Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedı̀ 17 marzo 2022

n. 706

17 marzo 2022

Indice

– 2 –

INDICE

Commissioni riunite
2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa):
Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

5

»

16

Pag.

76

»

77

»

83

»

490

»

492

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12ª
(Igiene e sanità):
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Commissioni 2ª e 4ª riunite

COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
4ª (Difesa)
Giovedı̀ 17 marzo 2022

Plenaria
5ª Seduta

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REDIGENTE
(1193) Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per l’introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e
atti persecutori
(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. – Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di
pace
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 marzo.
La presidente PINOTTI ricorda, che i provvedimenti in esame sono
stati assegnati in sede redigente, che prevede, ai sensi di quanto disposto
dal Regolamento del Senato, l’attivazione del circuito chiuso e il resoconto stenografico. Ricorda altresı̀ che nella seduta dello scorso 2 marzo,
le Commissioni riunite avevano affidato ai relatori, i colleghi Grasso e
Donno, il compito di elaborare un testo unificato delle due proposte di
legge, da assumere come testo di riferimento per il prosieguo dell’esame.
Dà quindi la parola ai due relatori.
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Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco), relatore per la 2ª Commissione, illustra il testo unificato (pubblicato in allegato) che i relatori presentano alle Commissioni riunite: esso è stato composto tenendo conto anzitutto della ratio comune ai disegni di legge di origine (AS 1478 Maiorino e AS 1193 Rauti), che è l’introduzione nel codice penale militare di
pace di una serie di reati tutelano la sfera sessuale del militare. Secondo
l’articolo 103 Cost. la giustizia militare ha competenza esclusivamente sui
reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate; nella realtà dell’attuale diritto positivo, invece, la competenza della magistratura militare
copre una minima parte dei reati militari commessi da militari. Dunque,
un intervento sui reati lesivi della sfera sessuale in ambito militare, oltre
che colmare una evidente e grave lacuna normativa, ha il merito di riequilibrare una parte di tale incomprensibile incoerenza normativa.
Prima di entrare nel merito del nuovo testo unificato occorre fare una
breve premessa di ordine generale, emersa anche durante le audizioni che
hanno avuto luogo, nell’ambito dell’attività conoscitiva in funzione dell’istruttoria legislativa, mercé gli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni riunite. Le condotte criminose incidenti sulla sfera sessuale del
militare, al pari di ogni altra violazione della legge penale militare che incida sulla persona del militare, devono prevedere la tutela di due fondamentali interessi: da un lato, quello della persona del militare e la salvaguardia della sua integrità fisica e morale; dall’altro lato, non va trascurata
anche la speciale lesione di un bene pubblico (militare) che si determina
con la consumazione di questi reati, giacché essi sono suscettibili di recare
specifici pregiudizi anche per la Forza Armata (come ha più volte indicato
anche la Corte Costituzionale, nei reati militari è sempre insita un’offesa
al servizio e alla disciplina militare).
Il testo unificato, proposto come testo base, si compone di tre articoli:
con il primo si introducono i reati di molestie sessuali, violenza privata,
violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, diffusione
illecita di immagini o video sessualmente espliciti, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti nel codice penale militare di pace; con il secondo articolo viene istituito un corso di formazione
in tema di prospettiva di genere; il terzo articolo prevede una clausola di
invarianza finanziaria.
Si passa ad illustrare nel dettaglio il testo, dando conto dei criteri che
si sono seguiti per unificarlo.
Quanto all’introduzione del reato di molestie sessuali e di violenza
privata, i due disegni di legge di origine prevedevano, in difformità tra
loro, l’introduzione alternativa delle due fattispecie. Il testo a prima firma
Maiorino, invero, prevedeva l’introduzione del reato di molestie sessuali
ma non anche quello di violenza privata; il testo a prima firma Rauti, viceversa, proponeva l’introduzione del reato di violenza privata ma non anche quello di molestie sessuali. I relatori hanno ritenuto, coerentemente
con quanto emerso in fase di audizione da più parti, di mantenere entrambe i reati, mutuati dai rispettivi disegni di legge, in quanto ritenuti entrambi indispensabili. La previsione della violenza privata è necessaria, in
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particolare, poiché consentirebbe di trattare, ad esempio, i casi di costringimento a effettuare prestazioni sessuali non volute attraverso un ricatto
verso la vittima. Tali casi vengono solitamente qualificati dal giudice ordinario come «violenza privata»: è apparso dunque indispensabile configurare tale fattispecie anche nei codici militari al fine di coprire coerentemente anche queste importanti situazioni che si sviluppano, proprio a
maggior ragione, in ambienti di lavoro fortemente gerarchizzati come
quelli militari. Il secondo motivo – della utilità di tale previsione – sta
nel fatto che essa consentirebbe al giudice militare di trattare i casi di
«nonnismo» che non si traducono in una percossa o in una lesione personale, bensı̀ in un costringimento fisico a «fare» o «tollerare» qualcosa:
come il costringimento a fare flessioni sulle braccia, a stare immobili in
certe situazioni per lungo tempo, a correre per ore, a toccare escrementi,
a gridare o dire certe cose, o esporre parti intime, eccetera. Affidando la
trattazione di questi casi – che attengono solo e soltanto all’ambito militare – al giudice militare si eviterebbero, tra l’altro, inutili e pregiudizievoli conflitti o duplicazioni di procedimenti penali militari e ordinari, che
rappresentano un costo rilevante sia per lo Stato che per le singole parti
processuali.
Quanto al reato di «molestie sessuali», la sua introduzione è fondamentale giacché la casistica giudiziaria militare è incentrata soprattutto
su questo genere di condotte, che, evidentemente, rappresentando la soglia
meno grave dei comportamenti illeciti attinenti alla sfera sessuale, è anche
quella più frequente. Questa fattispecie permette di cogliere in modo efficace – nell’ambito complesso e variegato (per la gerarchizzazione delle
relazioni interpersonali) del contesto militare – quelle situazioni di difficoltà, più o meno gravi, che spesso sono vissute dalle donne in uniforme,
anche a causa di malintesi o distorti sensi della disciplina e della gerarchia.
Si fa presente, in linea generale, che l’introduzione delle molestie
sessuali sarebbe una fattispecie del tutto nuova, in quanto non prevista attualmente neppure dal codice penale. Si auspica in proposito che la Commissione giustizia tenga conto di questa formulazione anche per il lavoro
che si sta portando avanti, insieme con la Commissione lavoro, sulle molestie nei luoghi di lavoro, nella trattazione di disegni di legge tendenti
proprio all’introduzione del reato di molestie sessuali nel codice penale.
Si fa presente inoltre che, nell’inserire tale norma nel codice militare, si
sono innalzati i limiti di pena, rispetto a quanto previsto dal testo a prima
firma Maiorino, per ovviare il problema della querela richiamato da più
parti durante le audizioni.
Il testo unificato prevede poi l’introduzione del reato di violenza sessuale. Tale fattispecie è stata mutuata dal testo a prima firma Maiorino in
quanto l’identico reato previsto dal testo a prima firma Rauti conteneva il
riferimento al luogo militare, ritenuto inopportuno poiché la violenza sessuale, cosi come le altre fattispecie di reati sessuali, possono ben ricorrere
e anzi sovente ricorrono al di fuori dei luoghi militari. Sebbene il concetto
penale militare di «luogo militare» si estende a tutte le situazioni in cui –

17 marzo 2022

– 8 –

Commissioni 2ª e 4ª riunite

anche all’esterno del reparto – si svolgano i servizi militari, le condotte di
violenza e di prevaricazione possono verificarsi, e si verificano (come la
pratica giudiziaria dimostra), in situazioni che prescindono dal servizio, allorquando ci si trova a diporto, o in locali di svago o entro le mura domestiche o di amici o conoscenti. Dunque si è ritenuto opportuno omettere
ogni riferimento al luogo militare, dando invece rilevanza al soggetto attivo e passivo delle condotte poste in essere, entrambi militari. Si sono
inoltre equiparate le pene al sistema sanzionatorio previsto dall’identico
reato nel codice penale; come richiamato da più parti in sede di audizione,
le pene per i reati militari o si equiparano a quelle previste dal codice penale oppure, semmai, devono essere più aspre, poiché i fatti compiuti da
un militare – che è soggetto chiamato alla difesa dei comuni cittadini, dei
valori della Costituzione e della patria – assumono un disvalore più grave,
anche perché recano nocumento alla Forza a cui appartengono: offendendone l’onore e la reputazione, sono dunque reati plurioffensivi. Si è inoltre
ritenuto opportuno completare l’elenco delle circostanze che aggravano la
pena, inserendone altre ed in particolare il caso che i fatti di violenza sessuale siano commessi all’estero o nel corso di operazioni militari armate
all’estero o da militari nel corso di operazioni militari armate all’estero
nei confronti di popolazione civile o comunque di soggetti non appartenenti alle Forze armate italiane o di altri Paesi. Il reato punisce dunque,
il militare che, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o
violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, costringe altro militare
a compiere o subire atti sessuali con la reclusione militare da sei a dodici
anni. Il reato come detto prevede un aumento di pena, se il fatto è commesso in taluni modi o circostanze, come per esempio: con l’uso di armi o
di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; da persona travisata o che simuli la qualità di superiore gerarchico; se l’autore esercita
una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa nei confronti dell’offeso; durante lo svolgimento di un servizio o a bordo di
nave o aeromobile, eccetera. Nei casi di minore gravità si prevede una diminuzione di pena.
Con l’articolo 229-quinquies il testo unificato prevede l’introduzione
della violenza sessuale di gruppo, prevista dall’articolo 609-octies c.p..
Anche questa fattispecie è stata mutuata dal testo a prima firma Maiorino
poiché il testo a prima firma Rauti conteneva il riferimento, considerato
inopportuno per i motivi sopra citati, al luogo militare. Tale figura criminosa consiste nella partecipazione, da parte di due o più militari riuniti
riunite, ad atti di violenza sessuale. Ai sensi del primo comma dell’articolo 609-octies c.p., la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui
all’articolo 609-bis c.p. In giurisprudenza (con riguardo all’articolo 609octies c.p.) si è chiarito che il «gruppo» rilevante ai fini della fattispecie
può essere composto anche solo da due persone (Cass., sentenza 7 agosto
2001, n. 30826), cosa che si è ritenuto di precisare.
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Valgono per la violenza sessuale di gruppo le medesime considerazioni fatte, in merito al trattamento sanzionatorio, fatte per la violenza sessuale: le pene militari devono essere della stessa misura di quelle comuni;
semmai si tratterebbe di fatti più gravi di quelli comuni. Si è operata dunque l’equiparazione del trattamento sanzionatorio. Viene dunque punito il
militare che commette atti di violenza sessuale di gruppo a danno di altro
militare con la reclusione militare da otto a quattordici anni. La disposizione prevede inoltre una serie di aggravanti specifiche (con un rimando
a quelle previste per la violenza sessuale) ed una attenuante, per minima
partecipazione al fatto e per il militare che sia stato determinato a commettere il reato da un superiore.
Con l’articolo 229-septies si inserisce nel codice penale militare di
pace è il reato di atti persecutori c.d. stalking. I testi a prima firma Maiorino e Rauti, sul punto in gran parte identici, riprendono l’omologa previsione dell’art. 612-bis c.p.. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione militare da uno a sei anni e sei mesi il militare
che, con condotte reiterate, minaccia o molesta altro militare in modo
da cagionare tre eventi alternativi: un perdurante e grave stato di ansia
o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria
o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione
affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di
vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, dalla parte dell’unione civile o da persona che è o è stata
legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata
fino alla metà se il fatto è commesso a danno di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilità ovvero con armi o da persona
travisata o da persona che esercita una funzione di comando diretta o di
istruzione o addestrativa nei confronti dell’offeso.
Si è scelto di eliminare la procedibilità a querela. In merito va infatti
osservato che il limite edittale della fattispecie sarebbe superiore ai sei
mesi di reclusione militare, sicché il nuovo reato – in base alla regola generale dell’art. 260 c.p.m.p. – sarebbe procedibile di ufficio. Per tale ragione, la previsione della querela appare superflua, a meno di non voler
ritenere che per tale delitto si debba escludere la procedibilità di ufficio:
circostanza che non appare raccomandabile, sia per la gravità della condotta, sia per la coerenza del sistema penale militare.
Il disegno di legge a prima firma Rauti proponeva di introdurre una
clausola limitativa della punibilità. La limitazione di applicazione delle
norme ai casi di fatti commessi «per cause inerenti al servizio alla disciplina militare, alla presenza di militari riuniti per servizio o da militare
che si trovi in servizio o in luogo militare» (il che riprende il testo della
norma dell’art. 199 c.p.m.p. su insubordinazione e abuso di autorità) non
appare condivisibile perché ristringerebbe eccessivamente l’ambito di punibilità delle fattispecie. Come è emerso chiaramente anche dalle audizioni svolte, la pratica giudiziaria evidenzia come tali situazioni costitui-
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scano soltanto una parte delle possibili e concrete fattispecie di reati connessi alla vita sessuale. Si tratta di reati che ben si realizzano anche al di
fuori del servizio, dei luoghi militari e fuori della presenza di altri militari
riuniti per servizio; ma che, in maniera altrettanto forte ed incisiva, si avvalgono della valenza intimidatrice del grado e/o della funzione, sfruttandole e strumentalizzandole a quelle medesime finalità illecite che le norme
dei disegni di legge in titolo intendono contrastare e perseguire. Per tali
ragioni si è ritenuto di non inserire nel testo unificato questa condizione
di punibilità.
In fine, rispetto a quanto previsto dai disegni di legge a prima firma
Rauti e Maiorino l’elenco dei nuovi reati che offendono la sfera sessuale
da inserire nel c.p.m.p viene completato con due fattispecie di reato introdotte recentemente con il c.d. codice rosso (legge 19 luglio 2019, n. 69): il
c.d revenge porn, fattispecie già prevista dall’articolo 612-ter c.p. ed il
reato di «deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso».
In particolare con l’articolo 229-septies si prevede il reato di «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti» che punisce, con
la reclusione militare da uno a sei anni, il militare che, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza
il consenso del militare rappresentato. La stessa pena si applica anche al
militare che diffonde questi video. Viene prevista una aggravante se i fatti
sono commessi dal coniuge o da persona legata da relazione affettiva ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
È previsto infine un ulteriore aggravio di pena se i fatti sono commessi da
persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa ovvero se sono commessi in danno di persona in condizione di
inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza.
Con l’articolo 229-octies si introduce il reato deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso che punisce
con la reclusione militare da otto a quattordici anni il militare che cagiona
ad altro militare lesione personale dalla quale derivano la deformazione o
lo sfregio permanente del viso. Anche qui è previsto un aggravio di pena
se i fatti sono commessi da persona che esercita una funzione di comando
diretta o di istruzione o addestrativa ovvero se sono commessi in danno di
persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in
stato di gravidanza.
Con l’articolo 229-novies, si disciplinano le pene accessorie. Alla
condanna per i delitti di violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo,
atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti
al viso l’articolo fa conseguire la pena accessoria della rimozione, quando
non ne derivi la degradazione. Questa disposizione reca un importante precisazione ed è stata ripresa dal testo a prima firma Rauti. Come regola generale, la degradazione, che consegue alla condanna ad una pena detentiva
non inferiore ai cinque anni, comporta la perdita della qualità di militare
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(art. 28 c.p.m.p.). Invece, la rimozione, a seguito di una condanna superiore a tre anni per ufficiali e sottufficiali e a un anno per gli altri militari,
comporta la perdita del grado e dunque l’attribuzione della qualifica di
soldato semplice (art. 29 c.p.m.p.). Per alcuni delitti (per esempio contro
il patrimonio o l’Amministrazione militare), il Legislatore prevede che tali
pene accessorie siano comminate a prescindere dall’entità della pena detentiva comminata, in deroga ai citati articoli 28 e 29. La norma proposta
dalla senatrice Rauti ed inserita nel testo unificato risponde dunque alla
ratio per cui gli autori di gravi reati, come quelli in esame, sono considerati indegni di continuare a svolgere il servizio nelle Forze Armate o comunque a rivestire un grado.
Con l’articolo 2 del testo unificato si istituisce un corso di formazione in tema di prospettiva di genere. Questa disposizione è stata mutuata
dal disegno di legge a prima firma Maiorino ed appare del tutto condivisibile e in linea con altre leggi di settore (L. 15 ottobre 2013, n. 119 di
conversione del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante tra l’altro disposizioni
urgenti in materia di violenza di genere; Legge 19 luglio 2019, n. 69, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere). È infatti indispensabile che l’introduzione di questi reati sia accompagnata da una approfondita ed adeguata attività di formazione del personale militare «di ogni livello», quindi compresi i comandanti di corpo,
tesa a fornire concrete indicazioni sul modo corretto di interazione in ambito militare. Tale ambito, come è emerso tra l’altro da tutte le autorità
ascoltate nel corso delle audizioni, è del tutto peculiare, perché peculiare
è la vita militare: essa, per sua essenza, è promiscua ed assai intensa a
causa della qualità delle attività da compiere, nonché per la coabitazione
collettiva che impone, nelle caserme come nelle navi o nelle operazioni
esterne, uno sforzo collettivo spesso rischioso. Ciò determina il verificarsi
di situazioni complesse nelle quali la suddetta peculiarità di vita, unita alla
peculiarità delle funzioni svolte ed a quella non meno peculiare delle relazioni gerarchiche, influisce in modo significativo sull’inquadramento che
condotte illecite di questo tipo devono avere. L’articolo 3 reca infine la
clausola di invarianza finanziaria.
La relatrice DONNO (M5S), nell’associarsi alle parole del collega
Grasso, ringrazia gli Uffici per il contributo offerto alla stesura di un testo
unificato auspicabilmente condiviso.
La PRESIDENTE, vista l’imminente ripresa dei lavori dell’Assemblea, rinvia il seguito dell’esame alla prossima seduta.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,30.
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TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1193, 1478

NT
I Relatori

Art. 1.
(Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza privata, violenza
sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, diffusione illecita di
immagini o video sessualmente espliciti e deformazione dell’aspetto della
perrsona mediante lesioni permanenti al viso, nel codice penale militare
di pace)
1. Al libro secondo, titolo IV, capo III, del codice penale militare di
pace, dopo l’articolo 229 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 229-bis. – (Molestie sessuali) – Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, il militare che, con condotte a connotazione sessuale, anche se
verificatesi in un’unica occasione, produce un effetto destabilizzante della
serenità e dell’equilibrio psicologico di un altro militare, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona o di alterare i rapporti all’interno di un reparto ovvero di incidere sulla corretta funzionalità dei
servizi, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso dei poteri o
violazione dei doveri inerenti alla qualità di superiore gerarchico o in comando ovvero qualora ricorra taluna delle circostanze previste dall’articolo 229-quater, terzo comma.
Art. 229-ter. – (Violenza privata) – Il militare che, con violenza o
minaccia, costringe altro militare a fare, tollerare od omettere qualche
cosa è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa con
armi, o da persona travisata, o da più militari riuniti, o con scritto anonimo o in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice derivante
da segrete associazioni, esistenti o supposte ovvero se l’autore esercita una
funzione di comando o di istruzione o addestrativa nei confronti dell’offeso.
Art. 229-quater. – (Violenza sessuale) – Il militare che, con violenza
o minaccia o mediante abuso di autorità o violazione dei doveri inerenti
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allo stato di militare, costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione militare da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace il militare che induce altro militare a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della
persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
La pena della reclusione militare è aumentata di un terzo se il fatto è
commesso:
1) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della
persona offesa;
2) da persona travisata o che simuli la qualità di superiore gerarchico;
3) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
4) nei confronti di una donna in stato di gravidanza;
5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia coniuge, anche separato o divorziato, parte dell’unione civile ovvero colui che alla
stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.
6) da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al
fine di agevolarne l’attività;
7) con violenze gravi o se dal fatto deriva a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
8) se l’autore esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa nei confronti dell’offeso;
9) durante lo svolgimento di un servizio o a bordo di nave o aeromobile;
10) allorché il fatto sia commesso durante lo svolgimento di operazioni militari all’estero in danno di altro militare o nei confronti di civili.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Art. 229-quinquies. (Violenza sessuale di gruppo) – La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di due o più militari
riuniti, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 229-quater.
Il militare che commette atti di violenza sessuale di gruppo a danno
di altro militare è punito con la reclusione militare otto a quattordici anni.
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze previste dal
terzo comma dell’articolo 229-quater.
La pena è diminuita per il militare la cui opera abbia avuto minima
importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è al-
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tresı̀ diminuita per il militare che sia stato determinato a commettere il
reato da un superiore.
Art. 229-sexies. – (Atti persecutori) - Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, è punito con la reclusione militare da uno a sei anni e sei
mesi il militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un
prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva
ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, da parte dell’unione civile o da persona che è o è stata
legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di
una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, di cui
all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da
persona travisata o da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa nei confronti dell’offeso.
Art. 229-septies. – (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare
che, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso del militare rappresentato, è punito con
la reclusione militare da uno a sei anni.
La stessa pena si applica al militare che, avendo ricevuto o comunque
acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna,
cede, pubblica o diffonde senza il consenso del militare rappresentato al
fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, da parte dell’unione civile o da persona che è o è stata
legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi
da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o
addestrativa ovvero se sono commessi in danno di persona in condizione
di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza.
Art. 229-octies. – (Deformazione dell’aspetto della persona mediante
lesioni permanenti al viso) – Il militare che cagiona ad altro militare lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione militare da otto a quattordici
anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi
da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o
addestrativa ovvero se sono commessi in danno di persona in condizione
di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza.
Art.229-novies. – (Pene accessorie) – La condanna per alcuno dei
reati indicati negli articoli 229-quater, 229-quinquies, 229-sexies, 229-sep-
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ties e 229-octies, quando non ne derivi la degradazione, comporta la rimozione.».
Art. 2.
(Istituzione del corso di formazione in tema di prospettiva di genere)
1. Al fine di sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado è istituito il corso di formazione in tema di prospettiva di
genere.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sentito il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce con proprio
decreto le modalità per l’istituzione e la partecipazione al corso di cui al
comma 1.
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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COMMISSIONI 9ª e 12ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
12ª (Igiene e sanità)
Giovedı̀ 17 marzo 2022

Plenaria
3ª Seduta

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE
(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)
(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.
La PRESIDENTE comunica che sono pervenuti gli ulteriori pareri sul
testo delle Commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 13ª e per le Questioni regionali.
Ricorda che nella seduta dello scorso 9 marzo si è conclusa la discussione generale.
Preso atto della rinuncia allo svolgimento degli interventi di replica,
informa che, alla scadenza del termine stabilito, sono stati presentati 158
emendamenti e un ordine del giorno, (pubblicati in allegato).
Si riserva di pronunciarsi in ordine alla proponibilità e all’ammissibilità dei predetti emendamenti e ordine del giorno.
Quindi, dispone una breve sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 8,45, riprende alle ore 8,50.
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La PRESIDENTE, accantonato l’ordine del giorno G/2533/1/9 e 12,
avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.
Il senatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az) dichiara che possono essere
dati per illustrati tutti gli emendamenti a propria firma.
Il senatore LA PIETRA (FdI) non intende illustrare puntualmente le
proprie proposte emendative quanto, piuttosto, sottolinearne le principali linee di indirizzo. Una serie di emendamenti sono diretti ad accrescere i poteri
attribuiti al commissario straordinario, in modo tale che questi possa agire
anche in deroga ai vari regolamenti. Altra priorità da considerare è quella
della eradicazione completa della popolazione dei cinghiali all’interno della
zona rossa, a cui deve essere affiancata una efficace azione di controllo della
popolazione degli stessi cinghiali nelle zone limitrofe; altre proposte emendative vanno nella direzione di accelerare la tempistica di realizzazione degli interventi. Auspica in conclusione che le Commissioni riunite possano
procedere nella fase di votazione degli emendamenti discutendo nel merito
e senza assumere posizioni demagogiche, dato che il rischio incombente è
quello dell’estensione del virus agli allevamenti zootecnici.
Anche la senatrice NATURALE (M5S) intende illustrare il complesso
degli emendamenti a propria firma, che propongono sostanzialmente interventi diretti al contenimento della popolazione dei cinghiali da affidare a
personale particolarmente specializzato e che devono essere effettuati nel
rispetto della fauna selvatica, dell’ambiente e della biosicurezza. Ritiene
essenziale infatti che le politiche di controllo sui cinghiali debbano essere
comunque collegate all’esigenza prioritaria del contrasto alla diffusione
del virus della peste suina africana.
Associandosi alle modalità di illustrazione adottate dai precedenti
oratori, il senatore MANTERO (Misto-PaP) fa presente che, tra le finalità
più importanti degli emendamenti da lui presentati, vi è quella di assicurare che le attività di prelievo dei cinghiali siano svolte, da parte di personale qualificato, esclusivamente nei territori in cui siano state individuate aree infette. Soggiunge che altra esigenza meritevole di considerazione, nell’ottica del contenimento delle infezioni, è quella di garantire
condizioni di biosicurezza ottimali all’interno degli allevamenti: di tale
esigenza tengono conto diverse proposte di modifica a sua firma.
Anche il senatore TARICCO (PD) intende illustrare il complesso degli
emendamenti presentati, con i quali intende principalmente dare seguito
alle molteplici sollecitazioni giunte dai soggetti auditi. Dalle audizioni è
emerso in particolare come la problematica della peste suina africana non
riguarda gli allevamenti suinicoli ma è legata piuttosto al sovraffollamento
della popolazione di cinghiali nelle zone interessate, circostanza che ha
enormemente facilitato la diffusione del virus. Una serie di emendamenti
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sono diretti poi ad introdurre elementi di chiarificazione normativa sia in
merito ai poteri da attribuire al commissario straordinario sia riguardo
alle risorse da mettere a sua disposizione. Sottolinea la necessità di realizzare interventi di rapida efficacia e in grado di fugare una serie di dubbi
emersi nel corso delle audizioni, al fine di evitare, ad esempio, che vi siano
sovrapposizioni tra il quadro normativo ordinario e quello introdotto dal decreto-legge in esame. Un’altra serie di emendamenti è poi diretta ad affrontare il tema del controllo dei cinghiali in chiave preventiva, anche alla luce
di quanto affermato da Ispra riguardo ai rischi di diffusione della pandemia
legati all’eccessiva densità di suidi nel territorio. Ricorda in conclusione
come diversi soggetti auditi abbiano richiesto, oltre ad interventi di eradicazione dei cinghiali nella zona rossa, azioni di contenimento nelle altre
aree. Al riguardo auspica che non sia vera la notizia da alcuni riportata
del ritrovamento di alcuni animali morti in provincia di Cuneo, circostanza
che, se confermata, potrebbe avere purtroppo conseguenze drammatiche
dato che in tale territorio sono presenti circa 1 milione e mezzo di suini.
Interviene nuovamente il senatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az), sul
complesso degli emendamenti, per associarsi alle considerazioni appena
svolte dal senatore Taricco e per ricordare che anche le proprie proposte
emendative scaturiscono in larga parte da esigenze manifestate dai soggetti auditi e dai rappresentanti dei territori. Sottolinea in conclusione
come sia prioritario intervenire in tempi rapidissimi dato che il rischio
che la zona infetta si allarghi è altamente concreto.
Interviene ancora il senatore LA PIETRA (FdI), sul complesso degli
emendamenti, per ricordare che dalle prime segnalazioni della diffusione
della peste suina africana ad oggi sono passati quasi tre mesi senza che
sia stata ancora realizzata nessuna iniziativa concreta né di abbattimento
di cinghiali né di recinzione delle zone interessate. Segnala peraltro che
nei prossimi mesi, se non si interverrà in modo deciso, la popolazione di cinghiali è destinata a moltiplicarsi con conseguenze facilmente immaginabili.
La senatrice FATTORI (Misto) ricorda incidentalmente che nel giugno
dello scorso anno la Commissione agricoltura ha approvato una risoluzione
sui danni causati all’agricoltura dall’eccessiva presenza della fauna selvatica
che ancora attende di essere esaminata dall’Assemblea del Senato. In tale documento la Commissione aveva proposto una serie di interventi che, se attuati tempestivamente, avrebbero forse limitato gli effetti della situazione
emergenziale che attualmente sta interessando alcune aree del Paese.
La PRESIDENTE, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 9,05.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2533
(al testo del decreto-legge)

G/2533/1/9 e 12
De Petris
Premesso che:
la PSA Peste Suina Africana, è una malattia zoonotica che colpisce
suidi sia di allevamento sia allo stato libero e cinghiali. Tale zoonosi in
tempi recenti è stata preceduta da altre forme epidemiche, quali l’aviaria
che ha colpito allevamenti intensivi del nostro Paese con il conseguente
abbattimento di oltre 14 milioni di animali;
oggi è grande la preoccupazione per le zoonosi e le loro conseguenze sotto il profilo sanitario, ambientale, economico e si pone con urgenza, anche a livello internazionale, la necessità di rivedere il sistema di
allevamento intensivo; questo caratterizza alcune regioni italiane, Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna;
come è noto e scientificamente comprovato, gli allevamenti intensivi esercitano un impatto fortissimo sull’ambiente per diversi aspettiemissioni in atmosfera di gas serra e altri inquinanti, inquinamento dei terreni e dunque delle falde acquifere per lo spargimento dei reflui, deforestazione nel Sud del mondo per la pressione esercitata dalle coltivazioni di
cereali e soia destinate per la stragrande maggioranza alle strutture intensive per l’alimentazione degli animali e di cui anche l’Italia è forte importatrice. Tali fattori sono oggi all’attenzione degli organismi internazionali
che rilevano l’insostenibilità di questo sistema alimentare. L’ insostenibilità si caratterizza anche sotto il profilo biologico, in quanto l’alta densità
e l’altissimo numero degli animali detenuti li espone con grande facilità a
malattie a cui non può far fronte il consueto sistema di medicalizzazione
attraverso la continua somministrazione preventiva di farmaci il cui effetti
sono negativi anche per le conseguenze ambientali; occorre sottolineare
che i virus che colpiscono gli allevamenti possono dare vita a ricombinazioni con la comparsa di altri virus sconosciuti;
tale quadro, molto complesso, è oggi ulteriormente aggravato dalla
crisi climatica, caratterizzata da lunghe e dure stagioni siccitose o da
eventi atmosferici estremi, anche calamitosi, che riducono i raccolti. È paradossale e inaccettabile che circa la metà dei cereali coltivati sul Pianeta
sia destinato all’alimentazione degli animali allevati a scopo alimentare,
oltre 75 miliardi detenuti, in condizioni che negano le esigenze etologiche,
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nelle strutture intensive, mentre diviene più difficile l’accesso delle persone alle risorse alle risorse alimentari. Questo è eso oggi ancor più oneroso a causa dei gravissimi eventi bellici che da diverse settimane colpiscono l’Europa con la guerra in Ucraina. L’EFSA ha più volte sottolineato
la necessità di procedere ad una riduzione della densità e del numero degli
animali presenti negli allevamenti; nelle sue Linee Guida nella PAC, Politica Agricola Comune 2021-2027, pur in presenza di forti contraddizioni
l’Europa ha sottolineato l’esigenza del raggiungimento di uno sviluppo sostenibile; proprio la sostenibilità dovrà caratterizzare il prossimo futuro
per non portare al collasso interi settori della produzione alimentare;
l’Europa con il Green Deal ha dato vita ad una grande svolta verde
e dalla Ue è stato posto il termine del 2027 per lo smantellamento delle
gabbie nei sistemi di allevamento: anche su fortissima pressione dell’opinione pubblica attraverso la campagna End the Cage Age. L’opinione pubblica rappresenta un elemento portante del cambiamento in atto, non solo
per motivazioni di carattere sanitario, ma per quanto attiene al Benessere
animale;
nel febbraio scorso l’Olanda ha assunto l’impegno di ridurre del 30
per cento il numero degli animali detenuti negli allevamenti intensivi ed è
di pochi giorni fa la risoluzione ONU sul necessità che l’UNEPT indaghi
sulla relazione tra il benessere animale negli allevamenti e l’ambiente,
impegna il governo a valutare con urgenza la necessità della riduzione del numero degli animali negli allevamenti intensivi; a valutare il
superamento del sistema nazionale Classyfarm in tema di benessere animale, oggetto di forti critiche per la sua genericità e dunque per la scarsa
attendibilità, dando invece vita al previsto sistema istituzionale di etichettatura volontario con standard superiori ai requisiti minimi stabiliti dalla
legge che, relativamente ai metodi di allevamento, sia articolato in almeno
cinque livelli per ciascuna specie e tenga adeguatamente conto dell’etologia di ciascuna specie allevata, della densità degli animali, delle condizioni di trasporto offrendo al cittadino una informazione precisa, accurata,
attendibile per ogni singolo prodotto, garantendo la piena, consapevole, libertà di scelta.

Art. 1.
1.1
Taricco
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina
africana (PSA) sul territorio nazionale, ivi incluse le aree protette, entro
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trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e, quando previsto,
l’eradicazione della peste suina africana, nei suini da allevamento e nella
specie cinghiale. In particolare, per la popolazione della specie cinghiale
(Sus scrofa), è necessario effettuare la ricognizione della consistenza della
specie all’interno del territorio di competenza suddivisa per provincia,
l’indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle
modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo.»;
b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Le regioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto già dispongono di un piano di cui al comma 1 ritenuto in linea con
le disposizioni del presente decreto inviano il piano medesimo per una valutazione all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) e al centro di referenza nazionale per la peste suina e li adattano
tenendo conto delle eventuali osservazioni.».

1.2
Zuliani, Fregolent, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Al comma 1, dopo le parole: «le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano», inserire le seguenti: «anche avvalendosi di un Comitato Tecnico Scientifico da loro nominato, che opera nel rispetto di
quanto stabilito dall’articolo 15, del decreto legislativo n. 54 del 2004».

1.3
Zaffini, La Pietra, De Carlo
Al comma 1 sostituire le parole: «il controllo e l’eradicazione della
peste suina africana nei suini da allevamento e nella», con le seguenti:
«della popolazione della specie cinghiale, ivi incluse le aree protette,».

1.4
Magorno
Al comma 1, sostituire le parole «e l’eradicazione della peste suina
africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa),
che include» con le seguenti: «e, quando previsto, l’eradicazione della pe-
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ste suina africana. In particolare, per la popolazione della specie cinghiale
(Sus scrofa), è necessario effettuare».

1.5
Magorno
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «specie cinghiale (Sus scrofa)» inserire le seguenti: «, ivi incluse le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991,
n. 394»;
b) sopprimere le parole: «l’indicazione dei metodi ecologici,».

1.6
Russo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie
cinghiale (Sus scrofa), che include» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria, parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento o detenzione»;
b) al comma 1, dopo le parole: «la ricognizione della consistenza
della specie» aggiungere le seguenti: «di cinghiale»;
c) al comma 1, sostituire le parole: «dei metodi ecologici» con le
seguenti: «e le modalità di attuazione dei metodi ecologici tra cui restrizioni alle attività venatorie»;
d) al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Il prelievo di
cinghiali e‘ ammissibile esclusivamente nei territori in cui sia stata individuata e circoscritta un’area infetta da Peste Suina Africana conformemente
all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all’articolo 3,
lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ed è disposto
in tali casi con provvedimento attuativo del Piano da parte della Regione,
previo specifico parere vincolante dell’Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale che valuta entro venti giorni anche le ricadute generali di tali provvedimenti sulla biodiversità‘ alla luce dei tempi e modi
proposti»;
e) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) del
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2016 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;»;
f) al comma 4, dopo le parole: «Tenuto conto dei gravi rischi di
diffusione della peste suina africana» sopprimere le seguenti parole: «e
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dell’esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari»;
g) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Per i suidi sani detenuti come animali da compagnia e non a
fini produttivi, che si trovino in zone infette o confinanti, si applicano unicamente le misure di biosicurezza non cruente per il contenimento della
Peste Suina Africana essendo escluso l’abbattimento preventivo.».

1.7
Mantero, La Mura, Nugnes
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «...nella specie cinghiale (Sus scrofa), che include» aggiungere le seguenti «in via prioritaria, parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e
modalità di allevamento o detenzione»;
b) dopo le parole : «la ricognizione della consistenza della specie»
aggiungere «di cinghiale»;
c) sostituire le parole: «dei metodi ecologici» con le seguenti: «e
le modalità di attuazione dei metodi ecologici tra cui restrizioni alle attività venatorie»;
d) dopo le parole: «delle aree di intervento diretto, delle modalità»
sopprimere le seguenti: «dei tempi e degli obiettivi annuali».
e) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il prelievo di cinghiali è ammissibile esclusivamente nei territori in cui sia stata individuata e circoscritta un’area infetta da Peste
Suina Africana conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato
(UE) 2020/687 e all’articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione
(UE) 2021/605, ed è disposto in tali casi con provvedimento attuativo
del Piano da parte della Regione, previo specifico parere vincolante dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che valuta entro
venti giorni anche le ricadute generali di tali provvedimenti sulla biodiversità alla luce dei tempi e modi proposti».
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016;
b-ter) regolamento delegato (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019;
b-quater) regolamento delegato (UE) 2020/689 del 17 dicembre
2019;
b-quinques) decreto legislativo n. 54/2004, in attuazione della Direttiva 2002/60/CE.».
Sopprimere il comma 3;
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Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le seguenti parole: «e dell’esigenza di adottare con
urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i
rischi sanitari»;
b) sopprimere le seguenti parole «fermo restando il rispetto della
normativa dell’Unione in materia di valutazione ambientale, non»;
dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Per i suidi sani detenuti come animali da compagnia e non a
fini produttivi, che si trovino in zone infette o confinanti, si applicano unicamente le misure di biosicurezza non cruente per il contenimento della
Peste Suina Africana essendo escluso l’abbattimento.».

1.8
Naturale, Pirro
Al comma 1, dopo le parole: «la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie
cinghiale (Sus scrofa), che include», aggiungere le seguenti: «in via prioritaria, parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento o detenzione,».

1.9
Mantero, La Mura, Nugnes
Al comma 1, dopo le parole: «nella specie cinghiale (Sus scrofa), che
include» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria, parametri tecnici di
biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva
e modalità di allevamento o detenzione».

1.10
Nugnes
Al comma 1, dopo le parole: «la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie
cinghiale (Sus scrofa), che include» inserire le seguenti: «in via prioritaria, parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati
per tipologia produttiva e modalità di allevamento o detenzione».

17 marzo 2022

– 25 –

Commissioni 9ª e 12ª riunite

1.11
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Al comma 1, dopo le parole: «la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie
cinghiale (Sus scrofa), che include» inserire le seguenti: «in via prioritaria, parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati
per tipologia produttiva e modalità di allevamento o detenzione».

1.14
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana

Al comma 1, dopo le parole: «la ricognizione della consistenza della
specie» inserire le seguenti: «di cinghiale da effettuare attraverso istituti
scientifici» e sostituire le parole: «dei metodi ecologici» con le seguenti:
«e le modalità di attuazione dei metodi ecologici nonché le restrizioni alle
attività venatorie».

1.12
Naturale, Pirro
Al comma 1, dopo le parole: «la ricognizione della consistenza della
specie», aggiungere le seguenti: «di cinghiale».

1.13
Mantero, La Mura, Nugnes
Al comma 1, dopo le parole: «la ricognizione della consistenza della
specie» aggiungere le seguenti: «di cinghiale».
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1.15
Nugnes
Al comma 1, dopo le parole: «la ricognizione della consistenza della
specie» inserire le seguenti: «di cinghiale».

1.16
Bruzzone, Fregolent, Zuliani, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Al comma 1, sopprimere le parole: « dei metodi ecologici».

1.17
Nugnes
Al comma 1, sostituire le parole: «dei metodi ecologici» con le seguenti: «e le modalità di attuazione dei metodi ecologici tra cui restrizioni
alle attività venatorie».

1.18
Mantero, La Mura, Nugnes
Al comma 1, sostituire le parole: «dei metodi ecologici» con le seguenti: «e le modalità di attuazione dei metodi ecologici tra cui restrizioni
alle attività venatorie».

1.19
Naturale, Pirro, Perilli
Al comma 1, sostituirele parole: «dei metodi ecologici», con le seguenti: «e le modalità di attuazione dei metodi ecologici tra cui restrizioni
alle attività venatorie».
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1.20
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Al comma 1, sopprimere le parole: «, dei tempi e degli obiettivi annuali».

1.21
Mantero, La Mura, Nugnes
Al comma 1, dopo le parole: «delle aree di intervento diretto, delle
modalità» sopprimere le seguenti: «, dei tempi e degli obiettivi annuali».

1.22
Zaffini, La Pietra, De Carlo
Al comma 1, eliminare le seguenti parole: «esclusivamente connessi
ai fini del contenimento della peste suina africana».

1.23
Nugnes
Alla fine del comma 1, inserire le seguenti: «Il prelievo di cinghiali è
ammissibile esclusivamente nei territori in cui sia stata individuata e circoscritta un’area infetta da Peste Suina Africana conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all’articolo 3, lettera
b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ed è disposto in tali
casi con provvedimento attuativo del Piano da parte della Regione, previo
specifico parere vincolante dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che valuta entro venti giorni anche le ricadute generali di
tali provvedimenti sulla biodiversità alla luce dei tempi e modi proposti».

1.24
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il prelievo di
cinghiali è ammissibile esclusivamente nei territori in cui sia stata indivi-
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duata e circoscritta un’area infetta da Peste Suina Africana conformemente
all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all’articolo 3,
lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ed è disposto
in tali casi con provvedimento attuativo del Piano da parte della Regione,
previo specifico parere vincolante dell’Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale che valuta entro venti giorni anche le ricadute generali di taliprovvedimenti sulla biodiversità alla luce dei tempi e modi
proposti».

1.25
Naturale, Pirro
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il prelievo di
cinghiali è ammissibile esclusivamente nei territori in cui sia stata individuata e circoscritta un’area infetta da Peste Suina Africana conformemente
all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 e all’articolo 3, lettera b), del regolamento
di esecuzione (UE) 2021/605, della Commissione del 7 aprile 2021, ed
è disposto in tali casi con provvedimento attuativo del Piano da parte della
Regione, previo specifico parere vincolante dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale che valuta entro venti giorni anche le
ricadute generali di tali provvedimenti sulla biodiversità alla luce dei
tempi e modi proposti.».

1.27
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per prevenire e
ridurre la mobilità della specie cinghiali è sospesa qualsiasi tipo di attività
venatoria nell’area infetta e in quella confinante entro i 10 km dal confine
nonché il prelievo in ogni forma collettiva, quali la braccata, la battuta e
la girata, sia in attività di caccia che di controllo, in tutto il territorio nazionale.».

17 marzo 2022

– 29 –

Commissioni 9ª e 12ª riunite

1.26
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per prevenire e
ridurre la mobilità della specie cinghiali è vietato il prelievo in ogni forma
collettiva, quali la braccata, la battuta e la girata, sia in attività di caccia
che di controllo.».

1.28
Magorno
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis: Al fine di eradicare la PSA nelle aree infette e prevenire la sua diffusione nei territori
confinanti con tali aree, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano coinvolte adottano un piano di programmazione degli interventi
per l’eradicazione della PSA entro 30 giorni dal primo caso confermato
e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in conformità con le disposizioni del Ministero della Salute.»;
b) al comma 2, alinea, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1-bis»;
c) al comma 3, dopo le parole: «Piani regionali», inserire le seguenti: «di cui al comma 1-bis»;
d) al comma 4, sostituire il primo periodo: «I Piani regionali di cui
al comma 1 sono approvati secondo la normativa di settore vigente, integrano i piani attualmente in essere, qualora già in precedenza definiti dalle
regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, e adottati previo parere
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
mentre i piani regionali di cui al comma 1-bis sono adottati previo parere
del Centro di referenza nazionale per la peste suina africana. Tali pareri
sono da rendere entro venti giorni dalla richiesta della regione o della provincia autonoma competente per territorio.».
Conseguentemente, all’articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «tempestivo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1 e 1bis,»;
b) al comma 1, dopo le parole: «è nominato un Commissario
straordinario con compiti di» aggiungere le seguenti: «concorrere all’attuazione,»;
c) al comma 1, le parole: «prevenire e contenere» sono sostituite
dalle seguenti: «eradicare e prevenire»;
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d) al comma 2, la lettera a) è cosı̀ sostituita: «a) coordina le attività di cui all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, in collaborazione con i servizi
regionali competenti, comprese le strutture amministrative nonché gli enti
territorialmente competenti;».

1.29
Taricco
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di eradicare la PSA nelle aree infette e prevenire la
sua diffusione nei territori confinanti con tali aree, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano coinvolte adottano un piano di programmazione degli interventi per l’eradicazione della PSA entro 30 giorni
dal primo caso confermato e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in conformità con le disposizioni del Ministero della Salute.».
Conseguentemente, al medesimo articolo:
– ai commi 2 e 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le
seguenti: «e 1-bis»;
– al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «I Piani
regionali di cui al comma 1 sono approvati secondo la normativa di settore vigente, integrano i piani attualmente in essere, qualora già in precedenza definiti dalle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, e
adottati previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), mentre i piani regionali di cui al comma 1-bis sono
adottati previo parere del Centro di referenza nazionale per la peste suina
africana. Tali pareri sono da rendere entro venti giorni dalla richiesta della
regione o della provincia autonoma competente per territorio» e al secondo periodo sostituire le parole «di cui al comma 1,» con le seguenti:
«di cui ai commi 1 e 1-bis,».
Conseguentemente, all’articolo 2:
– al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 1», inserire le seguenti: «, commi 1 e 1-bis,»;
– al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) coordina le
attività di cui all’articolo 1, comma 1 e 1-bis, in collaborazione con i servizi regionali competenti, comprese le strutture amministrative veterinarie
delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie
pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti
territorialmente competenti;»

17 marzo 2022

– 31 –

Commissioni 9ª e 12ª riunite

– al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «comma 1» con le
seguenti: «commi 1 e 1-bis».

1.30
Zaffini, La Pietra, De Carlo
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Al fine di eradicare la PSA nelle aree ufficialmente infette e
prevenire la sua diffusione nei territori confinanti con tali aree, le Regioni
e le Provincie autonome di Trento e Bolzano coinvolte adottano un piano
di programmazione degli interventi per l’eradicazione della PSA entro 30
giorni dal primo caso confermato e comunque entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, in conformità con le disposizioni del Ministero della Salute».
Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui al comma 1-bis»;
b) al comma 3 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le
seguenti: «di cui al comma 1-bis»;
c) al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le
seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

1.31
Mantero, La Mura, Nugnes
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il prelievo di cinghiali è ammissibile esclusivamente nei territori in cui sia stata individuata e circoscritta un’area infetta da Peste
Suina Africana conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato
(UE) 2020/687 e all’articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione
(UE) 2021/605, ed è disposto in tali casi con provvedimento attuativo
del Piano da parte della Regione, previo specifico parere vincolante dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che valuta entro
venti giorni anche le ricadute generali di tali provvedimenti sulla biodiversità alla luce dei tempi e modi proposti».
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1.32
Bruzzone, Fregolent, Zuliani, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il piano regionale di cui al comma 1, in particolare prevede:
a) la definizione delle aree soggette a restrizione;
b) il posizionamento della recinzione finalizzata al confinamento
delle popolazioni di cinghiali selvatici;
c) la regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria;
d) le azioni nei confronti dei suidi allevati;
e) le attività di informazione al pubblico e a tutti i fruitori del territorio, ivi compresi gli escursionisti, comprensive di realizzazione e posizionamento di adeguata cartellonistica;
f) e) attività di formazione per allevatori, agricoltori, cacciatori ed
operatori economici;
g) le eventuali deroghe ai divieti previsti da ordinanze interministeriali e da eventuali altri dispositivi ministeriali a seguito di regolamentazione delle varie attività, ivi incluse quelle all’aperto.».

1.33
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Al comma 2, alla lettera a) premettere le seguenti:
«a01) REGOLAMENTO (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016;
a02) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019;
a03) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/689 del 17 dicembre 2019;
a04) D. Lgs. n. 54/2004, in attuazione della Direttiva 2002/60/CE».

1.34
Nugnes
Art. 1, comma 2:
Dopo «I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle disposizioni:» (prima dell’elenco già esistente) aggiungere: «a)
REGOLAMENTO (UE) 2016/429del 9 marzo 2016; b) REGOLAMENTO
DELEGATO (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019; c) REGOLAMENTO
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DELEGATO (UE) 2020/689 del 17 dicembre 2019»; d) D. Lgs. n. 54/
2004, in attuazione della Direttiva 2002/60/CE 7).

1.35
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Al comma 2, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché le recenti indicazioni dell’ISPRA del 25 gennaio 2022».

1.36
Mantero, La Mura, Nugnes
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere:
«c) REGOLAMENTO (UE) 2016/429del 9 marzo 2016;
d) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 del 17 dicembre
2019;
e) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/689 del 17 dicembre
2019;
f) D. Lgs. n. 54/2004, in attuazione della Direttiva 2002/60/CE.».

1.37
Naturale, Pirro
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 marzo 2016 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;».

1.38
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Sopprimere il comma 3.
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1.39
Mantero, La Mura, Nugnes
Sopprimere il comma 3.

1.40
Nugnes
Art. 1, comma 3:
Eliminare l’intero comma: «Ai fini della gestione, i Piani regionali
sono adottati in conformità al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla
"Gestione del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la
redazione di un piano di gestione" redatto dai Ministeri della salute, delle
politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica».

1.41
Magorno
Il comma 3 è cosı̀ sostituito: «3. Le regioni che alla data di entrata in
vigore del presente decreto già dispongono di un piano di cui al comma 1,
ritenuto in linea con le disposizioni del decreto stesso, inviano i propri
piani per una valutazione all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e al centro di referenza nazionale per la peste
suina, e li adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni.».

1.42
Zaffini, La Pietra, De Carlo
Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Le regioni che
alla data di entrata in vigore del presente decreto già dispongono di un
piano ritenuto in linea con le disposizioni del decreto stesso inviano i propri piani per una valutazione all’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) e al centro di referenza nazionale per la peste
suina e li adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni».
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1.43
Zaffini, La Pietra, De Carlo
Al comma 4, dopo le parole: «I Piani regionali di cui al comma 1
sono» aggiungere le seguenti: «approvati secondo la normativa di settore
vigente, integrano i piani attualmente in essere se adottati in precedenza
dalle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, e sono».

1.44
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Al comma 4, dopo le parole: «previo parere» inserire la seguente:
«vincolante».

1.45
Caligiuri, Berardi, Gallone
Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «dell’istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e».

1.46
La Pietra, Zaffini, De Carlo
Al comma 4 sopprimere le seguenti: «dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e».

1.47
Bruzzone, Fregolent, Zuliani, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Al comma 4, sopprimere le parole: «dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e».
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1.48
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Al comma 4 sopprimere le parole: «e dell’esigenza di adottare con
urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i
rischi sanitari».

1.49
Nugnes
Art. 1, comma 4:
Dopo «Tenuto conto dei gravi rischi di diffusione della peste suina
africana» eliminare «e dell’esigenza di adottare con urgenza sistemi di
controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari».

1.50
Mantero, La Mura, Nugnes
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e dell’esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a
ridurre i rischi sanitari».

1.51
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Al comma 4, dopo le parole: «I piani regionali di cui al comma 1»
sopprimere le parole: «fermo restando il rispetto della normativa dell’Unione in materia ambientale, non».
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1.52
Nugnes
Art. 1, comma 4:
Dopo «i Piani regionali di cui al comma 1» eliminare «fermo restando il rispetto della normativa dell’Unione in materia di valutazione
ambientale, non».

1.53
Mantero, La Mura, Nugnes
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «fermo restando il rispetto della normativa dell’Unione in materia di valutazione ambientale,
non».

1.54
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È disposto il
divieto di ogni reimmissione di cinghiali nel territorio nazionale anche
nelle aziende faunistiche venatorie e agri-faunistiche venatorie nonché il
divieto di effettuare vendite di animali attraverso il canale di internet in
siti di e-commerce. A tal fine, i piani regionali di cui al comma 1, devono
prevedere severi e rigorosi controlli per debellare eventuali allevamenti
clandestini e verificare la presenza dei requisiti sanitari e di sicurezza idonei ad evitare fughe, in particolare le recinzioni degli animali allevati,
nonché a scongiurare pratiche illegali quali le immissioni e i foraggiamenti di cinghiali.».

1.55
Bruzzone, Fregolent, Zuliani, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:
«4-bis. In vista del raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani
regionali per affrontare la fase di emergenza, i medesimi comprendono interventi di depopolamento della specie cinghiale nelle zone infette, ad alto
rischio e di sorveglianza, che avvengono in deroga alle disposizioni di cui

17 marzo 2022

– 38 –

Commissioni 9ª e 12ª riunite

all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e agli articoli 22 e 32
della legge 6 dicembre 1991, n. 394.».

1.56
Taricco
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano
i piani di cui al comma 1 avvalendosi della polizia provinciale, dei coadiutori e dei soggetti specificatamente abilitali al prelievo venatorio. All’interno delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale d’istituto
e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento
delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando delle Unità forestali,
ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri nonché dall’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio e dalle autorità locali competenti in materia.».

1.57
Magorno
Al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è cosı̀ sostituito: «Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano i piani di cui al comma 1 avvalendosi della polizia provinciale, dei coadiutori e dei soggetti specificatamente abilitali al prelievo venatorio.»;
b) all’ultimo periodo, le parole «dall’Azienda sanitaria locale (ASL)
competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dalle autorità
competenti locali in materia».

1.58
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
1) Al primo periodo, sostituire le parole da «delle guardie provinciali» fino alla fine, con le seguenti:» della polizia provinciale e dei Carabinieri forestali»;
2) Sopprimere il secondo periodo;
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3) Al terzo periodo, dopo le parole «dell’arma dei carabinieri» inserire le seguenti: «delle polizie provinciali e delle guardie venatorie regionali».

1.59
Zaffini, La Pietra, De Carlo
Al comma 5, sostituire le parole «delle guardie provinciali» con le
seguenti: «della polizia provinciale».

1.60
Pirro, Naturale
Al comma 5, dopo le parole: «guardie provinciali», inserire le seguenti: «e regionali e metropolitane».

1.61
Bruzzone, Fregolent, Zuliani, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Al comma 5, dopo le parole: «guardie provinciali», inserire le parole: «e regionali».

1.62
Caligiuri, Berardi, Gallone
Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e dei soggetti abilitati» sono sostituite dalle seguenti:
«, dei soggetti abilitati»;
b) dopo le parole: «metodi selettivi» aggiungere le seguenti: «e di
coloro che sono formati in base alle disposizioni normative vigenti».
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1.63
La Pietra, Zaffini, De Carlo
Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e dei soggetti abilitati» sono sostituite dalle seguenti:
«, dei soggetti abilitati»;
b) dopo le parole: » metodi selettivi» aggiungere le seguenti: » e di
coloro che sono formati in base alle disposizioni normative vigenti».

1.64
Zaffini, La Pietra, De Carlo
Al comma 5, sostituire le parole «abilitati alla caccia con metodi selettivi» con le seguenti: «specificatamente abilitali al prelievo venatorio».

1.65
Zuliani, Fregolent, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Al comma 5, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e di coloro che sono formati in base alla norme vigenti, nonché dei servizi regionali della protezione civile».

1.66
Pirro, Giuseppe Pisani
Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «dell’Arma dei Carabinieri», inserire le seguenti: «, dei Corpi Forestali delle Regioni a Statuto
Speciale».

1.67
Bruzzone, Fregolent, Zuliani, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma
2 è sostituito dai seguenti:
"2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico,
per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica,
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per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni
zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità e per la
tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al
controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio
venatorio, nei periodi di divieto e nelle ore notturne anche con l’uso di
mezzi ottici e di sistemi di visione notturna che garantiscano le necessarie
condizioni di sicurezza. Le attività di contenimento di cui al primo periodo non costituiscono esercizio di attività venatoria. Le regioni possono
autorizzare, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o, se istituito, il competente Istituto regionale per la fauna selvatica, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura.
2-bis. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 sono attuati a
cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
possono avvalersi:
a) del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri;
b) delle guardie venatorie;
c) degli agenti delle polizie locali purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio;
e) di cittadini in possesso di licenza per l’esercizio venatorio, autorizzati all’accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione coordinati dalla polizia provincialeo dagli altri organi competenti a livello regionale;
f) di proprietari o conduttori di fondi, sui quali si attuano i piani
medesimi, in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale
o di coltivatore diretto, in possesso di licenza per l’esercizio venatorio,
autorizzati all’accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori
alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione coordinati dalla polizia provincialeo dagli altri organi competenti a livello regionale."».

1.68
Zaffini, La Pietra, De Carlo
Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5-bis:
«5-bis. Ai fini della prevenzione del rischio di ulteriore diffusione
della peste suina africana (PSA) e per consentire la gestione del contenimento della specie di ungulati in sovrannumero con interventi in ambito
urbano, e più in generale per una più efficace gestione delle problematiche
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legate alla presenza di fauna selvatica, anche in ambito urbano, il comma
2 dell’articolo 19 delle Legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 19.
(Controllo della fauna selvatica)
2. Le regioni, per la tutela della biodiversità per la migliore gestione
del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per
la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la
tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia
e nei contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA. Qualora l’Istituto verifichi l’inapplicabilità e l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali
piani devono essere attuati dal personale di istituto delle regioni e delle
province. Il suddetto personale potrà altresı̀ avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, dei Carabinieri forestali, degli agenti delle Polizie Locali, di operatori abilitati dalle regioni,
anche afferenti ad associazioni, a società private e a cooperative, previa
frequenza di appositi corsi validati dall’ISPRA. Tutte le figure delle quali
è previsto l’avvalimento devono essere munite di licenza per l’esercizio
venatorio. Nelle aree urbane i piani regionali sono attuati sentiti i Comuni
interessati."».

1.69
Parente, Magorno
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Ai fini della prevenzione del rischio di ulteriore diffusione
della peste suina africana (PSA) e per consentire la gestione del contenimento della specie di ungulati in sovrannumero con interventi in ambito
urbano, e più in generale per una più efficace gestione delle problematiche
legate alla presenza di fauna selvatica, anche in ambito urbano, alla legge
11 febbraio 1992, n. 157, all’articolo 19, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le regioni, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione
del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per
la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la
tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia
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e nei contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA. Qualora l’Istituto verifichi l’inapplicabilità e l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali
piani devono essere attuati dal personale di istituto delle regioni e delle
province. Il suddetto personale potrà altresı̀ avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, dei Carabinieri forestali, degli agenti delle Polizie Locali, di operatori abilitati dalle regioni,
anche afferenti ad associazioni, a società private e a cooperative, previa
frequenza di appositi corsi validati dall’ISPRA. Tutte le figure delle quali
è previsto l’avvalimento devono essere munite di licenza per l’esercizio
venatorio. Nelle aree urbane i piani regionali sono attuati sentiti i Comuni
interessati."».

1.70
Taricco
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Ai fini della prevenzione del rischio di ulteriore diffusione
della peste suina africana (PSA) e per consentire la gestione del contenimento della specie di ungulati in sovrannumero con interventi in ambito
urbano, e più in generale per una più efficace gestione delle problematiche
legate alla presenza di fauna selvatica, anche in ambito urbano, il comma
2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:
"2. Le regioni, per la tutela della biodiversità per la migliore gestione
del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per
la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la
tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia
e nei contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA. Qualora l’Istituto verifichi l’inapplicabilità e l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali
piani devono essere attuati dal personale di istituto delle regioni e delle
province. Il suddetto personale potrà altresı̀ avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, dei Carabinieri forestali, degli agenti delle Polizie Locali, di operatori abilitati dalle regioni,
anche afferenti ad associazioni, a società private e a cooperative, previa
frequenza di appositi corsi validati dall’ISPRA. Tutte le figure delle quali
è previsto l’avvalimento devono essere munite di licenza per l’esercizio
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venatorio. Nelle aree urbane i piani regionali sono attuati sentiti i Comuni
interessati."».

1.71
La Pietra, Zaffini, De Carlo
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157 è sostituito dal seguente:
"2. Le regioni, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione
del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per la sicurezza stradale,
per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio
storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche,
provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone
vietate alla caccia e nei contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici
su parere dell’ISPRA. Qualora l’Istituto verifichi l’inapplicabilità e l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dal personale di istituto delle regioni e delle province il quale potrà altresı̀ avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di
licenza per l’esercizio venatorio, dei Carabinieri forestali, degli agenti
delle Polizie locali, di operatori abilitati dalle regioni anche afferenti ad
associazioni, a società private e a cooperative previa frequenza di corsi appositamente validati dall’ISPRA e muniti di licenza per l’esercizio venatorio."».

1.72
Caligiuri, Berardi
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157 è sostituito dal seguente:
"2. Le regioni, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione
del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per la sicurezza stradale,
per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio
storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche,
provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone
vietate alla caccia e nei contesti urbani. Tale controllo, esercitato seletti-
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vamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici
su parere dell’ISPRA. Qualora l’Istituto verifichi l’inapplicabilità e l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dal personale di istituto delle regioni e delle province il quale potrà altresı̀ avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di
licenza per l’esercizio venatorio, dei Carabinieri forestali, degli agenti
delle Polizie locali, di operatori abilitati dalle regioni anche afferenti ad
associazioni, a società private e a cooperative previa frequenza di corsi appositamente validatdall’ISPRA e muniti di licenza per l’esercizio venatorio."».

1.73
Taricco
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Ai fini della prevenzione del rischio di ulteriore diffusione
della peste suina africana (PSA) e per consentire la gestione del contenimento della specie di ungulati in sovrannumero con interventi in ambito
urbano, e più in generale per una più efficace gestione delle problematiche
legate alla presenza di fauna selvatica, anche in ambito urbano, alla legge
11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano autorizzano altresı̀, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormenterappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori
a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture,
all’allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere
di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e abbattimento
della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente
comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Provincie autonome
di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o
alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che
possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.
3-ter. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei
predetti fondi siano privi di licenza per l’esercizio venatorio possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori
che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o
dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi
concordati con l’ISPRA.
3-quater. Le attività di cui al precedente comma 3-bis non costituiscono esercizio venatorio.
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3-quinquies. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al
precedente comma 3-bis restano nella disponibilità dei proprietari o dei
conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l’obbligo di procedere
ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.
3-sexies. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l’imprenditore agricolo esercente attività agrituristica
può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le
carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del
precedente comma 3-bis.";
b) all’articolo 18, comma 2, dopo le parole "nel rispetto dell’arco
temporale massimo indicato al comma 1" sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)";
c) all’articolo 19, comma 2, dopo le parole "purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio" sono inserite le seguenti: "ovvero per
l’uso sportivo"».

1.74
Perilli
Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:
«5-bis. Nelle aree in cui si registrino focolai di peste suina, al fine di
prevenire e ridurre la mobilità nella specie cinghiale, è vietato il prelievo
in ogni forma collettiva, in modalità braccata, battuta e girata, sia in attività di caccia che di controllo.».

1.75
Bruzzone, Fregolent, Zuliani, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Al fine di massimizzare l’efficacia degli interventi di controllo riducendo gli effetti collaterali di disturbo o dispersione della fauna,
le guardie provinciali e regionali sono autorizzate, all’interno dei centri
abitati, in deroga alle disposizioni della legge 18 aprile 1975, n. 110 ad
acquisire, detenere ed utilizzare nelle attività di controllo sia i soppressori
o moderatori di rumore, sia calibri diversi da quelli consentiti per l’attività
venatoria di cui all’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».
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1.76
Bruzzone, Fregolent, Zuliani, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Nei casi di presenza dei cinghiali all’interno di aree urbane
ricadenti in zona infetta, con particolare riferimento ai grandi centri abitati, vengono intraprese iniziative finalizzate a limitare la possibilità di
contatto e interscambio con le popolazioni della specie presenti nelle adiacenti aree agro-silvo- pastorali.».

1.77
Zuliani, Fregolent, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. In caso di inadempienza o di mancato raggiungimento dei risultati stabiliti nei piani da parte degli soggetti titolati all’esecuzione degli
interventi di contenimento, la Regione adotta provvedimenti per incaricare
altri soggetti abilitati ad intervenire in surroga per il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti nel piano regionale».

1.78
Taricco
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Gli animali abbattuti nell’ambito delle azioni previste e destinati
al consumo alimentare, devono essere sottoposti alle attività di ispezione e
controllo igienico sanitario da parte del Servizio veterinario della ASL
competente per territorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia. Per i cinghiali abbattuti in caso di riscontro di alterazioni al normale comportamento e i cinghiali morti per ogni causa, compresi gli incidenti stradali, deve essere attivato un sistema che garantisca
gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) competenti per territorio. I dati raccolti nell’ambito delle attività ispettive, nonché i dati epidemiologici e quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), ivi inclusi quelli sulla Trichinella spp, confluiscono nei
sistemi informatici già attivi presso il Ministero della salute.».
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1.79
Zaffini, La Pietra, De Carlo
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di
riscontro di alterazioni al normale comportamento dei soggetti cinghiali
abbattuti o riscontro di soggetti morti per ogni causa, compresi gli incidenti stradali, in ogni regione o provincia autonoma deve essere attivato
un sistema che garantisca che tali soggetti siano sottoposti ad approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
(IIZZSS) competenti per territorio».

1.80
Magorno
Al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire la parola: «abbattuti» con la seguente: «cacciati»; sostituire le parole: «sono sottoposti» con le seguenti:
«devono essere sottoposti»; e dopo le parole «della ASL competente per
territorio» sono inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia. Per i cinghiali abbattuti in caso di riscontro
di alterazioni al normale comportamento e i cinghiali morti per ogni
causa, compresi gli incidenti stradali, deve essere attivato un sistema
che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) competenti per territorio.»;
b) all’ultimo periodo, le parole «nel Sistema Informativo Veterinario (VETINFO)» sono sostituite dalle seguenti: «nei sistemi informatici
già attivi presso il Ministero della salute.».

1.81
Zaffini, La Pietra, De Carlo
Al comma 6, sostituire le parole: «Sistema informativo veterinario
(VETINFO) del» con le seguenti: «nei sistemi informatici già attivi presso
il».
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1.82
Caligiuri, Berardi, Gallone
Al comma 7 sostituire le parole: «e modalità di allevamento» con le
seguenti: «, modalità di allevamento e per vicinanza all’area infetta.».

1.83
Zuliani, Fregolent, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Al comma 7, sostituire le parole: » e modalità di allevamento» con le
seguenti: «, modalità di allevamento e per vicinanza all’area infetta.».

1.84
La Pietra, Zaffini, De Carlo
Al comma 7 sostituire le parole: «e modalità di allevamento» con le
seguenti: «, modalità di allevamento e per vicinanza all’area infetta.».

1.85
Taricco
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «e modalità di allevamento» inserire le seguenti: «, e per vicinanza all’area infetta.»;
b) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Le recinzioni»
inserire le seguenti: «e le strutture delimitanti»;
c) dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. Al fine di garantire
l’attività di controllo della popolazione di cinghiali, necessaria all’eradicazione della PSA, si procede ad installare le opportune recinzioni che confinino tale popolazione. Tali installazioni sono realizzate in deroga alle disposizioni regolamentari in materia di edilizia e ambientale.».
Conseguentemente, all’articolo 2, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) adotta gli atti necessari per dare attuazione alle
misure straordinarie di eradicazione e prevenzione della diffusione della
peste suina africana compresi quelli funzionali all’acquisizione di beni e
servizi, ivi compresa la messa in opera della recinzione per il contenimento dei cinghiali selvatici di cui all’articolo 1, comma 7-bis.».
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1.86
Caligiuri, Berardi, Gallone
Al comma 7 sostituire la parola: «recinzioni» con le seguenti: «strutture delimitanti».

1.87
La Pietra, Zaffini, De Carlo
Al comma 7 sostituire la parola: «recinzioni» con le seguenti: «strutture delimitanti».

1.88
Zuliani, Bruzzone, Fregolent, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Al comma 7, dopo la parola «recinzioni», inserire le seguenti: «e altre strutture e strumenti delimitanti».

1.89
Zuliani, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «delle pertinenti
norme di biosicurezza», inserire le seguenti: «nonché quelle necessarie
al contenimento delle popolazioni di cinghiale selvatico».

1.90
Zaffini, La Pietra, De Carlo
Al comma 7, dopo le parole: «norme di biosicurezza» inserire le seguenti: «, nonché di quelle necessarie al contenimento delle popolazioni di
cinghiale selvatico,».

17 marzo 2022

– 51 –

Commissioni 9ª e 12ª riunite

1.91
Bruzzone, Fregolent, Zuliani, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Al comma 7, sostituire le parole: «sono realizzate anche in deroga
alle disposizioni dei regolamenti edilizi», con le seguenti: «e le altre opere
di confinamento, sono temporanee, per il periodo necessario all’eradicazione della PSA, e sono realizzate in deroga alle disposizioni del codice
della strada, dlgs 285/1992 e s.m.i., alle disposizioni in materia di procedimento espropriativo, ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i. e a quanto previsto dal codice degli appalti, dlgs 50/2016 e s.m.i. in materia di affidamento dei lavori e servizi, programmazione e progettazione degli interventi. Inoltre tali installazioni costituiscono attività edilizia libera ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001 e rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 149 comma 1 lett. b)
del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e
del paesaggio. Esse sono realizzate anche in deroga alle disposizioni della
disciplina urbanistica ed edilizia comunale, provinciale, delle Città Metropolitane e regionali e alle disposizioni della disciplina urbanistica ed edilizia comunale, provinciale, delle città metropolitane e regionali, nonché
della disciplina in materia idrogeologica.».

1.92
Magorno
Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole «sono realizzate anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi» con le seguenti:
«qualora realizzate senza opere murarie, costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. d) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 149, comma 1, lett. b) del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Esse sono realizzate anche in deroga alle disposizioni della
disciplina urbanistica ed edilizia comunale, provinciale, delle Città Metropolitane e regionali.».

1.93
Boldrini
Al comma 7, sostituire le parole: «sono realizzate anche in deroga
alle disposizioni dei regolamenti edilizi» con le seguenti: «costituiscono
attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del
dPR 6 giugno 2001, n. 380, rientrano tra gli interventi non soggetti ad
autorizzazione ai sensi dell’articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto
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legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sono realizzate anche in deroga alle
disposizioni della disciplina urbanistica ed edilizia comunale, provinciale,
delle Città Metropolitane e regionali.».

1.94
De Carlo, Zaffini, La Pietra
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
«7-bis. Al fine di contenere la diffusione della peste suina africana
fra le specie selvatiche e la propagazione negli allevamenti suinicoli, è
istituito un fondo di 10 milioni di euro finalizzato all’acquisto e all’istallazione di materiale destinato alla delimitazione e recinzione del territorio
interessato dall’epidemia».
Conseguentemente, all’articolo 5, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 8, pari
ad euro 10 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 29 dicembre 2014, n. 190»;
b) al comma 2, anteporre le seguenti parole: «Fatto salvo quanto
previsto dal comma 1, dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
c) alla rubrica, sostituire le parole «Clausola di invarianza finanziaria» con le seguenti: «Copertura finanziaria».

1.95
Lonardo, Sbrana, Abate
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, è istituito un capitolo di spesa, con una dotazione di
5 milioni di euro nell’anno 2022, destinato all’erogazione di contributi
agli agricoltori per la realizzazione di recinzioni elettrificate finalizzate
alla salvaguardia delle coltivazioni. All’onere del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art.1, comma
199, della legge190 del 2014.».
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1.96
Lonardo, Sbrana, Abate
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al fine di contenere l’esplosione demografica della specie sus
scrofa (cinghiale), divenuta specie problematica per l’ambiente, per le produzioni agrozootecniche e per la pubblica incolumità, è istituito presso il
dipartimento di prevenzione delle ASL servizi veterinari, l’unità operativa
di scopo per fronteggiare l’emergenza, sotto il coordinamento del commissario straordinario di cui al comma 2.».

1.98
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al fine di rafforzare l’azione di contrasto alla diffusione della
peste suina africana (PSA ) sul territorio nazionale, si dispone, altresı̀, il
divieto del turismo venatorio, in Italia e all’estero, durante l’intero periodo
di emergenza.».

1.99
Magorno
Dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di garantire l’attività di controllo della popolazione di
cinghiali, necessaria all’eradicazione della PSA, occorre installare le opportune recinzioni che confinino tale popolazione. Tali installazioni sono
realizzate in deroga alle disposizioni regolamentari in materia di edilizia
e ambientale.».
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1.100
Zaffini, La Pietra, De Carlo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
«7-bis. Le recinzioni devono essere realizzate includendo anche la
zona di sorveglianza come individuata nel Piano regionale di cui al
comma 1.».

1.101
Nugnes
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Per i suidi sani detenuti come animali da compagnia e non a
fini produttivi, che si trovino in zone infette o confinanti, si applicano unicamente le misure di biosicurezza non cruente per il contenimento della
Peste Suina Africana essendo escluso l’abbattimento preventivo.».

1.102
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Per i suidi sani detenuti come animali da compagnia e non a
fini produttivi, che si trovino in zone infette o confinanti, si applicano unicamente le misure di biosicurezza non cruente per il contenimento della
Peste Suina Africana essendo escluso l’abbattimento preventivo».

1.103
Pirro, Naturale
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Per i suini sani detenuti come animali da compagnia e non a
fini produttivi, che si trovino in zone infette o confinanti, si applicano unicamente le misure di biosicurezza non cruente per il contenimento della
Peste Suina Africana essendo escluso l’abbattimento preventivo.».
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1.97
Mantero, La Mura, Nugnes
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Per i suidi sani detenuti come animali da compagnia e non a
fini produttivi, che si trovino in zone infette o confinanti, si applicano unicamente le misure di biosicurezza non cruente per il contenimento della
Peste Suina Africana essendo escluso l’abbattimento.».

1.104
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Il Ministro della transizione ecologica, con proprio atto, anche
nell’ambito della prevenzione e il controllo della PSA, interviene presso le
regioni affinché esercitino opportune campagne di informazione, anche nei
riguardi del mondo venatorio, sulla etologia del cinghiale e sulla sua dinamica demografica in presenza di pressione venatoria che, come comprovato scientificamente, aumenta la capacità riproduttiva degli esemplari,
nonché la dispersione dei branchi, la migrazione verso le aree protette e
verso i centri urbani non solo vanificando l’azione venatoria bensı̀ aggravando il loro impatto sull’ecosistema.».

1.105
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Il Ministro della transizione ecologica promuove campagne di
informazione sulla preziosa funzione del lupo, immune alla PSA, nell’ambiente quale predatore primario delle popolazioni di cinghiale e del mantenimento o raggiungimento di equilibrio negli ecosistemi.».
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1.106
Zuliani, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria, Fregolent
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. Nelle regioni in cui le positività alla PSA sono già conclamate
è consentita la deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente per assunzioni anche a tempo determinato di personale tecnico e di
vigilanza. Tali deroghe sono consentite anche per l’assunzione del personale delle autorità competenti locali in materia sanitaria.
7-ter. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 7bis con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione della
disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».

1.107
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al fine di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto alla
diffusione della PSA, il Ministro della transizione ecologica dispone il rafforzamento dell’attività antibracconaggio, con particolare riferimento alla
tutela delle popolazioni di lupi, immuni dalla malattia, la cui funzione
di predazione naturale delle popolazioni di cinghiali deve essere assicurata
su tutto il territorio nazionale.».

1.0.1
Perilli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Divieto di attività venatoria e di altre attività all’aperto)
1. All’interno delle zone infette, stabilite in applicazione dell’articolo
63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687 della Commissione del 17
dicembre 2019 e dell’articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione
(UE) 2021/605, della Commissione del 7 aprile 2021, è vietata qualsiasi
forma di attività venatoria, allenamento e addestramento cani, e qualsiasi
altra attività inerente alla gestione faunistica che, prevedendo la potenziale
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interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia, fatto salvo
quanto previsto all’articolo 1 comma 5 della presente legge.
2. Nella zone di cui al comma 1, sono altresı̀ vietate, la raccolta dei
funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e le altre attività che, prevedendo la potenziale interazione diretta o indiretta con i
cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia. Dal divieto di cui al presente comma sono escluse
le attività connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici
nonché alla salute e cura delle piante, comprese le attività selvicolturali.
3. Nelle medesime zone di cui al comma 1, si fa divieto di qualunque
pratica di foraggiamento di cinghiali allo stato brado, di movimentazione
di cinghiali catturati presenti in aree protette e negli altri istituti faunistici
per finalità diverse diversa da quella finalizzata alla macellazione e della
carne, nonché della movimentazione di carne di cinghiale e altri prodotti
derivati al di fuori delle medesime zone stabilite».

1.0.2
Magorno
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure a sostegno degli allevamenti avicoli e suinicoli interessati da
peste suina africana)
1. Per le attività di allevamento avicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori dello Stato,
considerati a rischio di contaminazione del virus responsabile della peste
suina africana, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al periodo tra il
1º gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. L’esonero è riconosciuto nei limiti
della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle
aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta
per il primo trimestre 2022.
3. Resta ferma per l’esonero di cui ai commi 1 e 2 l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente
con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
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5. Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.3
Berutti
Dopo l’articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.
(Interventi a sostegno delle attività economiche danneggiate dalle misure
di contenimento della peste suina africana)
1. Per i soggetti che svolgono attività economiche nelle aree soggette
a restrizioni sanitarie per l’emergenza della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra
il 1º gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che
i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, e all’imposta
sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione
entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a
dicembre 2022.».

Art. 2.

2.1
Zuliani, Fregolent, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Al comma 1, sostituire le parole: «con compiti di», con le seguenti:
«con il compito di attuazione,»; e dopo le parole: «prevenire e contenere»
inserire la parola: «eradicare».
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2.2
Caligiuri, Berardi, Gallone
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «con compiti di» con le seguenti: «con il
compito di concorrere all’attuazione,»;
b) sostituire le parole: «prevenire e contenere» con le seguenti:
«eradicare e prevenire».

2.3
La Pietra, Zaffini, De Carlo
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con compiti di» sono sostituite dalle seguenti: «con il
compito di concorrere all’attuazione,»;
b) le parole: «prevenire e contenere» sono sostituite dalle seguenti:
«eradicare e prevenire».

2.4
Taricco
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «, è nominato un Commissario
straordinario con compiti di» inserire le seguenti: «concorso all’attuazione, di» e sostituire le parole: «prevenire e contenere» con le seguenti:
«eradicare e prevenire»;
b) sostituire il comma 4, con il seguente: «4. Il Commissario
straordinario, al fine di individuare, sentite le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, le necessarie misure attuative per il contrasto
della peste suina africana in Italia, si avvale del supporto dell’Unità centrale di crisi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell’ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.»;
c) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «di proporzionalità
tra misure adottate e finalità perseguite» inserire le seguenti: «e può avvalersi dei servizi regionali di protezione civile sulla base di protocolli definiti».
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2.5
Zaffini, La Pietra, De Carlo
All’articolo 2, comma 1 dopo le parole: «Commissario Straordinario
con compiti di» aggiungere le seguenti: «concorrere all’attuazione,».
Conseguentemente, eliminare la parola: «attuazione» dopo «coordinamento e monitoraggio».

2.6
Zaffini, La Pietra, De Carlo
All’articolo 2, comma 1, sostituire le parole «prevenire e contenere»
con «eradicare e prevenire».

2.7
Bruzzone, Fregolent, Zuliani, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera a), con la seguente: «a) coordina le attività di
cui all’articolo 1, in collaborazione con i servizi regionali competenti,
comprese le strutture amministrative nonché gli enti territorialmente competenti e con i soggetti proprietari e gestori di tratti o reti autostradali per
la realizzazione degli interventi necessari alla gestione dell’emergenza»;
b) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) coordina l’Unità
di crisi centrale di cui al D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il
Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
c) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) adotta gli atti
necessari per dare attuazione alle misure straordinarie di prevenzione, contenimento e eradicazione della diffusione della peste suina africana compresi quelli funzionali all’acquisizione di beni e servizi, ivi comprese le
recinzioni, le strutture e gli strumenti necessari ad assicurare il contenimento dei cinghiali selvatici».
Conseguentemente, sopprimere il comma 4, dell’articolo 2.
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2.8
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) verificare, al fine di una efficace azione preventiva su tutto
il territorio nazionale, il pieno rispetto dell’art. 19 della legge 157 del
1992, applicare in modo sistematico esperienze di livello europeo nel
campo della dissuasione dei selvatici, della protezione degli allevamenti,
degli standard di biosicurezza, nonché prevedere il rafforzamento dell’attività antibracconaggio, con particolare riferimento alla tutela delle popolazioni di lupi, immuni dalla PSA, la cui funzione di predazione naturale
delle popolazioni di cinghiali deve essere assicurata.».

2.9
Magorno
Al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) adotta
gli atti necessari per dare attuazione alle misure straordinarie di eradicazione e prevenzione della diffusione della peste suina africana compresi
quelli funzionali all’acquisizione di beni e servizi, ivi compresa la messa
in opera della recinzione per il contenimento dei cinghiali selvatici.».

2.10
Zaffini, La Pietra, De Carlo
All’articolo 2, comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«c) adotta gli atti necessari a dare attuazione alle misure straordinarie di eradicazione e prevenzione della diffusione della peste suina africana, compresi quelli funzionali all’acquisizione di beni e servizi, ivi compresa la messa in opera della recinzione per il contenimento dei cinghiali
selvatici».

2.11
Caligiuri
Al comma 2 aggiungere la seguente lettera: «c) adotta gli atti necessari per dare attuazione alle misure straordinarie di eradicazione e prevenzione della diffusione della peste suina africana, compresi quelli funzionali
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all’acquisizione di beni e servizi, ivi compresa la messa in opera delle installazioni per il contenimento dei cinghiali selvatici di cui all’articolo 1,
comma 7.».

2.12
Zaffini, La Pietra, De Carlo
Al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:
«c) adotta gli atti necessari per dare attuazione alle misure straordinarie di eradicazione e prevenzione della diffusione della peste suina
africana, compresi quelli funzionali all’acquisizione di beni e servizi, ivi
compresa la messa in opera delle installazioni per il contenimento dei cinghiali selvatici di cui all’articolo 1, comma 7.».

2.13
Ciampolillo
Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis verifica che gli animali da abbattere siano stati definiti infetti solo in presenza
di comprovata diagnosi in seguito ad analisi di laboratorio e strumentali.».

2.14
Berutti
Al comma 2 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) dispone, in sintonia con le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

2.15
Caligiuri, Berardi, Gallone
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Qualora le regioni o le province autonome non adottino nel termine previsto i piani di cui all’articolo 1, il Commissario straordinario as-
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segna un ulteriore termine di trenta giorni decorsi i quali provvede in via
sostitutiva.».

2.16
La Pietra, Zaffini, De Carlo
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora le regioni o le province autonome non adottino nel termine previsto i piani di cui all’articolo 1, il Commissario straordinario assegna un ulteriore termine di trenta giorni decorsi i quali provvede in via
sostitutiva».

2.17
Magorno
Al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 1 e 2».

2.18
Magorno
Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «Il Commissario straordinario» sono inserite le
seguenti: «, sentite le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano,»;
b) le parole «relativamente alle misure» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di individuare le necessarie misure attuative».

2.19
Zaffini, La Pietra, De Carlo
All’articolo 2, comma 4, dopo le parole: «Il Commissario straordinario» aggiungere le seguenti: «, sentite le regioni e le provincie autonome
di Trento e Bolzano,».
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2.20
Zaffini, La Pietra, De Carlo
All’articolo 2, comma 4, sostituire le parole: «relativamente alle misure» con le seguenti: «al fine di individuare le necessarie misure attuative».

2.21
Zuliani, Bruzzone, Fregolent, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Al comma 4, sopprimere le parole: «, integrata con un rappresentante
dell’ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica».

2.22
Caligiuri, Berardi, Gallone
Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «, integrata con un rappresentante dell’ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione
ecologica.».

2.23
La Pietra, Zaffini, De Carlo
Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «, integrata con un rappresentante dell’ISPRA e un rappresentante del Ministero della transazione ecologica.».

2.24
Magorno
Il comma 5 è cosı̀ sostituito:
«5. Il Commissario straordinario, per l’esercizio dei compiti assegnati, si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Ministero della Salute di concerto con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con almeno 10
unità di personale. Inoltre si avvale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e degli uffici del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero della Transizione ecolo-
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gica , regioni, provincie città metropolitane, comuni, Comando Carabinieri
per la tutela della Salute, Comando dell’Unità Forestali, ambientali e
Agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario.».

2.25
Zaffini, La Pietra, De Carlo
All’articolo 2, comma 5, eliminare le seguenti parole: «dal presente
articolo».

2.26
Zaffini, La Pietra, De Carlo
Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole «degli enti del Servizio sanitario nazionale e
degli uffici competenti in materia di malattie animali delle seguenti amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, Città metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela
della salute, Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari
dell’Arma dei Carabinieri, Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le
seguenti: «di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenza
costituita con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e composta da un contingente massimo di personale pari a 15 unità di cui fino ad un massimo di
tre unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di
personale non dirigenziale dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali previ intesa con questi ultimi in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario
Straordinario per l’espletamento delle proprie funzioni con esclusione
del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell’art, 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997 n. 127 in posizione di comando,
distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trat-
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tamento economico accessorio, ivi compresa l’indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono
riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella
massima attribuita ai coordinatori degli uffici interni ai Dipartimenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché un’indennità sostitutiva
della retribuzione di risultato, determina con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al cinquanta percento della
retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale
della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello
non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50
per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento
economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell’ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino
ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti
estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto
dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa
alla scadenza dell’incarico del Commissario straordinario. A tal fine è
autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 3».
b) eliminare il seguente periodo: «A tale fine la Direzione generale
della sanità animale e dei farmaci veterinari è potenziata con un contingente massimo pari a dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti
di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l’espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze
armate. Detto personale è posto, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva
lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio
dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.».
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2.27
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes,
Sbrana
Al comma 5, dopo le parole: «Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari» inserire le seguenti: «polizie provinciali e guardie venatorie regionali».

2.28
Pirro, Giuseppe Pisani
Al comma 5, dopo le parole: «dell’Arma dei Carabinieri», inserire le
seguenti: «, dei Corpi Forestali delle Regioni a Statuto Speciale».

2.29
La Pietra, Zaffini, De Carlo
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.30
Caligiuri, Berardi, Gallone
Al comma 5, primo periodo, sostituire le seguenti parole: «, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti:
«compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

2.31
Abate, Lonardo, Angrisani, Moronese, Lezzi, Lannutti, Giannuzzi,
Morra, Botto
Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Commissario straordinario, ai fini di cui al primo periodo, si avvale, inoltre, di
un rappresentante della Conferenza dei Direttori di Dipartimento di Medicina Veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, competente per territorio.».
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2.32
Zuliani, Bruzzone, Fregolent, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e può avvalersi di servizi regionali di protezione civile sulla base di protocolli definiti, nonché di soggetti formati in base alle norme vigenti».

2.33
Magorno
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e può avvalersi dei servizi regionali di protezione civile sulla base di protocolli definiti».

2.34
Zaffini, La Pietra, De Carlo
All’articolo 2, comma 6, dopo le parole: «del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite» aggiungere le seguenti: «e
può avvalersi dei servizi regionali di protezione civile sulla base di protocolli definiti».

2.35
Bruzzone, Fregolent, Zuliani, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo
sono stanziati 10 milioni di euro per l’anno 2022, versati su apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell’ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della
Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 5.
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2.0.1
Bruzzone, Zuliani, Fregolent, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate a seguito
della diffusione della PSA)
1. Alle imprese aventi sede operativa all’interno della zona infetta
istituita con Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. 583 del 11
gennaio 2022, che a seguito delle misure adottate in conseguenza della
diffusione del virus sono state impossibilitate a svolgere appieno la propria attività e che dal 13 gennaio 2022, data di adozione dell’Ordinanza
del Ministero della Salute "Misure urgenti per il controllo della diffusione
della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus
nei selvatici", hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto alla media conseguita nel quinquennio
precedente, ad eccezione delle imprese di più recente costituzione per le
quali si prende a riferimento il periodo di attività, è riconosciuto, a domanda, un contributo a fondo perduto, nel limite massimo complessivo
di 15 milioni di euro per l’anno 2022. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell’interessato ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall’estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti al periodo di riferimento.
2. I criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma
1, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma, sono
definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Alle imprese di cui al comma 1, è riconosciuta altresı̀ la sospensione del termine dei versamenti fiscali, tributari e contributivi, in scadenza alla data del 13 gennaio 2022. I versamenti sospesi ai sensi del precedente periodo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2022. Non si fa luogo al rimborso
di quanto già versato.
4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle
disposizioni di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 15
milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
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all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.2
Zuliani, Vallardi, Pizzol, Fregolent, Bruzzone, Lunesu, Cantù, Doria
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.2-bis.
(Sospensione del pagamento delle rate dei mutui bancari
e altre forme di finanziamento)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti all’interno della zona infetta istituita con Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. 583 del
11 gennaio 2022, la cui attività è stata danneggiata per effetto delle diposizioni adottate in conseguenza della diffusione della peste suina africana,
le medesime possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle
esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari
previsti dall’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, della sospensione dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza prima del 31 dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori
oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di
attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
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Art. 3.
3.1
Berutti
Al comma 1 dopo le parole: «fondi agricoli» sono aggiunte le seguenti: «, o di fruizione dei sentieri per attività ricreative».

3.2
Pirro, Giuseppe Pisani
Al comma 2, sostituire le parole: «in misura di euro 500», con le seguenti: «da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 1500».

Art. 4.
4.0.1
Zuliani, Vallardi, Pizzol, Fregolent, Bruzzone, Lunesu, Cantù, Doria
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Rifinanziamento fondo nazionale per la suinicoltura)
1. Al fine di far fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini,
a seguito della diffusione della Peste suina africana (PSA), di garantire la
massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte
delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, di rafforzare i
rapporti di filiera nel medesimo settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, di
migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché di promuovere l’innovazione, di contribuire a
fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a incrementare il livello di biosicurezza dell’allevamento suino, di migliorare
la misurabilità e l’incremento delle condizioni di sostenibilità nelle
aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne,
anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni
interprofessionali nel predetto settore, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all’articolo 11-bis del decreto legge 29 marzo 2019, convertito
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con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2019 n. 44, è incrementato di
100 milioni di euro per l’anno 2022.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione
delle risorse del Fondo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 5.
5.1
Magorno
Sostituire l’articolo 5 con il seguente:
«Art. 5. – (Copertura finanziaria) – 1. Agli oneri necessari allo svolgimento dell’attività del Commissario di cui all’articolo 2 del presente decreto-legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
2 Agli oneri necessari al rafforzamento della sorveglianza passiva attuato dalle regioni interessate dalla zona infetta, e le regioni confinanti,
pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 28 della Legge 31 dicembre
2009, n. 196;
b) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307.
3. Le amministrazioni interessate, con l’esclusione di quelle previste
dal comma 2 dell’articolo 1, provvedono all’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
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5.2
Taricco
Sostituire l’articolo 5 con il seguente:
«Art. 5. – (Copertura finanziaria) – 1. Agli oneri necessari allo svolgimento dell’attività del Commissario di cui all’articolo 2 del presente decreto-legge, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e
2023, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero
2. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria centrale dello Stato.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.».

5.3
Boldrini
Sostituire l’articolo 5 con il seguente:
«Art. 5. – (Copertura finanziaria) – 1. Agli oneri necessari allo svolgimento dell’attività del Commissario di cui all’articolo 2 del presente decreto-legge, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e
2023, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2022 e a 5 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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2. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria centrale dello Stato.
3. Agli oneri necessari al rafforzamento della sorveglianza passiva attuato dalle regioni interessate dalla zona infetta, e le regioni confinanti,
pari a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.4
Zaffini, La Pietra, De Carlo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«1. Agli oneri necessari allo svolgimento dell’attività del Commissario di cui all’articolo 2 del presente decreto legge, pari complessivamente
a 10 milioni di euro per l’anno 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 30
dicembre 2020, n. 178;
b) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 29
dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo, sostituire le parole:
«Clausola di invarianza finanziaria» con le seguenti: «Copertura finanziaria».

5.5
Magorno
Sostituire l’articolo 5 con il seguente:
«Art. 5. – (Copertura finanziaria) – 1. Agli oneri necessari allo svolgimento dell’attività del Commissario di cui all’articolo 2 del presente decreto, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Le amministrazioni interessate, con l’esclusione di quelle previste
dal comma 2 dell’articolo 1, provvedono all’attuazione del presente de-
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creto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

5.6
Caligiuri, Berardi, Gallone
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Agli oneri necessari allo svolgimento dell’attività del Commissario di cui all’articolo 2 del presente decreto – legge, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l’anno 2022 e 2023 si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 29
dicembre 2014, n. 190 e ss. Integrazioni e modificazioni.».

5.7
La Pietra, Zaffini, De Carlo
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri necessari allo svolgimento dell’attività del Commissario di cui all’articolo 2 del presente decreto – legge, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l’anno 20221 e 2023 si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 29
dicembre 2014, n. 190 e ss. Integrazioni e modificazioni».

Tit.1
Bruzzone, Fregolent, Zuliani, Vallardi, Pizzol, Lunesu, Cantù, Doria
Sostituire il titolo con il seguente: «Misure urgenti per eradicare la
peste suina africana ed arrestarne la diffusione».
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Giovedı̀ 17 marzo 2022

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 1650
Riunione n. 4

Relatore: TONINELLI (M5S)
Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,30
(1650) FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Seguito dell’esame e rinvio)
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BILANCIO (5ª)
Giovedı̀ 17 marzo 2022

Plenaria
526ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE CONSULTIVA
(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
(Parere all’Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio l’emendamento del Governo 1.9000 integralmente sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione
del decreto-legge n. 4 del 2022, ai fini dell’espressione del parere, ai sensi
dell’articolo 102-bis del Regolamento.
Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo per l’illustrazione
del contenuto del maxiemendamento.
La sottosegretaria SARTORE, dopo aver specificato che il maxiemendamento riproduce sostanzialmente le proposte approvate in sede referente, si sofferma sulle modifiche al cui accoglimento la Ragioneria generale dello Stato condiziona la verifica positiva dell’emendamento in
esame. Si tratta, in primo luogo, dell’inserimento di una disposizione di
copertura finanziaria all’articolo 10-bis, di cui va sottolineata l’importanza
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per il rafforzamento della patrimonializzazione delle piccole e medie imprese. La seconda condizione richiede la riformulazione dell’articolo
21-bis, corrispondente agli emendamenti 21.0.22 e 21.0.23, concernenti i
dirigenti sanitari del Ministero della salute e del Ministero dell’economia
e delle finanze, al fine di risolvere alcuni problemi di quantificazione degli
oneri, facendo ricorso, conformemente alle intese intercorse, agli accantonamenti del Ministero di settore.
Dà conto, quindi, di due osservazioni formulate nella medesima nota
della Ragioneria generale dello Stato. La prima, riferita all’articolo 13-octies, in tema di programmi per la qualità dell’abitare, rileva alcune criticità
in sede di attuazione, che potranno essere affrontate una volta convertito il
decreto-legge. La seconda osservazione, che attiene principalmente ai profili di merito, riguarda l’ulteriore proroga prevista per l’approvazione dei
bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, per le quali, in effetti,
non si ravvisano più le motivazioni amministrative originarie e che potrebbero comportare ulteriori ritardi nei monitoraggi previsti per il coordinamento della finanza pubblica.
La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sulla condizione relativa all’emendamento 10.0.19, introduttivo dell’articolo 10-bis.
La rappresentante del GOVERNO rappresenta che le risorse rese utilizzabili a seguito della soppressione del termine previsto, risultano disponibili solo in termini di saldo netto da finanziare, ossia per competenza
finanziaria: occorre pertanto allineare gli effetti dei saldi finanziari anche
in termini di cassa, attingendo al fondo specificamente destinato a tale
compensazione.
Il PRESIDENTE richiama quindi l’attenzione sugli articoli 26-quater
e 26-quinquies, entrambi recanti misure urgenti a sostegno del settore avicolo, che appaiono in parte sovrapponibili. Dopo aver illustrato il contenuto dell’articolo 1, comma 528, della legge di bilancio 2022, su cui entrambe le disposizioni intervengono, segnala l’esigenza di procedere ad un
coordinamento.
Dopo una breve interlocuzione, alla quale prendono parte i senatori
DE CARLO (FdI), TOSATO (L-SP-PSd’Az), Laura BOTTICI (M5S),
DELL’OLIO (M5S) e la sottosegretaria SARTORE, il PRESIDENTE prospetta l’inserimento nel parere di un’ulteriore condizione, che richieda la
soppressione dell’articolo 26-quinquies, soluzione su cui risulta essere
d’accordo anche il dicastero interessato.
La Commissione conviene.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice CONZATTI (IV-PSI), anche a nome degli altri relatori, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,

17 marzo 2022

– 79 –

5ª Commissione

esaminato l’emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di
legge in titolo, trasmesso dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, all’inserimento delle seguenti modifiche:
– all’articolo 10-bis, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "3.
Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a
34.638.000 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.";
– l’articolo 21-bis sia sostituito dal seguente:
"Art. 21-bis. – (Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero
della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze) – 1. Al fine di
garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate dalla dirigenza
sanitaria del Ministero della salute, anche in emergenza, e per parità di
condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende
del Servizio sanitario nazionale:
a) all’articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3,
le parole: ‘con esclusione dell’articolo 15-quater e della correlata indennità’ sono soppresse;
b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui
all’articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l’esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal
1º gennaio 2022, l’indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario
nazionale con esclusione dell’incremento di cui all’articolo 1, comma 407,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell’articolo 17 della legge
11 gennaio 2018, n. 3.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 6.251.692 per
l’anno 2022, ad euro 6.106.273 per l’anno 2023 e ad euro 6.057.800 a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell’ambito
del Programma ’Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della salute.
3. Al fine di rafforzare l’efficienza operativa delle proprie strutture,
anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale cosı̀ composto: a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5
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unità da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche
nell’ambito dell’Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica e 20 unità a cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca
nel numero di 5 unità per ciascuno dei Dipartimenti del Ministero; b)
100 unità da inquadrare nell’Area terza – posizione economica F1; c) 60
unità da inquadrare nell’Area seconda – posizione economica F2. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante l’indizione di concorsi pubblici, anche attraverso il ricorso alla Commissione per
l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo
30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Per l’attuazione del comma 3, è autorizzata, per l’anno 2022, una
spesa pari ad euro 800.000 per la gestione delle procedure concorsuali e
una spesa pari ad euro 200.000 per le maggiori spese di funzionamento
derivanti dall’assunzione del predetto contingente di personale. È altresı̀
autorizzata, per l’anno 2022, una spesa pari a euro 328.115 e, a decorrere
dall’anno 2023, una spesa pari ad euro 1.312.450 per la corresponsione, al
personale delle aree da reclutare ai sensi del medesimo comma 3, dei
compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3 e 4, pari ad
euro 4.072.880 per l’anno 2022 e ad euro 12.291.510 annui a decorrere
dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell’ambito del programma ’Fondi di riserva e speciali’ della missione ’Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.";
– l’articolo 26-quinquies sia soppresso.».
La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta testé formulata.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei 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 terri-

17 marzo 2022

– 81 –

5ª Commissione

torio, 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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere
non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.
La sottosegretaria SARTORE, nel confermare che lo schema di decreto in esame non è di per sé suscettibile di determinare effetti finanziari
diretti per la finanza pubblica, concorda con l’assenza di osservazioni prospettata dalla Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice RIVOLTA (L-SPPSd’Az), alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone di
esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo (pubblicato
in allegato).
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.
La seduta termina alle ore 13.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 363
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, preso atto delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Giovedı̀ 17 marzo 2022

Plenaria
213ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
COLLINA

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE
(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.
Il presidente COLLINA comunica che la senatrice Naturale ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 2.0.2, 3.2, 3.15, 3.22, 3.0.6,
6.82, 6.83, 6.0.1, 12.17 e 12.21 e che i senatori Fregolent, Zaffini, Nannicini, Puglia e Rizzotti hanno aggiunto la propria firma all’emendamento
13.5. Comunica altresı̀ che il senatore Marti intende sottoscrivere gli
emendamenti 29.7, 29.24 e 29.30 a prima firma della senatrice Rossi.
Rende noto inoltre che sono pervenuti finora i pareri delle Commissioni
2ª, 5ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª. Informa infine che gli emendamenti al
provvedimento in titolo sono pubblicati in allegato al resoconto, mentre
i subemendamenti all’emendamento 2.0.1000 – il cui nuovo termine di
presentazione scadeva oggi, alle ore 12 – saranno pubblicati non appena
numerati.
Avverte quindi che le sedute della settimana prossima saranno dedicate all’illustrazione degli emendamenti.
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) invita a prestare particolare attenzione al parere della 14ª Commissione, nel quale si specifica che la soluzione della procedura di infrazione n. 2020/4118 sulle concessioni demaniali marittime non è indicata tra i contenuti obbligati del disegno di
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legge sul concorrenza 2021, come fissati nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR).
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ANASTASI (M5S), in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 1217 in materia di disciplina dell’attività di perito assicurativo, chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della seduta
del 23 febbraio e adottato a base dell’esame nella seduta del 2 marzo.
La Commissione conviene dunque di fissare a lunedı̀ 28 marzo, alle
ore 12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli
emendamenti al testo unificato presentato dal relatore e adottato a base
dell’esame.
Il senatore CROATTI (M5S) chiede notizie circa i disegni di legge
nn. 1921 e 2087 sulle guide turistiche.
Il presidente COLLINA fa presente che si prevede una ripresa della
discussione giovedı̀ 24 marzo, alle ore 9, alla presenza del ministro Garavaglia.
La seduta termina alle ore 15,55.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

G/2469/1/10
Conzatti
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;
permesso che:
il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 2 disciplina organicamente la
materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, cosiddetta Golden Power, e definisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria, l’ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio di tali poteri;
tale strumento normativo consente al Governo di bloccare o adottare specifiche condizioni a determinate operazioni finanziare, come all’acquisito di partecipazioni o di pone il veto all’adozione di determinate
delibere societarie, con lo scopo di salvaguardare gli assetti proprietari
delle società operanti in settori reputati strategici e tutelare l’interesse nazionale, al fine di evitare che questi finiscano in mano straniera e che le
aziende bersaglio cadano vittima di operazioni finanziarie ostili;
la norma originaria è stata rafforzata e modificata più volte, oggi
consente l’esercizio dei poteri speciali, estesi fino al 31 dicembre 2022,
rispetto a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica. Queste riguardano difesa e sicurezza nazionale, alcuni ambiti di attività nei settori dell’energia, dei trasporti e
delle comunicazioni, telecomunicazioni a banda larga con tecnologia
5G, e in ulteriori settori connessi ai fattori critici elencati dalla disciplina
europea;
dalla relazione annuale del Copasir emerge che nel 2021 sono state
465 le segnalazioni di operazioni potenzialmente oggetto di Golden Power;
considerato che:
in un periodo di instabilità politica ed economica mondiale, accompagnato da un periodo caratterizzato da due grandi transizioni, quella
energetica e quella digitale, i settori di rilevanza strategica nazionale
stanno diventando diversi e numerosi;
le priorità della transizione energetica verso l’utilizzo di fonti rinnovabili e della maggiore indipendenza energetica nazionale, la guerra in
Ucraina, che ha accelerato la crisi energetica già in atto, la volatilità dei
prezzi dell’energia ed un rialzo, ormai duraturo, dei prezzi delle materie
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prime, richiedano prudenza nell’esporre beni e settori di interesse strategico nazionale a rischi esterni;
tra questi, sta emergendo il settore dell’idroelettrico, considerato
fonte storica di grande valore dal quale proviene quasi il 20 per cento
della produzione elettrica nazionale e che rappresenta una risorsa indispensabile per la transizione energetica in quanto fonte primaria in Italia
di energia rinnovabile e senza emissioni di CO2;
le centrali idroelettriche sono asset strategici per il Paese in quanto
hanno un ruolo fondamentale nel Piano di riaccensione in caso di black
out, i posti di teleconduzione idroelettrici rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (cybersecurity), contribuiscono in maniera significativa al contenimento degli eventi metereologici estremi;
quella dell’idroelettrico si presenta come una filiera complessa con
impianti ed infrastrutture civili che richiedono elevate competenze tecnico-gestionali, anche del territorio su cui operano, per garantire la minimizzazione dei rischi ambientali, è pertanto necessario che questa filiera
rimanga in mano a operatori nazionali, che conoscono e operano da
anni sul territorio;
considerato, inoltre, che:
l’Italia ha introdotto, già nel 1999, un sistema concorrenziale per
l’assegnazione delle concessioni per impianti idroelettrici ma nel 2011
la Commissione europea ha avviato nei suoi confronti una procedura d’infrazione;
tra le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), alla voce «semplificazione e concorrenza», si prevede di adottare
misure finalizzate alla rimozione delle barriere all’entrata nei mercati e tra
queste, in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica, si stabilisce la necessità di modificare la disciplina attraverso la legge annuale
per il mercato e la concorrenza (2021) al fine di favorire, secondo criteri
omogenei, l’assegnazione trasparente e competitiva delle concessioni medesime, anche eliminando o riducendo le previsioni di proroga o di rinnovo automatico nella prospettiva di stimolare nuovi investimenti;
con la disposizione contenuta nell’articolo 5 del disegno di legge
annuale per il mercato e la concorrenza (2021), l’Italia diventerebbe l’unico Stato europeo ad aver introdotto un sistema concorrenziale, in assenza di reciprocità, diversamente di quanto accade a livello europeo. Difatti, nell’Unione europea non è stabilito uno specifico obbligo di aprire
alla concorrenza tale settore e pertanto gli Stati membri hanno disciplinato
autonomamente escludendo le gare o prevedendo proroghe o rinnovi automatici o durate lunghe;
la messa a gara di impianti idroelettrici potrebbe aprire il mercato
ad operatori stranieri, favorendo cosı̀ la perdita di importanti asset nazionali di produzione di energia e esponendo ad alto rischio un settore definito di interesse strategico nazionale, è. pertanto opportuno che questa non
venga accelerata ma anzi è necessario che la disciplina contenuta nell’articolo 5 del disegno di legge venga resa più flessibile garantendo massima
prudenza sia sulle scadenze delle procedure di assegnazione ed affian-
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cando la richiesta di maggiori investimenti sulle infrastrutture a tutela del
territorio per gli attuali concessionari,
impegna il Governo a:
potenziare la normativa sul Golden Power con lo scopo di introdurre settori strategici come quello delle concessioni idroelettriche all’interno della disciplina, al fine di evitare che queste possano ricadere in
mano ad operatori stranieri.

G/2469/2/10
Giacobbe, Rossomando
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (A.S. 2469);
premesso che,
la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2019, al fine di garantire l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale sull’intera rete stradale urbana e interurbana dell’Unione, comprensiva di autostrade, strade principali o secondarie e altre
strutture, come tunnel o ponti, e traghetti, nonché agevolare lo scambio
transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli con riferimento a
veicoli e proprietari o intestatari di veicoli per i quali si è verificato un
mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione prevede e disciplina
il servizio europeo di telepedaggio (SET), complementare ai sistemi di telepedaggio nazionali degli Stati membri, superando la precedente direttiva
2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella
Comunità. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153;
all’interno del mercato domestico del Telepedaggio permangono
problematiche di lenta e difficile soluzione che impediscono l’attuazione
dei principi di concorrenza previsti dalla citata normativa europea;
la prima di queste è relativa alla segnaletica delle corsie di accesso,
in quanto, ad oggi, per chi percorre tratti stradali soggetti a pedaggio risultano molto chiare e visibili le corsie riservate ai clienti Telepass
S.p.A., al contrario delle corsie riservate ai clienti di altri fornitori, inficiando la percezione generale sulla presenza nel mercato di altri fornitori
e mettendo a repentaglio la sicurezza nella percorrenza di tali corsie, per
via della mancanza di un’adeguata segnalazione;
già nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520, la Commissione lavori
pubblici, comunicazioni del Senato aveva espresso parere favorevole
con la seguente osservazione: «in linea con il principio di chiarezza verso
l’utente finale e di equa concorrenza tra gli operatori SET e gli altri operatori di telepedaggio operanti in Italia, valuti il Governo l’opportunità di
prevedere l’inserimento di apposite clausole convenzionali negli atti con-
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cessori che prevedano l’identificazione in modo univoco delle corsie e
l’impiego di cartelli dedicati al telepedaggio»;
analogamente, la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera aveva espresso la seguente osservazione: «valuti il Governo l’esigenza di garantire equa visibilità agli operatori di telepedaggio
in termini di marchio sulla rete autostradale, mediante l’adozione di un
logo/colore agnostico che identifichi le corsie del telepedaggio eventualmente affiancati da cartelli/paline (magari in prossimità dei caselli) che
espongono i loghi degli operatori attivi»;
la seconda problematica è relativa al principio di garanzia della
concorrenza in materia di agevolazioni autostradali, introdotto dall’articolo
6, comma 5, della direttiva (UE) 2019/520, che afferma che «tutti gli
sconti o le riduzioni sui pedaggi offerti da uno Stato membro o da un esattore di pedaggi agli utilizzatori di apparecchiature di bordo sono trasparenti, annunciati pubblicamente e accessibili alle stesse condizioni ai
clienti dei fornitori del SET.», e recepito con l’articolo 6, comma 6, del
decreto legislativo n. 153 del 2021;
tale principio ad oggi non è di facile attuazione, in quanto, al di là
di casi virtuosi quali le agevolazioni dedicate da Concessionarie SdP Brebemi S.p.A. e Tangenziale Esterna S.p.A. ai possessori di contratto con
fornitori del servizio di telepedaggio nazionale o europeo convenzionati,
molte altre, introdotte anche a seguito di accordi con gli enti locali,
sono rivolte esclusivamente ai clienti Telepass S.p.A. e precluse ai clienti
di altri fornitori;
la terza problematica è relativa al Consorzio per le autostrade siciliane (CAS), titolare della concessione ANAS delle tratte Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela, in quanto, nelle prime due tratte,
è tuttora in corso l’inserimento di nuove casse automatiche e l’adeguamento dei varchi telepass al Sistema di Telepedaggio Europeo, previsto
dai decreti dirigenziali del Consorzio 5 febbraio 2021, n. 31, 29 novembre
2021, n. 259, e 24 gennaio 2022, n. 6;
una quarta questione è relativa a Telepass e all’Iscrizione al SET.
Ad oggi Telepass, unico fornitore del servizio di Telepedaggio mediante
accreditamento di un servizio esclusivamente nazionale (SIT), è assoggettata ad un regime distinto e più favorevole di quello applicato ai fornitori
SET, con conseguenti implicazioni problematiche in tema di concorrenza;
infine, l’ultima problematica è relativa alla mancata attivazione
presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dell’Organismo di conciliazione sulle condizioni contrattuali imposte dagli esattori di pedaggio a vari fornitori del Servizio Europeo di Telepedaggio,
in quanto non risulta costituito presso il medesimo ministero l’elenco
dei soggetti esperti necessario al suo funzionamento,
impegna il Governo:
1) ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la corretta
concorrenza tra gli operatori nel mercato del Telepedaggio;
2) a provvedere affinché in tutte le corsie autostradali di telepedaggio sia garantita equa visibilità a tutti i fornitori del servizio di telepedaggio nazionale o europeo attivi attraverso l’identificazione in modo univoco

17 marzo 2022

– 89 –

10ª Commissione

delle corsie e l’impiego di una segnaletica dedicata al telepedaggio che
mostri i loghi di tutti gli operatori attivi;
3) ad adottare ogni iniziativa utile affinché siano progressivamente
superate tutte le situazioni in cui vi sono agevolazioni fruibili esclusivamente da parte dai clienti Telepass S.p.A.;
4) ad attivarsi a tutti i livelli istituzionali opportuni affinché le
autostrade della Regione siciliana siano dotate quanto prima possibile
delle infrastrutture necessarie per consentire la piena fruizione dei servizi
anche ai clienti di società diverse da Telepass S.p.A.;
5) a garantire la piena operatività dell’Organismo di conciliazione,
provvedendo alla tempestiva designazione dell’elenco dei soggetti esperti
presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

G/2469/3/10
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Il Senato,
premesso che:
l’articolo 13 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private;
la verifica di compatibilità che i Comuni debbono richiedere alla
Regione in caso di istanze di trasferimento avanzate da strutture sanitarie
non è prevista per le istanze di trasferimento all’interno dello stesso Comune effettuate dalle strutture sanitarie riconosciute Istituti di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), in quanto le funzioni degli IRCCS
non sono limitate a uno specifico territorio ma costituiscono un polo di
attrazione a livello nazionale, o addirittura internazionale, in relazione
alle attività di ricerca e di sperimentazione effettuate da applicare all’attività clinica per il miglioramento delle prestazioni sanitare,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative di competenza al fine di eliminare l’obbligo della verifica di compatibilità nel caso di richiesta di trasferimento all’interno dello stesso Comune avanzata da un IRCCS non afferente alla rete dell’emergenza-urgenza.

G/2469/4/10
Endrizzi
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021 (A.S. 2469),
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premesso che:
il disegno di legge in esame è finalizzato a promuovere lo sviluppo
della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere
normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati e a garantire la tutela
dei consumatori;
considerato che:
con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato definito un processo
di riorganizzazione del sistema radiotelevisivo digitale terrestre, conseguente alla destinazione della banda 700 MHz (694-790 MHz) ai servizi
di comunicazione elettronica a banda larga senza fili per lo sviluppo del
5G, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea del
14 settembre 2016, COM(2016) 588 final e della Decisione (UE) 2017/
899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017;
il riassetto del comparto ha la finalità di conseguire una gestione
più efficiente dello spettro radioelettrico, in linea con gli obiettivi della
politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo
dei mezzi di comunicazione e diversità culturale. Le procedure delineate
avrebbero quindi l’obiettivo di garantire, nel rispetto delle norme di tutela
della concorrenza, le esigenze di pluralismo dei contenuti e il miglioramento del loro livello qualitativo;
con la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha approvato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF);
il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno
2019 ha definito il calendario nazionale (cosiddetto Road Map) con le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio
2017;
il 2 aprile 2021 è stato pubblicato il documento contenente le «Linee Guida – Formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media
audiovisivi in ambito locale», documento rivisto alla luce delle osservazioni pervenute nell’ambito di due consultazioni pubbliche;
il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1033 della legge n. 205 del 2017, i bandi relativi alle
procedure per l’assegnazione ai fornitori di servizi media audiovisivi
(FMSA) in ambito locale della capacità trasmissiva delle reti locali di
primo e di secondo livello indicando il termine perentorio del 21 settembre 2021 per presentare la domanda;
la predetta delibera AGCOM n. 39/19/COSN ha stimato che le prestazioni degli attuali Codec HEVC possano risultare in un bit rate di circa
2,5-3 Mbit/s per un programma in alta definizione (HD) e in un bit rate di
circa 1 Mbit/s per un programma in formato standard (SD) e nei bandi
contenenti le procedure per l’assegnazione si precisa che, nell’ambito di
una seduta pubblica, i soggetti partecipanti alla gara possono indicare la
capacità trasmissiva che intendono richiedere purché nei limiti indicati da-
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gli stessi, ovvero una capacità trasmissiva a regime che vada da 1.5 Mbit/s
a 3 Mbit/s;
rilevato che:
con 2,5 Mbit/s si garantisce la trasmissione in alta definizione
(HD) con lo standard DVBT-2;
la richiesta, e la conseguente assegnazione, di una capacità trasmissiva superiore a quella necessaria a garantire lo standard DVBT-2 comporta, con tutta evidenza, un esaurimento della banda messa a disposizione
per singola area tecnica in favore di un numero circoscritto di operatori.
Situazione che innegabilmente determina una compressione dei principi
del pluralismo dell’informazione e della tutela della concorrenza, tanto
più qualora dette richieste avessero avuto il sottointeso scopo di ridurre
il numero di FMSA attualmente operanti nel comparto;
a mero titolo di esempio, nell’area tecnica n. 5 -Veneto, 10 delle
15 emittenti assegnatarie hanno richiesto e ottenuto una capacità trasmissiva di 3 Mbit/s ciascuna, con conseguente esclusione di ben 5 emittenti
ad oggi operative;
ad alcune delle emittenti escluse è stata data la possibilità di spostare la trasmissione in aree tecniche contigue e di migrare verso lo standard HbbTV, trasmissione tv a banda ibrida che consente agli utenti di
accedere a contenuti di diversa natura tramite lo schermo del televisore,
a patto che questo sia connesso ad internet e compatibile con lo standard;
tale situazione ha comportato per le emittenti escluse dall’assegnazione delle frequenze una contrazione considerevole della platea degli
spettatori e un aggravio di costi per l’adeguamento al nuovo standard,
con conseguenze evidenti in termini economici,
impegna il Governo
ad intraprendere ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo,
per garantire la tutela della concorrenza e il massimo pluralismo nell’informazione, nonché l’occupazione e gli indotti economici, anche mediante
specifiche misure volte a sostenere le emittenti locali escluse dall’assegnazione delle frequenze del servizio televisivo digitale terrestre, a compensazione delle perdite e dei maggiori investimenti necessari alla transizione
obbligata.

G/2469/5/10
Montevecchi, Vanin, Croatti, Gaudiano, Trentacoste
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 2469, recante Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021,
premesso che:
il provvedimento è vòlto a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori
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dimensioni, nonché contribuire al rafforzamento della giustizia sociale e
migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici;
il capo VII del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori;
considerato che:
il processo di liberalizzazione del mercato dell’intermediazione dei
diritti connessi al diritto d’autore ha prodotto rilevanti miglioramenti nell’attività e la nascita di nuove collecting ha stimolato un incremento dei
servizi e delle iniziative a supporto degli artisti;
tuttavia, a seguito delle recenti novelle intervenute con il decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106 (cosiddetto «sostegni-bis»), alcuni operatori del settore
hanno lamentato un rafforzamento ingiustificato e posizione della SIAE:
in particolare, in seguito alla modifica all’articolo 71-octies della legge
22 aprile 1941, n. 633, sono stati introdotti nuovi poteri di vigilanza e controllo in capo alla SIAE sulle attività di amministrazione e intermediazione delle collecting concorrenti;
valutato che:
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), con
segnalazione del 13 dicembre 2021, ha evidenziato che si ravvisano delle
preoccupazioni sul permanere di modelli normativi che riservano ex lege
lo svolgimento di determinate operazioni in capo alla SIAE e che le modifiche apportate dal decreto «sostegni-bis» generano dunque ingiustificati
poteri di ingerenza sulla libertà di iniziativa economica delle collecting;
stante la segnalazione appena richiamata, si è cosı̀ determinata una
situazione in cui SIAE, operatore del mercato (player), si trova a esercitare il doppio ruolo di controllore e controllato nei mercati della gestione
dei diritti di copia privata audio e video;
a ciò si aggiunga che il paradosso generato dal doppio ruolo conferito a SIAE appare ancor più evidente ove si consideri che le collecting
che operano in Italia, per poter esercitare la propria attività, devono essere
iscritte all’apposito elenco tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in quanto Autorità di garanzia nel settore dell’audiovisivo,
impegna il Governo
a intraprendere ogni iniziativa utile di carattere normativo vòlta a
sanare le distorsioni concorrenziali esistenti nell’ambito del mercato dell’intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, come segnalato
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
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G/2469/6/10
Paragone, Martelli, De Vecchis, Giarrusso
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure volte a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di
imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della
giustizia sociale, di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici
e di potenziare la tutela dell’ambiente, il diritto alla salute dei cittadini e,
in particolar modo, la tutela dei consumatori;
la concorrenza è ritenuta strumento idoneo ad abbassare i prezzi e
ad aumentare la qualità dei beni e dei servizi;
secondo i dati diffusi dal Codacons, da inizio anno la benzina ha
subito un rincaro del 13 per cento, mentre il gasolio è aumentato del
15,2 per cento, con un incremento di costo per un pieno pari a +12
euro per un’automobile di media cilindrata;
secondo la rilevazione settimanale del Ministero della transizione
ecologica, lunedı̀ 7 marzo la benzina costava in media 1,95 euro al litro
di cui 1,08 euro di penalizzazione fiscale e 87 centesimi di prezzo industriale. Il gasolio 1,82 al litro di cui 94 centesimi di disincentivo fiscale e
88 centesimi di prezzo industriale. In questi giorni il costo di benzina e
gasolio ha superato i 2 euro;
stando alle stime, questa condizione avrà, necessariamente, un notevole impatto sui consumatori finali poiché il rincaro del carburante ricadrà sui prezzi al dettaglio, rischiando, inoltre, di determinare la paralisi di
numerose attività produttive impossibilitate a sostenere gli elevati aumenti
di benzina e gasolio;
considerato che:
assise e IVA appresentano il 55 per cento del costo finale della
benzina e il 51 per cento del prezzo totale del gasolio e garantiscono all’erario circa 35 miliardi di euro l’anno, di cui 10 miliardi componente iva
e i restanti, circa 24 miliardi, accise;
sono diciotto le assise sui carburanti che nel 1995 sono state inglobate in un’unica imposta differenziata e vanno dal finanziamento della
crisi di Suez del 1956, all’alluvione di Firenze del 1966, fino al finanziamento alla cultura e della crisi migratoria libica;
è urgente un intervento governativo per sterilizzare il rincaro dei
prezzi del carburante che, proprio il Ministro per la transizione ecologica
ha definito «una colossale truffa ai danni di cittadini e imprese» poiché si
tratterebbe di una spirale speculativa benché, è di tutta evidenza, che la
quota maggiore del costo finale sia rappresentata da imposte;
nei giorni scorsi centinaia di pescatori si sono fermati lasciando le
proprie imbarcazioni ormeggiate nei porti, proprio a causa del rincaro dei
prezzi del carburante, e gli autotrasportatori si starebbero organizzando per
uno sciopero del settore;
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considerato altresı̀ che:
un intervento per il taglio delle accise fino a fine anno si stima costerebbe circa 20 miliardi, una cifra rilevante ma non esorbitante se si
pensa che la spesa pubblica nel 2021 ha raggiunto i mille miliardi di euro,
impegna il Governo
a intervenire urgentemente per ridurre il costo del carburante attraverso il taglio delle accise e la sterilizzazione dell’IVA, al fine di far
fronte a un rincaro generalizzato dei prezzi, favorire il calmieramento
del costo dei prodotti trasportati, sostenere le imprese maggiormente colpite e tutelare i consumatori.

G/2469/7/10
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Il Senato,
premesso che:
le mutate condizioni determinate dalla pandemia da Covid-19
hanno evidenziato la necessità di incrementare il numero di laureati in medicina e chirurgia e scienze infermieristiche per far fronte, in modo più
efficace, alla crescente domanda di assistenza sanitaria;
ciò consentirebbe, avvalendosi delle strutture sanitarie pubbliche e
private già esistenti, di fornire un adeguato servizio alla popolazione, contrastando il fenomeno legato alla concentrazione prevalente di risorse destinate al trattamento della sintomatologia da COVID-19, tralasciando in
modo significativo la cura delle altre patologie;
tale assunto darebbe la possibilità agli atenei già in possesso di requisiti, delle adeguate competenze e delle risorse disponibili, di contribuire a superare la carenza di personale sanitario legata al presente momento storico,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza volte a consentire l’attivazione, limitatamente a un triennio, di ulteriori Corsi di studio in
Scienze infermieristiche (L/SNT1) e Medicina e Chirurgia (LM/41) agli
atenei presso i quali tali classi di laurea sono già accreditate.

Art. 1.
1.1
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «ambiente», inserire le seguenti: «e sostenere il processo della transizione energetica e sostenibile,
derivante da fonti energetiche rinnovabili».

17 marzo 2022

– 95 –

10ª Commissione

1.2
Conzatti, Sbrollini
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) perseguire la parità di genere.».

Art. 2.
2.1
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, dopo le parole: «e le autonomie», inserire le seguenti:
«acquisito il parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali,».

2.2
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire la parola: «sentita la» con le seguenti:
«previa intesa in sede di»;
b) al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) previsione di procedure e modalità semplificate di trasmissione dei dati, al fine di ridurre al minimo gli oneri in capo ai soggetti
tenuti ad effettuare le comunicazioni».

2.3
Di Girolamo, Lupo, Fede, Pavanelli
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «previa intesa in sede di»;
b) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) previsione di procedure e modalità semplificate di trasmissione dei dati, al fine di ridurre al minimo gli oneri in capo ai soggetti
tenuti ad effettuare le comunicazioni;».
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2.4
Conzatti, Sbrollini
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire la parola: «sentita la» con le seguenti:
«previa intesa in sede di»;
b) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) previsione di procedure e modalità semplificate di trasmissione dei dati, al fine di ridurre al minimo gli oneri in capo ai soggetti
tenuti ad effettuare le comunicazioni;».

2.5
Conzatti, Sbrollini
Al comma 1, dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» inserire le
seguenti: «e sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

2.6
Mallegni, De Poli, Gasparri, Ronzulli, Damiani, Gallone, Toffanin,
Berardi, Papatheu
Apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 1 dopo le parole: «al fine» inserire le seguenti: «di verificare la sussistenza della scarsità del bene pubblico e la rilevanza economica transfrontaliera anche ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/
123/CE,»;
b) al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis definire i criteri per la esistenza della scarsità della risorsa e
la rilevanza economica transfrontaliera dell’utilizzo del bene pubblico»;
c) dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 2-bis.
1. All’articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante il
Codice della Navigazione sono aggiunti i seguenti commi:
"Nel caso in cui non sussiste la scarsità del bene o la concessione non
ha la rilevanza economica transfrontaliera o è sorta anteriormente al 12
dicembre 2006, è data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.
Nel caso in cui l’area sia stata già oggetto di concessione demaniale
marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un
corrispettivo per il trasferimento coattivo dell’azienda ivi insistente, pari al
valore commerciale della stessa.

17 marzo 2022

– 97 –

10ª Commissione

A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all’Autorità concedente
una perizia asseverata relativa al valore dell’azienda, che tenga conto anche dell’avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione
aziendale.
La consegna dell’area demaniale è condizionata all’avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante.
Il concessionario prosegue l’attività sull’area demaniale fino alla consegna al concessionario entrante.".
Art. 2-ter.
1. Al primo comma dell’articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327 recante il Codice della Navigazione le parole: "senza alcun compenso o rimborso" sono sospesse.
Art. 2-quater.
1. All’articolo1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: "di quindici anni" sono sostituite con le seguenti: "da sette
a quindici anni".
Art. 2-quinquies.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del turismo,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, nel rispetto
dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e
fluviali, per finalità turistico-ricreative, di cui all’articolo 01 del decretolegge 5 ottobre 1993, n. 400 nonché la disciplina in materia di concessioni
per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica di diporto, ivi inclusi i punti di ormeggio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinare criteri omogenei per la individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l’adeguato equilibrio
tra le aree demaniali in concessione e le aree libere nonché l’accessibilità
alla battigia;
b) affidare le concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, della
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tutela del legittimo affidamento, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni
materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano
conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni
demaniali marittimi e della continuità d’impresa e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della
sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto;
c) prevedere, a parità di requisiti e di punteggio all’esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del concessionario
uscente anche a ristoro dei diritti acquisiti lesi dalla presente legge;
d) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un
uso corrispondente all’interesse pubblico nonché l’ammortamento e l’equa
remunerazione del capitale eventualmente investito;
e) prevedere criteri per l’eventuale dichiarazione di revoca e decadenza delle concessioni nonché criteri per il subingresso in caso di alienazione, successione o affitto delle aziende;
f) rideterminare la misura dei canoni concessori tenendo conto
della tipologia e localizzazione dei beni oggetto di concessione, escludendo che gli stessi costituiscano oggetto delle procedure di affidamento
nonché individuare criteri per la loro suddivisione con le regioni e i comuni;
g) prevedere criteri per la riassegnazione delle concessioni in essere al momento della entrata in vigore della presente legge che non abbiano un interesse transfrontaliero o che siano ubicate nelle aree nelle
quali non vi sia scarsità della risorsa naturale o anche perché antecedenti
al 12 dicembre 2006;
h) prevedere un adeguato periodo transitorio per l’applicazione
della disciplina di riordino alle concessioni in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei
diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge;
i) prevedere l’equo indennizzo del concessionario uscente, posto a
carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei
diritti e dei beni, materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell’avviamento commerciale;
l) prevedere la proroga della concessione fino alla consegna dell’area al concessionario entrante;
m) definizione, al fine di favorire l’accesso delle microimprese e
delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali
per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza
e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere
titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi
in capo all’ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine
di verificare il rispetto del numero massimo;
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n) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di
adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.
3. Agli atti di proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall’articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e dalle leggi regionali si applica l’articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Continuano, in ogni caso, ad avere
efficacia fino al termine previsto dal relativo titolo le concessioni affidate
o rinnovate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Non costituisce l’occupazione di cui al primo comma dell’articolo
1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, l’uso dei beni demaniali a
seguito della proroga legislativa o amministrativa dei termini di durata
delle concessioni demaniali marittime.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate tutte le norme con essa incompatibili.
6. I decreti legislativi di cui al comma 1 e 2 sono adottati su proposta
del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica, il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi
di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli
schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica che dia
conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l’espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i. decreti legislativi possono essere comunque
adottati. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di
cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre
mesi.
7 Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti
legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare, nel rispetto
delle medesime disposizioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
8. Dall’attuazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, commi 1
e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate
a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
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2.7
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, dopo le parole: «al fine» inserire le seguenti: «di verificare la sussistenza della scarsità del bene pubblico e la rilevanza economica transfrontaliera anche ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/
123/CE,».

2.8
Durnwalder, Steger, Unterberger
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «tenendo conto delle esigenze di difesa e di sicurezza» aggiungere le seguenti: «e di tutela delle informazioni
e del know how aziendale.»;
b) al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) previsione della piena accessibilità ai dati da parte dei soggetti destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati.».

2.9
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 2, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la piattaforma unica della
trasparenza;».

2.10
Castaldi
Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con
la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la piattaforma unica della
trasparenza».

2.11
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 2, lettera h) dopo le parole: «materia di concessioni di
beni pubblici», inserire le seguenti: «con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la piattaforma unica della trasparenza».
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2.12
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) definire i criteri per la esistenza della scarsità della risorsa e la rilevanza
economica transfrontaliera dell’utilizzo del bene pubblico».

2.13
Conzatti, Marino, Sbrollini
Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) previsione di un adeguato sistema di sanzioni in caso di mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte.».

2.14
Gallone, Toffanin
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Nelle more dell’espletamento delle operazioni di mappatura
dei regimi concessori di beni pubblici previste dai commi 1 e 2, le autorità
preposte al rilascio delle concessioni idroelettriche di piccola derivazione
procedono alle istruttorie relative alle domande di rinnovo sulla base delle
nonne statali e regionali vigenti.».

2.15
Boccardi
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 337, dopo la parola "demanio" sono aggiunte le seguenti: "di cui agli articoli 822 e seguenti del Codice Civile"».
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2.0.1
Boccardi
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Delega in materia di riordino della disciplina delle, concessioni demaniali marittime per finalità abitative e residenziali)
1. Al fine di assicurare la compiuta disciplina delle concessioni delle
aree demaniali per finalità abitative e residenziali, il Governo, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad
adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico
e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997 n. 281, un decreto legislativo volto a riordinare le concessioni
demaniali marittime ad uso abitativo e residenziale, tramite individuazione
di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37, primo comma, del
Codice della Navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell’idonea conduzione del bene demaniale.».

2.0.2
Vaccaro, Licheri, Puglia, Naturale
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Disposizioni in favore del commercio su aree pubbliche)
1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente: "c-bis) alle attività di
commercio su aree pubbliche di cm all’articolo 27 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114".».
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2.0.3
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, e successive modificazioni)
1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni
recante, il Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Nel caso in cui non sussiste la scarsità del bene o la concessione
non ha la rilevanza economica transfrontaliera o è sorta anteriormente al
12 dicembre 2006, è data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.
Nel caso in cui l’area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente
spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell’azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa.
A tal fine, entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all’Autorità concedente una
perizia asseverata relativa al valore dell’azienda, che tenga conto anche
dell’avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.
La consegna dell’area demaniale è condizionata all’avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante.
Il concessionario prosegue l’attività sull’area demaniale fino alla
consegna al concessionario entrante.
Il concessionario prosegue l’attività sull’area demaniale fino alla
consegna al concessionario entrante".
b) all’articolo 49, comma 1, le parole: "senza alcun compenso o rimborso", sono soppresse.»
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2.0.4
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Marti, Mollame, Pianasso,
Pietro Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Delega al Governo per la specificazione dei servizi di competenza dei
concessionari autostradali)
1. Al fine di garantire condizioni di effettiva parità tra gli operatori
che forniscono attività strumentali e ausiliarie di miglioramento per l’utenza del servizio autostradale, il Governo è delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla presente legge, su proposta del Ministero delle infrastrutture
e delle mobilità sostenibili e del Ministero dello Sviluppo economico un
decreto legislativo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione di tutti gli atti convenzionali che regolano le concessioni autostradali sulla rete a pedaggio;
b) previsione di adeguate misure che garantiscano condizioni di effettiva parità tra gli operatori del mercato con riferimento alle attività strumentali e ausiliarie di miglioramento del servizio per l’utenza.».

2.0.5
Tiraboschi
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Delega al Governo per la specificazione dei servizi di competenza dei
concessionari autostradali)
1. Al fine di garantire condizioni di effettiva parità tra gli operatori
che forniscono attività strumentali e ausiliarie di miglioramento per l’utenza del servizio autostradale, il Governo è delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla presente legge, su proposta del Ministero delle infrastrutture
e delle mobilità sostenibili e del Ministero dello sviluppo economico un
decreto legislativo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione di tutti gli atti convenzionali che regolano le concessioni autostradali sulla rete a pedaggio;
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b) previsione di adeguate misure che garantiscano condizioni di effettiva parità tra gli operatori del mercato con riferimento alle attività strumentali e ausiliarie di miglioramento del servizio per l’utenza.».

2.0.6
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro
Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
All’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole: "produzione o trasformazione" sono aggiunte le seguenti: ". Sono altresı̀ considerati deperibili i prodotti a base di
carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;"».

2.0.7
Bottici
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’attività estrattiva nell’ambito del distretto apuo-versiliese)
Lo Stato disciplina l’attività estrattiva nell’ambito del distretto apuoversiliese, nell’esercizio della propria potestà legislativa in materia di attività estrattive e nel rispetto dei princı̀pi e degli istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri
marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all’Editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1º febbraio 1751.
2. Gli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate
dai comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse "vicinanze" di Carrara,
nonché i beni estimati di cui all’Editto della duchessa Maria Teresa
Cybo Malaspina del 1º febbraio 1751, appartengono al patrimonio indisponibile comunale e l’esercizio dell’attività estrattiva è sottoposto a concessione temporanea ed onerosa da parte del comune previo esperimento di
procedura di gara ad evidenza pubblica.».
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Art. 3.
3.1
Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, sostituire le parole:
«l’autorità marittima» con le seguenti: «autorità competente ai sensi della
legislazione nazionale o regionale.».

3.2
Quarto, Pavanelli, Naturale
Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In particolare, possono essere sottoposte a
concessione la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle seguenti
attività:
a) promozione dell’interoperabilità sui porti della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la creazione di una rete digitale dei servizi di
trasporto marittimo di passeggeri e merci;
b) decarbonizzazione e riduzione delle emissioni inquinanti delle
aree portuali;
c) promozione della connettività e della digitalizzazione delle aree
portuali e della catena logistica, nonché semplificazione delle procedure e
della catena logistica;
d) realizzazione di porti turistici nelle zone costiere a maggior valenza storico-culturale e paesaggistica e di opere infrastrutturali per il loro
collegamento con la rete autostradale e ferroviaria, nel rispetto del naturale equilibrio di tipo idrogeologico, ambientale e paesaggistico;
e) pianificazione territoriale, realizzazione di opere pubbliche strategiche di natura strutturale e non strutturale per la corretta gestione del
territorio, tutela del patrimonio marittimo, ambientale e del paesaggio,
nonché valorizzazione storico-culturale e artistica delle città e delle
zone costiere;
f) realizzazione di interventi di rigenerazione che garantiscano
maggiore accessibilità, fruibilità e attrattività dei luoghi, quali parchi verdi
attrezzati, percorsi naturalistici, camminamenti, luoghi di incontro, poli
culturali e turistici, punti di avvistamento per il bird e fish watching, pannelli informativi con la mappa della costa ove sono indicati i porti e gli
approdi, le calette e le spiagge, le dune e la vegetazione dunale, le praterie
e le banquettes di posidonia, le aree protette, i punti di campionamento
della qualità delle acque di balneazione e le relative descrizioni delle modalità di fruizione sostenibile;
g) costituzione di rapporti sinergici di tipo socio-economico tra le
città costiere e le città di prossimità alle coste con il mare, attraverso la
realizzazione di collegamenti tra le città e il mare, la promozione della
mobilità sostenibile, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interur-
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bano più efficienti e green, anche con l’introduzione di percorsi pedonali,
ciclabili e collegamenti autobus;
h) realizzazione dei collegamenti dell’ultimo miglio, promozione
della mobilità sostenibile, realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e green;
i) realizzazione e manutenzione di infrastrutture di collegamento
tra la principale rete viaria nazionale e le città costiere, le coste e le
spiagge, oltre che realizzazione di sentieri e percorsi turistici di collegamento ai siti di interesse;
l) valutazione, monitoraggio, pianificazione, prevenzione, programmazione e realizzazione di interventi per la gestione del rischio di erosione costiera e di maremoto, nonché per la gestione delle georisorse delle
acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche, idroelettriche e
paesaggistiche;
m) promozione dell’utilizzo di tecnologie ecosostenibili finalizzate
alla prevenzione del rischio da maremoto, di concerto con il Sistema di
allertamento nazionale per il rischio da maremoto (SIAM);
n) monitoraggio delle falesie e realizzazione di opere di difesa da
frana;
o) salvaguardia della biodiversità dell’ecosistema marino, in particolare delle coste inquinate, delle zone umide, delle acque superficiali,
della plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi
naturali fragili o delicati ivi presenti, incentivando la riduzione dell’inquinamento del mare da reflui urbani e industriali, da nutrienti, microplastiche, farmaci e contaminanti emergenti;
p) tutela della funzione ecosistemica delle spiagge, prevenzione del
fenomeno dell’erosione costiera e salvaguardia delle naturali dune costiere, attraverso l’attuazione di piani di rinaturalizzazione delle aree marine, la gestione eco-sostenibile delle biomasse vegetali che si depositano
sulla spiaggia, i ripascimenti e la reimmissione in mare delle biomasse anche per interventi di ricostruzione o consolidamento delle dune costiere,
ripiantumazione delle stesse attraverso tecniche naturalistiche, realizzazione di camminamenti e attraversamenti o accessi che favoriscono la conservazione dell’ecosistema e riducono il consumo di altre risorse naturali
per la realizzazione delle suddette opere, previa separazione della biomassa vegetale spiaggiata di origine marina dalla sabbia e dai rifiuti abbandonati frammisti alla stessa;
q) realizzazione di impianti di depurazione efficienti, contrasto allo
scarico diretto dei reflui urbani e industriali in mare e bonifica dei siti inquinati;
r) produzione e utilizzazione delle fonti energetiche alternative derivanti dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti;
s) attività di formazione e di sensibilizzazione inerenti il contrasto
all’inquinamento del mare, la tutela della biodiversità e la salvaguardia
dell’ecosistema marino.».
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3.3
Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «le concessioni sono
affidate», aggiungere le seguenti: «sulla base di apposite linee guida deliberate dall’Autorità per la regolazione dei trasporti»;
b) ai commi 6, 8 e 9 sostituire le parole: «programma di attività» con
le seguenti: «piano economico e finanziario».

3.4
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, sopprimere le seguenti
parole: «avviate anche a istanza di parte,».

3.5
Garnero Santanchè
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «avviate anche a istanza di parte» con le seguenti: «privilegiando l’istanza di parte»;
b) al comma 1, capoverso «Art. 18», inserire il seguente comma:
«1-bis. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, i criteri per:
a) l’assegnazione delle concessioni;
b) la determinazione dei canoni concessori;
c) la determinazione della durata della concessione;
d) i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti;
e) le modalità di rinnovo, di riequilibrio economico finanziario sottesi alla concessione, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario, adeguando la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine
alle normative comunitarie»;
c) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 2, dopo la parola:
«legge», inserire le seguenti: «nonché i contenuti e le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere»;
d) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 4, dopo la parola:
«decennale», inserire il seguente periodo: «Per le iniziative di maggiore
rilevanza, il Presidente dell’Autorità di sistema portuale può concludere,
previa delibera del comitato di gestione, con le modalità di cui al comma
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1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell’articolo 11
della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
e) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «non può svolgere attività portuali», con le seguenti:
«non può eseguire il ciclo delle operazioni portuali»;
f) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 7, secondo periodo,
sostituire le parole da: «e in tal caso», fino alla fine del periodo, con
le seguenti: «lo scambio di manodopera afferente le operazioni di imbarco, sbarco, movimentazione di merci e passeggeri può essere oggetto
di valutazione in seno alla locale commissione consultiva istituita ai sensi
dell’articolo 15 della presente legge»;
g) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 9, sostituire le parole
da: «l’autorità marittima», fino alla fine del comma, con le seguenti:
«l’autorità marittima, prima di procedere alla revoca della concessione,
avvia un procedimento di contestazione nei confronti del concessionario
volto alla verifica dei presupposti delle condizioni non rispettate».

3.6
Castaldi
Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo il terzo periodo,
inserire il seguente: «Al fine di garantire la concorrenza tra gli operatori
economici e la qualità delle prestazioni, di semplificare le procedure e
standardizzare la documentazione di gara, l’Autorità nazionale anticorruzione adotta bandi tipo relativi alle procedure di affidamento delle concessioni e stipula protocolli di vigilanza collaborativa su richiesta delle amministrazioni concedenti.».

3.7
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, terzo periodo, dopo le
parole: «condizioni di concorrenza effettiva», inserire il seguente periodo:
«Al fine di garantire la concorrenza degli operatori economici e la qualità
delle prestazioni, di semplificare le procedure e standardizzare la documentazione di gara, l’ANAC adotta bandi tipo relativi alle procedure di
affidamento delle concessioni e stipula protocolli di vigilanza collaborativa su richiesta delle amministrazioni concedenti.».
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3.8
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, apportare le seguenti
modificazioni:
– al terzo periodo, dopo le parole: «condizioni di concorrenza effettiva.» inserire il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, indica con proprio decreto i criteri per l’attuazione
delle misure di cui al presente comma.»;
sopprimere le parole a partire da: «Gli avvisi definiscono in modo
chiaro» fino alle parole: «pubblicazione dell’avviso».

3.9
Giacobbe, Mirabelli, Biti, Rossomando
Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, sostituire le parole da:
«Gli avvisi definiscono in modo chiaro» fino alla fine del comma con le
seguenti: «Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica
con proprio decreto i criteri per l’attuazione delle misure di cui al presente
comma.».

3.10
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 1, ultimo periodo,
dopo le parole: «di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso»
aggiungere le seguenti: «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni e di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso per le
concessioni di durata superiore a quattro anni. In ogni caso gli avvisi devono essere resi pubblici mediante idonee forme di pubblicità»;
b) al comma 1, capoverso «Art. 18.», dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:
«1-bis. Per le concessioni di durata superiore a quattro anni, al fine di
assicurare la trasparenza del rapporto concessorio, il perseguimento degli
interessi generali connessi all’approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità, nonché il rispetto delle condizioni di economicità e redditività, l’Autorità di regolazione dei trasporti provvede a definire gli schemi di concessione da inserire negli avvisi di cui al comma 1 per la gestione delle aree
demaniali e delle banchine comprese nell’ambito portuale. Le clausole
convenzionali, inserite nello schema di concessione predisposto dall’Autorità di regolazione dei trasporti, assicurano: i) il rispetto del rischio opera-
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tivo, legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda e
sul lato dell’offerta, che è assunto dal concessionario anche in relazione
all’efficiente utilizzo e allo sviluppo del compendio oggetto della concessione; ii) la determinazione della durata della concessione, in modo che la
stessa non superi il tempo necessario per il recupero degli investimenti da
parte del concessionario, al quale deve essere comunque assicurata la possibilità di conseguire una congrua remunerazione del capitale investito, in
ragione dei rischi finanziari e di mercato effettivamente sostenuti; iii) un
sistema graduato di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi della
concessione secondo meccanismi di proporzionalità e congruità; iv) la previsione di meccanismi di penalità e di premialità con riferimento alla qualità dei servizi, come disciplinati nella concessione. Le concessioni di cui
al presente articolo sono rilasciate sulla base di un piano economico finanziario, inclusivo dei canoni, predisposto dai partecipanti alla procedura in
conformità con le linee guida redatte dall’Autorità di regolazione dei trasporti e asseverato da una società di revisione iscritta nel registro di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero da
un intermediario finanziario autorizzato iscritto nell’apposito albo di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le Autorità marittime, devono prontamente trasmetter al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all’Autorità di regolazione dei trasporti: i) copia degli avvisi per il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo, nonché ii)
copia del piano economico finanziario del soggetto aggiudicatario della
concessione e dei relativi successivi aggiornamenti, iii) copia degli atti
di accertamento di cui al comma 8, entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa procedura.»;
c) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 6, lettera a), dopo le
parole: «presentino, all’atto della domanda, un» aggiungere le seguenti:
«piano economico finanziario per le concessioni di durata superiore a
quattro anni strutturato in modo tale da assicurare l’incremento dei traffici
e la produttività del porto o un»;
d) al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 6, lettera a), dopo le
parole: «programma di attività,», sostituire la parola: «assistito» con le
seguenti: «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni, in
ogni caso assistiti»;
e) al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 6, lettera c), sostituire le
parole: «programma di attività» con le seguenti: «piano economico-finanziario»;
f) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 7, primo periodo,
dopo e parole: «per la quale ha ottenuto la concessione e» aggiungere
le seguenti: «a tal fine, l’Autorità di sistema portuale e, dove non istituita,
l’Autorità marittima, deve contestualmente rilasciare una autorizzazione ai
sensi dell’articolo 16, anche in deroga al numero massimo previsto. Tale
impresa concessionaria»;
g) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 8, dopo le parole:
«l’attuazione degli investimenti previsti nel» aggiungere le seguenti:
«piano economico finanziario o nel»;
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h) al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 9, dopo le parole:
«mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel» aggiungere le seguenti: «piano economico finanziario o nel».

3.11
Giacobbe
Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di trenta giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso» sono aggiunte le seguenti: «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni e di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso per le concessioni di durata superiore
a quattro anni. In ogni caso gli avvisi devono essere resi pubblici mediante
idonee forme di pubblicità»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le concessioni di durata superiore a quattro anni, al fine di
assicurare la trasparenza del rapporto concessorio, il perseguimento degli
interessi generali connessi all’approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità, nonché il rispetto delle condizioni di economicità e redditività, l’Autorità di regolazione dei trasporti provvede a definire gli schemi di concessione da inserire negli avvisi di cui al comma 1 per la gestione delle aree
demaniali e delle banchine comprese nell’ambito portuale. Le clausole
convenzionali, inserite nello schema di concessione predisposto dall’Autorità di regolazione dei trasporti, assicurano: i) il rispetto del rischio operativo, legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda e
sul lato dell’offerta, che è assunto dal concessionario anche in relazione
all’efficiente utilizzo e allo sviluppo del compendio oggetto della concessione; ii) la determinazione della durata della concessione, in modo che la
stessa non superi il tempo necessario per il recupero degli investimenti da
parte del concessionario, al quale deve essere comunque assicurata la possibilità di conseguire una congrua remunerazione del capitale investito, in
ragione dei rischi finanziari e di mercato effettivamente sostenuti; iii) un
sistema graduato di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi della
concessione secondo meccanismi di proporzionalità e congruità; iv) la previsione di meccanismi di penalità e di premialità con riferimento alla qualità dei servizi, come disciplinati nella concessione. Le concessioni di cui
al presente articolo sono rilasciate sulla base di un piano economico finanziario, inclusivo dei canoni, predisposto dai partecipanti alla procedura in
conformità con le linee guida redatte dall’Autorità di regolazione dei trasporti e asseverato da una società di revisione iscritta nel registro di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero da
un intermediario finanziario autorizzato iscritto nell’apposito albo di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le Autorità marittime, devono prontamente trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mo-

17 marzo 2022

– 113 –

10ª Commissione

bilità sostenibili e all’Autorità di regolazione dei trasporti: i) copia degli
avvisi per il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo, nonché
ii) copia del piano economico finanziario del soggetto aggiudicatario della
concessione e dei relativi successivi aggiornamenti, iii) copia degli atti di
accertamento di cui al comma 8, entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa procedura.»;
c) al comma 6, lettera a), dopo le parole: «presentino, all’atto della
domanda, un» sono aggiunte le seguenti: «piano economico finanziario
per le concessioni di durata superiore a quattro anni strutturato in modo
tale da assicurare l’incremento dei traffici e la produttività del porto o
un»;
d) al comma 6, lettera a), dopo le parole: «programma di attività,»,
la parola: «assistito» è soppressa e sono aggiunte le seguenti: «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni, in ogni caso assistiti»;
e) al comma 6, lettera c), le parole: «programma di attività» sono
sostituite dalle seguenti: «piano economico finanziario»;
f) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «per la quale ha ottenuto la concessione e» sono aggiunte le seguenti: «a tal fine, l’Autorità di
sistema portuale e, dove non istituita, l’Autorità marittima, deve contestualmente rilasciare una autorizzazione ai sensi dell’articolo 16, anche
in deroga al numero massimo previsto. Tale impresa concessionaria».
g) al comma 8, dopo le parole: «l’attuazione degli investimenti previsti nel» sono aggiunte le seguenti: «piano economico finanziario o nel».
h) al comma 9, dopo le parole: «mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel» sono aggiunte le seguenti: «piano economico finanziario
o nel».

3.12
Boccardi
Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di trenta giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso» sono aggiunte le seguenti: «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni e di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso per le concessioni di durata superiore
a quattro anni. In ogni caso gli avvisi devono essere resi pubblici mediante
idonee forme di pubblicità»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le concessioni di durata superiore a quattro anni, al fine di
assicurare la trasparenza del rapporto concessorio, il perseguimento degli
interessi generali connessi all’approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità, nonché il rispetto delle condizioni di economicità e redditività, l’Autorità di regolazione dei trasporti provvede a definire gli schemi di concessione da inserire negli avvisi di cui al comma 1 per la gestione delle aree
demaniali e delle banchine comprese nell’ambito portuale.

17 marzo 2022

– 114 –

10ª Commissione

Le clausole convenzionali, inserite nello schema di concessione predisposto dall’Autorità di regolazione dei trasporti, assicurano: i) il rispetto
del rischio operativo, legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato
della domanda e sul lato dell’offerta, che è assunto dal concessionario anche in relazione all’efficiente utilizzo e allo sviluppo del compendio oggetto della concessione; ii) la determinazione della durata della concessione, in modo che la stessa non superi il tempo necessario per il recupero
degli investimenti da parte del concessionario, al quale deve essere comunque assicurata la possibilità di conseguire una congrua remunerazione
del capitale investito, in ragione dei rischi finanziari e di mercato effettivamente sostenuti; iii) un sistema graduato di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi della concessione secondo meccanismi di proporzionalità e congruità; iv) la previsione di meccanismi di penalità e di premialità con riferimento alla qualità dei servizi, come disciplinati nella concessione.
Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate sulla base di
un piano economico finanziario, inclusivo dei canoni, predisposto dai partecipanti alla procedura in conformità con le linee guida redatte dall’Autorità di regolazione dei trasporti e asseverato da una società di revisione
iscritta nel registro di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, ovvero da un intermediario finanziario autorizzato iscritto nell’apposito albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385.
Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le Autorità
marittime, devono prontamente trasmettere al Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili e all’Autorità di regolazione dei trasporti: i) copia degli avvisi per il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo,
nonché ii) copia del piano economico finanziario del soggetto aggiudicatario della concessione e dei relativi successivi aggiornamenti, iii) copia
degli atti di accertamento di cui al comma 8, entro trenta giorni dalla
data di conclusione della relativa procedura.»;
c) al comma 6, lettera a), dopo le parole: «presentino, all’atto della
domanda, un» sono aggiunte le seguenti: «piano economico finanziario
per le concessioni di durata superiore a quattro anni strutturato in modo
tale da assicurare l’incremento dei traffici e la produttività del porto o
un»;
d) al comma 6, lettera a), dopo le parole: «programma di attività,»;
sostituire la parola: «assistito» con le seguenti: «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni, in ogni caso assistiti»;
e) al comma 6, lettera c), le parole: «programma di attività» sono
sostituite dalle seguenti: «piano economico finanziario»;
f) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «per la quale ha ottenuto la concessione e» sono aggiunte le seguenti: «a tal fine, l’Autorità di
sistema portuale e, dove non istituita, l’Autorità marittima, deve contestualmente rilasciare una autorizzazione ai sensi dell’articolo 16, anche
in deroga al numero massimo previsto. Tale impresa concessionaria».
g) al comma 8, dopo le parole: «l’attuazione degli investimenti previsti nel» sono aggiunte le seguenti: «piano economico finanziario o nel».
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h) al comma 9, dopo le parole: «mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel» sono aggiunte le seguenti: «piano economico finanziario
o nel».

3.13
Margiotta
Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per:
a) l’assegnazione delle concessioni;
b) l’individuazione della durata delle concessioni;
c) l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;
d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo
concessionario al termine della concessione;
e) l’individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari.».

3.14
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «titolo concessorio,» inserire le seguenti: «i contenuti, le pattuizioni nonché»;
b) dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell’Autorità di sistema portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.
241.».
c) al comma 5, dopo le parole: «Le concessioni» inserire le seguenti:
«o gli accordi sostitutivi»;
d) al comma 8, sostituire le parole: «cadenza annuale» con le seguenti: «cadenza biennale».
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3.15
Quarto, Pavanelli, Fede, Naturale
Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 5, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «, prediligendo i criteri del riuso delle aree sottoposte a
interventi di risanamento ambientale, del recupero delle aree abbandonate,
della ristrutturazione, della sostituzione di strutture obsolete, della delocalizzazione di edifici e delle infrastrutture ubicate in aree a elevata pericolosità geologica e la rigenerazione degli edifici ubicati nelle aree costiere
interessate. In particolare, i concessionari».

3.16
Nastri, Garnero Santanchè
Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 6, lettera a), aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «e che dia conto dell’impatto ambientale delle
predette attività».

3.17
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, sopprimere le seguenti
parole: «Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei
porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai
sensi dell’articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera
tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a
soggetti comunque alla stessa riconducibili.».

3.18
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «e in tal caso è vietato lo scambio di manodopera
tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a
soggetti comunque alla stessa riconducibili».

3.19
Tiraboschi
Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «e in tal caso è vietato lo scambio di manodopera
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tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a
soggetti comunque alla stessa riconducibili.».

3.20
Garnero Santanchè
Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «e in tal caso è vietato lo scambio di manodopera
tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a
soggetti comunque alla stessa riconducibili.».

3.21
Conzatti, Sbrollini
Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, sopprimere le parole:
«e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla
stessa riconducibili.».

3.22
Cioffi, Fede, Naturale
Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, aggiungere, infine, il
seguente periodo: «L’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con proprio provvedimento, definisce, per aree omogenee di mercato, il
limite di cumulo delle imprese concessionarie al fine di limitare possibili
regimi di oligopolio e monopolio.».

3.23
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 10, aggiungere il
seguente:
«10-bis. I trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi
regionali, sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall’articolo
12 della direttiva n. 2006/123/CE e dall’articolo 16 del decreto legislativo
n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione
il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva
2006/123/CE sussistendo motivi imperativi d’interesse generale e di ne-
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cessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell’esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di
nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell’obiettivo
perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello
stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l’identità dei luoghi e dell’ingegno locale,
come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.».

3.24
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma
4-bis è soppresso».

3.0.1
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017)
1. Con riferimento al settore portuale, l’Autorità di regolazione dei
trasporti svolge, quale autorità preposta, la gestione dei reclami di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo
per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. L’Autorità di regolazione dei trasporti disciplina, con proprio provvedimento, la trattazione dei reclami di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto delle garanzie procedimentali
del contraddittorio e del diritto di difesa.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto legislativo per la definizione delle sanzioni di cui all’articolo 19 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
di cui all’articolo 32, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, nonché nel
rispetto dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni in relazione alle violazioni tipizzate.
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3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.0.2
Boccardi
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017)
1. Con riferimento al settore portuale, l’Autorità di regolazione dei
trasporti svolge, quale autorità preposta, la gestione dei reclami di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo
per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. L’Autorità di regolazione dei trasporti disciplina, con proprio provvedimento, la trattazione dei reclami di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto delle garanzie procedimentali
del contraddittorio e del diritto di difesa.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto legislativo per la definizione delle sanzioni di cui all’articolo 19 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
di cui all’articolo 32, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, nonché nel
rispetto dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni in relazione alle violazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.0.3
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017)
1. Con riferimento al settore portuale, l’Autorità di regolazione dei
trasporti svolge, quale autorità preposta, la gestione dei reclami di cui al-
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l’articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo
per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. L’Autorità di regolazione dei trasporti disciplina, con proprio provvedimento, la trattazione dei reclami di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto delle garanzie procedimentali
del contraddittorio e del diritto di difesa.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto legislativo per la definizione delle sanzioni di cui all’articolo 19 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
di cui all’art. 32, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, nonché nel rispetto dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni in relazione alle violazioni tipizzate.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.0.4
Margiotta
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Delega al Governo per la specificazione dei servizi di competenza dei
concessionari autostradali)
1. Al fine di garantire condizioni di effettiva parità tra gli operatori
che forniscono attività strumentali e ausiliarie di miglioramento per l’utenza del servizio autostradale, il Governo è delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Ministero dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione di tutti gli atti convenzionali che regolano le concessioni autostradali sulla rete a pedaggio;
b) previsione di adeguate misure che garantiscano condizioni di effettiva parità tra gli operatori del mercato con riferimento alle attività strumentali e ausiliarie di miglioramento del servizio per l’utenza.».
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3.0.5
D’Angelo
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica del capo II del titolo I del libro III del codice civile)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
la modifica del capo II del titolo I del libro III del codice civile, nonché
di altre parti del medesimo libro per le quali si presentino simili necessità
di riforma del diritto della proprietà e dei beni.
2. Le disposizioni della presente legge, nonché quelle contenute nei
decreti di cui al comma 1, in quanto direttamente attuative dei princı̀pi
fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 41, 42, 43, 97 e 117 della
Costituzione possono essere derogate o modificate solo in via generale
ed espressa e non tramite leggi speciali o relative o singoli tipi di beni.
3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, coordinati con l’ordinamento vigente, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi generali:
a) revisione della formulazione dell’articolo 810 del codice civile,
al fine di qualificare come beni le cose, materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti;
b) distinzione dei beni in tre categorie: beni comuni; beni pubblici;
beni privati;
c) previsione della categoria dei beni comuni, ossia delle cose che
esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al
libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati clan’ ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni
future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o soggetti privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione
collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge. Quando i
titolari sono persone giuridiche pubbliche, i beni comuni sono gestiti da
soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza
possibilità di proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e
le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi come definiti dalla
legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i
ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali,
ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La disciplina dei beni
comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni
comuni ha accesso chiunque. bene comune è legittimato in via esclusiva
lo Stato. Allo Stato spetta pure l’azione per la riversione dei profitti. I presupposti e le modalità di esercizio delle azioni suddette sono definiti dai
decreti legislativi di cui al comma 1;
d) sostituzione del regime della demanialità e della patrimonialità
attraverso l’introduzione di una classificazione dei beni pubblici apparte-
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nenti a persone giuridiche pubbliche, fondata sulla loro natura e sulla loro
funzione in attuazione delle norme Costituzionali di cui al comma 2 cosı̀
articolata:
1) beni ad appartenenza pubblica necessaria. Sono quelli che
soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non sono né usucapibili né alienabili. Rientrano, fra gli altri, in questa categoria: le opere
destinate alla difesa; le spiagge e le rade; la reti stradali, autostradali e ferroviarie; lo spettro delle frequenze; gli acquedotti; i porti e gli aeroporti di
rilevanza nazionale ed internazionale. La loro circolazione può avvenire
soltanto tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali. Lo Stato e gli
enti pubblici territoriali sono titolari dell’azione inibitoria e di quella risarcitoria. I medesimi enti sono altresı̀ titolari di poteri di tutela in via amministrativa nei casi e secondo le modalità definiti nei decreti legislativi
di cui al comma 1;
2) beni pubblici sociali. Sono quelli le cui utilità essenziali sono
destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della
persona e non sono usucapibili. Rientrano tra gli altri, in questa categoria:
le case dell’edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a
ospedali, istituti di istruzione e asili; le reti locali di pubblico servizio È
in ogni caso fatto salvo il vincolo reale di destinazione pubblica. La circolazione è ammessa con mantenimento del vincolo di destinazione. La
cessazione del vincolo di destinazione è subordinata alla condizione che
gli enti pubblici titolari del potere di rimuoverlo assicurino il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati. Con i
decreti legislativi di cui al comma i sono stabilite le modalità e le condizioni di tutela giurisdizionale dei beni pubblici sociali anche da parte dei
destinatari delle prestazioni. La tutela in via amministrativa spetta allo
Stato e ad enti pubblici anche non territoriali che la esercitano nei casi
e secondo le modalità definiti dai citati decreti legislativi. La disciplina
dei beni sociali è coordinata con quella dei beni di cui all’articolo 826,
secondo comma, del codice civile, ad esclusione delle foreste, che rientrano nei beni comuni;
3) beni pubblici fruttiferi. Sono quelli che non rientrano nelle categorie indicate nei numeri 1) e 2) della presente lettera. Essi sono alienabili e gestibili dalle persone giuridiche pubbliche con strumenti di diritto
privato. L’alienazione ne è consentita solo quando siano dimostrati il venir
meno della necessità dell’utilizzo pubblico dello specifico bene e l’impossibilità di continuarne il godimento in proprietà con criteri economici. L’alienazione è regolata da idonei procedimenti che consentano di evidenziare la natura e la necessità delle scelte sottese alla dismissione. I corrispettivi realizzati non possono essere imputati a spesa corrente;
e) definizione di parametri per la gestione e la valorizzazione di
ogni tipo di bene pubblico. In particolare:
1) tutte le utilizzazioni di beni pubblici da parte di un soggetto
privato devono comportare il pagamento di un corrispettivo rigorosamente
proporzionale ai vantaggi che può trarne l’utilizzatore individuato attraverso il confronto fra più offerte;
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2) nella valutazione delle offerte, anche in occasione del rinnovo, si dovrà in ogni caso tenere conto dell’impatto sociale ed ambientale dell’utilizzazione;
3) la gestione dei beni pubblici deve assicurare un’adeguata manutenzione e un idoneo sviluppo anche in relazione al mutamento delle
esigenze di servizio
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono
adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e della pubblica amministrazione e l’innovazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al
comma i, nel rispetto dei criteri e princı̀pi direttivi fissati dalla presente
legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive.
6. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».

3.0.6
Turco, Croatti, Naturale
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni per i concessionari di aree demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al completamento delle
azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8
maggio 2014, non è dovuto l’importo annuo del canone quale corrispettivo
dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per le attività di
pesca e acquacoltura.
2. Per garantire un parziale ristoro per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall’Ordinanza del Presidente
della Giunta Regionale n. 188 del 25 marzo 2016, recante "Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto", per l’anno 2022 è autorizzata la spesa di 2,5
milioni di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima
stabilita con il decreto di cui al comma 3 e in ogni caso non superiore al
canone corrisposto.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse

17 marzo 2022

– 124 –

10ª Commissione

quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 2
che costituisce tetto di spesa massimo.
4. Fino al completamento delle azioni di bonifica previste dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
"Gazzetta Ufficiale" n. 105 dell’8 maggio 2014, ai titolari delle concessioni di uno specchio acqueo, appartenente al demanio marittimo e posto
in Taranto – località Mar Piccolo Primo Seno, destinato all’attività di produzione di molluschi bivalvi, con provvedimento dell’Autorità competente, è riconosciuto nella località Mar Piccolo Secondo Seno uno specchio acqueo pari ad 80.000 metri quadri. Ai titolari delle concessioni
non è richiesto il versamento di alcun ulteriore canone rispetto a quanto
già versato.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 7
milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.7
Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di operazioni portuali)
1. All’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma
4-ter è inserito il seguente:
"4-quater. Per le navi di linea, adibite al trasporto pubblico locale
marittimo intraregionale o che effettuano tratte inferiori a 100 miglia, resta
comunque ferma la possibilità di effettuare in autoproduzione le operazioni portuali di cui al comma 1, espletate da proprio personale all’uopo
formato"».

3.0.8
Mallegni
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Canoni di affitto delle strutture esterne alle stazioni ferroviarie)
1. Al fine di sostenere le attività economiche operanti all’interno
delle stazioni ferroviarie che hanno subito, a causa della pandemia da Co-
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vid-19, un calo del fatturato, fino al 30 settembre 2022, i canoni di affitto
delle strutture interne alle stazioni ferroviarie sono ridotti del 50 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 11 milioni di
euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

Art. 4.
4.1
Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale,», aggiungere le seguenti: «e al
fine di rendere il quadro normativo della distribuzione gas naturale aderente al mutato contesto di operatività delle società di distribuzione per
l’intervenuto scenario di decarbonizzazione del settore energetico,»;
b) al comma 1, alla lettera c), sostituire la parola: «entrante» con le
seguenti: «aggiudicatario della gara»;
c) al comma 1, alla lettera d), aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare
di gara tipo. Il valore dei Titoli efficienza energetica da versare agli
enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226».
d) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. In concomitanza con il processo di valorizzazione delle reti e
degli impianti di proprietà dei Comuni, all’Autorità è demandato il compito di definire tempi e modi per un contestuale aggiornamento dei valori
di indennizzo spettanti ai gestori uscenti.
2-ter. Resta in ogni caso fatta salva la possibilità per l’ente locale o
la società patrimoniale delle reti di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, anche al di fuori della gara di affidamento del servizio di distribuzione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, garantendo il mantenimento della titolarità
del servizio in capo al gestore affidatario. In questa ipotesi si applicano
le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e, qualora l’acquirente risultasse essere il gestore affidatario del servizio, l’ARERA riconoscerà l’allineamento del valore delle immobilizzazioni nette di località,
cosı̀ come definite all’art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, al valore di cui al comma 1, lettera b).
2-quater. Il Ministero della transizione ecologica, sentite l’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente e la Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali, provvede entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge ad aggiornare il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226
e s.m.i. in relazione a quanto indicato al comma 1. Nel frattempo, le pro-
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cedure di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui all’art.14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, possono procedere negli ATEM in cui la stazione appaltante ha già elaborato
la documentazione richiesta, ivi compresi i valori di rimborso, purché non
anteriore al t-3, e approvata dagli enti locali concedenti. In ogni caso i
bandi di gara dovranno essere pubblicati entro il 31 dicembre 2022.
2-quinquies. Al fine di promuovere la creazione di imprese di dimensioni adeguate a imprimere maggiore impulso competitivi, nelle gare
d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale
di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
sono incentivate le aggregazioni a livello nazionale tra operatori della distribuzione gas, con i seguenti criteri:
a) per i processi di aggregazione che conducano alla formazione o
al rafforzamento di un operatore che serva tra 100.000 e 500.000 punti di
riconsegna a livello nazionale si prevede, per la totalità delle località delle
imprese che si sono aggregate, l’allineamento del valore delle immobilizzazioni nette di località cosı̀ come definite all’articolo 15, comma 5, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 al valore di rimborso calcolato
secondo le linee guida adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, a partire dal primo anno in cui ha efficacia
l’operazione di aggregazione;
b) per i processi di aggregazione che conducano alla formazione di
un operatore di dimensioni diverse da quelle di cui alla lettera a) si prevede, per le sole località dell’impresa aggregata, l’allineamento del valore
delle immobilizzazioni nette di località cosı̀ come definite all’art. 15
comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 al valore di rimborso calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 4,
comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a partire dal primo anno in cui
ha efficacia l’operazione di aggregazione.
2-sexies. Nel caso di concessioni aggiudicate ai sensi dell’articolo 14
del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, la gestione del servizio per
il periodo intercorrente tra la scadenza naturale del contratto di concessione e la data di decorrenza del nuovo affidamento, cui il gestore uscente
rimane obbligato ai sensi dell’articolo 14 comma 7 del medesimo decreto
legislativo, è regolata da un contratto di concessione standard. L’Autorità
di regolazione per energia, reti e ambiente definisce il contenuto tecnico
ed economico di tale contratto di concessione standard entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, preservando le condizioni di indennizzo alla scadenza previste nei contratti originali e definite all’esito
della gara.
2-septies. I commissari di gara per l’effettuazione delle gare per l’affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale sono nominati dalla
stazione appaltante mediante sorteggio da un elenco di esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione del gas o dei servizi pubblici locali. Tale elenco è definito con decreto del Ministro della transi-
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zione ecologica da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge».
e) sopprimere il comma 3.

4.2
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c) e sostituirle con le seguenti parole: «non risulti superiore alla percentuale del 20 per cento, purché lo scostamento del singolo Comune, ove di dimensioni significative,
cioè oltre i 25.000 Punti di Riconsegna serviti, non superi il 50 per cento».

4.3
Marti, Arrigoni, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) gli impianti e le reti di distribuzione del gas naturale di proprietà di enti pubblici o di società patrimoniali delle reti, in caso di trasferimento di proprietà, anche in occasione delle gare d’ambito, sono valorizzati applicando i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018,
n. 145;»;
b) alla lettera b) sostituire le parole da: «industriale residuo calcolato in base» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «indicato nello
stato patrimoniale del bilancio dell’ente locale»;
c) sostituire il primo periodo della lettera c) con i seguenti: «nei casi
di cui alla lettera b) si applica l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente
articolo. Non sono dovute verifiche da parte di ARERA sugli scostamenti
del valore di rimborso prima della pubblicazione del bando di gara.»;
d) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l’ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso
è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri
e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella G.U. 129 del 6 giugno 2014."»;
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e) dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
non sono dovute le verifiche di cui all’articolo 1, comma 93 della legge 4
agosto 2017, n. 124, relative al rapporto VIR/RAB e le verifiche di cui
all’articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale
del 12 novembre 2011, n. 226, relative alla pubblicazione del bando di
gara»;
f) dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. A decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le valutazione del valore di rimborso, da allegare al bando di gara, deve
essere aggiornata al 31 dicembre dell’anno più prossimo all’anno in cui
è pubblicato il bando, compatibilmente con la data di aggiornamento delle
informazioni necessarie per la determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore uscente, quali lo stato di consistenza, il valore residuo dei
contributi pubblici e privati, il valore residuo degli eventuali premi pagati
ai comuni e il calcolo del degrado dei cespiti. Le valutazioni già effettuate
prima dell’entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini della
pubblicazione del bando, purché siano omogenee, come data di riferimento, a quella degli altri documenti da allegare al bando di gara. Con
apposito decreto, il Ministro della transizione ecologica, entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, aggiorna i criteri e le
modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti
di distribuzione del gas naturale, sulla base del presente comma.
3-ter. I commissari di gara per l’affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale sono nominati dalle Regioni a cui appartengono
gli ATEM mediante estrazione da un apposito albo nazionale definito
dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge.
3-quater. Sono favorite e agevolate le fusioni, le aggregazioni e l’acquisto di società che gestiscono il servizio di distribuzione del gas naturale, riconoscendo in tariffa al soggetto acquirente i costi sostenuti.».

4.4
Giacobbe, Mirabelli, Biti, Rossomando
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.5
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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4.6
Mollame, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e in accordo alla
disciplina stabilita dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge»;
b) al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La verifica degli scostamenti VIR-RAB deve essere effettuata
con riferimento all’intero impianto soggetto a trasferimento in proprietà
al gestore subentrante e non alle singole quote parti dei soggetti proprietari»;
c) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «non risulti superiore alla percentuale del 15 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento». Conseguentemente, al comma
2 sopprimere le lettere a), b) e c).
d) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. All’articolo 15, al comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, le parole: "10 per cento" sono sostituite con le seguenti: "35
per cento".
2-ter. Il gestore aggiudicatario delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, e all’articolo 46-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, corrisponde annualmente agli Enti concedenti o alle società patrimoniali dei medesimi, titolari degli impianti o di porzioni di essi, la remunerazione del relativo capitale investito netto, nonché le corrispondenti quote
di ammortamento. Resta fermo, altresı̀, il riconoscimento degli oneri di cui
all’articolo 8 e all’articolo 13 del decreto ministeriale 12 novembre 2011,
n. 226 e s.m.i. ed a quanto offerto in sede di gara».

4.7
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e in accordo alla disciplina stabilita dall’Autorità di regolazione per energia,
reti e ambiente entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge»;
b) al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo inserire il seguente:
«La verifica degli scostamenti VIR-RAB deve essere effettuata con riferimento all’intero impianto soggetto a trasferimento in proprietà al gestore
subentrante e non alle singole quote parti dei soggetti proprietari.»;
c) al comma 2, sostituire le parole da: «ai fini del calcolo dello scostamento» fino alla fine del comma con le seguenti: «ai fini del calcolo
dello scostamento, non risulti superiore alla percentuale del 15 per cento,
purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento.»;
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d) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. All’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, le parole: "10 per cento" sono sostituite con le seguenti:
"35 per cento".
2-ter. Il gestore aggiudicatario delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, e all’articolo 46-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, corrisponde annualmente agli Enti concedenti o alle società patrimoniali dei medesimi, titolari degli impianti o di porzioni di essi, la remunerazione del relativo capitale investito netto, nonché le corrispondenti quote
di ammortamento. Resta fermo, altresı̀, il riconoscimento degli oneri di cui
all’articolo 8 e all’articolo 13 del decreto ministeriale 12 novembre 2011,
n. 226 e s.m.i. ed a quanto offerto in sede di gara».

4.8
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e in accordo alla disciplina stabilita dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge».

4.9
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo inserire il seguente:
«La verifica degli scostamenti VIR-RAB deve essere effettuata con riferimento all’intero impianto soggetto a trasferimento in proprietà al gestore
subentrante e non alle singole quote parti dei soggetti proprietari».

4.10
Mirabelli, Giacobbe, Biti
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l’ammortamento
della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni
nette» con le seguenti: «il valore di rimborso di cui al punto b) in termini
di remunerazione e quota di ammortamento del capitale»;
b) al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo:
«In tal caso, il punteggio massimo assegnabile non potrà superare il 50 per
cento del punteggio massimo già previsto del citato decreto ministeriale n.
226 del 2011»;
c) al comma 3, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «trenta
giorni» con le seguenti: «sessanta giorni» e dopo il primo periodo inserire
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il seguente: «Tale termine è da intendersi riferito alle richieste di informazioni le cui tempistiche non siano già definite dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e
la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226.».

4.11
Gallone
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l’ammortamento della
differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni
nette» con le seguenti: «il valore di rimborso di cui al punto b) in termini
di remunerazione e quota di ammortamento del capitale».

4.12
Vaccaro
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l’ammortamento della
differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni
nette» con le seguenti: «il valore di rimborso di cui alla lettera b) in termini di remunerazione e quota di ammortamento del capitale».

4.13
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo.
Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, comma
6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre
2011, n. 226».

4.14
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e offerti secondo le modalità definite nel disciplinare di gara tipo. Il valore da
versare è determinato annualmente secondo quanto previsto dall’articolo
8, comma 6, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226».
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4.15
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il gestore aggiudicatario delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all’articolo 46-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
corrisponde annualmente agli Enti concedenti o alle società patrimoniali
dei medesimi, titolari degli impianti o di porzioni di essi, la remunerazione del relativo capitale investito netto, nonché le corrispondenti quote
di ammortamento. Resta fermo, altresı̀, il riconoscimento degli oneri di cui
all’articolo 8 e all’articolo 13 del decreto ministeriale 12 novembre 2011,
n. 226 e successive modificazioni ed a quanto offerto in sede di gara».

4.16
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 3, capoverso 7-bis), apportare le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, sopprimere le parole: «stabilito dallo stesso
ente in funzione dell’entità delle informazioni richieste» e sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni dalla richiesta dell’Ente locale concedente, termine prorogabile di altri trenta giorni dall’Ente locale medesimo in casi di particolare complessità»;
b) sopprimere il secondo periodo.

4.17
Nastri, Garnero Santanchè
Al comma 3, capoverso «7-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «La sanzione amministrativa di cui al periodo precedente non è cumulabile con la sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell’articolo 15
della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e non può essere comminata quando
sia in corso un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della medesima legge.».

4.18
Mirabelli, Giacobbe, Biti
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sentita l’ARERA, sono aggiornati i
criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 no-
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vembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in
particolare:
a) la revisione strutturale dei criteri di valutazione del piano di sviluppo degli impianti previsto dall’articolo 15 del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, privilegiando gli interventi funzionali alla decarbonizzazione e coerenti con il percorso di elettrificazione dei consumi, nonché con i piani di sviluppo delle reti elettriche, adeguando, corrispondentemente, i pesi attribuiti dal medesimo decreto agli interventi di estensione
e potenziamento delle reti e di mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti del gas, al fine di valorizzare la sostenibilità socio-ambientale
degli interventi, anche in termini di riduzione di emissioni di CO2 equivalenti, in luogo della lunghezza di rete posata o sostituita;
b) che gli enti locali, in occasione delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, rendano disponibili gli
stati di consistenza e i piani di sviluppo delle reti elettriche, oltre che i
dati relativi alla rete di trasporto del gas, al fine di promuovere uno sviluppo coerente e integrato delle infrastrutture energetiche nei diversi territori;
c) l’aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all’articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico;
d) che le stazioni appaltanti possano inserire nel documento guida
previsto dall’articolo 9, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 226 del
2011, interventi oggetto di successiva offerta da parte dei concorrenti nell’ambito del piano di sviluppo degli impianti ai sensi dell’articolo 15 del
medesimo decreto ministeriale, solo in caso di rispetto delle condizioni di
tariffabilità stabilite da ARERA nell’ambito delle verifiche della documentazione di gara;
e) al fine di garantire uno sviluppo sostenibile, anche dal punto di
vista ambientale, delle reti di distribuzione gas, l’obbligo di individuare
nei bandi di gara una soglia alla lunghezza dell’estensione di rete che i
concorrenti possono proporre ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera
c), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, nonché del corrispondente investimento massimo, al di sopra della quale il punteggio non aumenta.
3-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 3-bis, con decreto
del Ministro della transizione ecologica, su proposta dell’ARERA, è aggiornato il contratto-tipo di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 febbraio 2013, recante "Approvazione dello schema
di contratto tipo relativo all’attività di distribuzione del gas naturale" , al
fine di prevedere la possibilità che gli interventi presenti nel piano di sviluppo di cui all’articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale
12 novembre 2011, n. 226, possano essere aggiornati nel corso del periodo
concessorio, in modo da tenere conto dell’evoluzione tecnologica e degli
scenari energetici, nonché dell’evoluzione della regolazione tariffaria adot-
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tata dall’ARERA, garantendo l’equilibrio economico finanziario delle gestioni e la corretta allocazione degli investimenti riconosciuti dalla tariffa,
ferma restando l’invarianza del valore monetario complessivo degli investimenti previsti nel medesimo piano di sviluppo.
3-quater. Entro il medesimo termine di cui al comma 3-bis, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza Unificata, sono riprogrammati i termini per lo svolgimento, a partire dal 1º
gennaio 2023, delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in modo da articolarne lo svolgimento in un arco
temporale di quattro anni.
3-quinquies. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 3-bis,
continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».

4.19
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il canone di concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale, corrisposto dal gestore del servizio all’ente locale, anche a concessione scaduta e nelle more dell’espletamento della gara d’ambito, anche se non ancora indetta, non può comunque essere superiore a quanto
stabilito, come risultato dell’esito della gara, dall’articolo 8, comma 4,
del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12
novembre 2011, n. 226, come successivamente integrato e modificato
dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. I canoni di concessione che
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risultassero superiori a quanto previsto dal presente comma vengono automaticamente rideterminati nella misura del limite massimo previsto dal citato articolo
8, comma 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226.».

4.20
Cucca, Sbrollini
Dopo il comma 3, agiungere il seguente:
«3-bis. Il canone di concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale, corrisposto dal gestore del servizio all’ente locale, anche a concessione scaduta e nelle more dell’espletamento della gara d’ambito, anche se non ancora indetta, non può comunque essere superiore a quanto
stabilito, come risultato dell’esito della gara, dall’articolo 8, comma 4,
del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12
novembre 2011, n. 226, come successivamente integrato e modificato
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dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. I canoni di concessione che alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento risultassero superiori
a quanto previsto dal presente comma vengono, automaticamente rideterminati nella misura del limite massimo previsto, dal citato articolo 8, collima 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226.».

4.21
Durnwalder, Steger
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-ter. Al fine di garantire che le gare per l’assegnazione delle concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale avvengano in condizioni di paritaria e reciproca concorrenza tra gli Stati membri dell’Unione
europea i termini di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226,
cosı̀ come da ultimo modificati dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono
sospesi fino all’approvazione di una direttiva comunitaria che ne assicuri
lo svolgimento omogeneo a livello europeo.».

4.22
Durnwalder, Steger
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di perseguire una progressiva integrazione (sector coupling) delle infrastrutture elettriche e gas, volta a favorire l’ interoperabilità delle risorse offerte in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale, i termini di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226,
cosı̀ come in ultimo modificati dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21,
sono sospesi fino all’avvio delle gare per le nuove concessioni del servizio
di distribuzione dell’energia elettrica, previste dal decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, cosı̀ da consentirne il raggruppamento e l’esecuzione
per ambiti territoriali ottimali.».

4.0.1
Giacobbe, Manca, Rojc
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all’Allegato I, punto 3.2.3, dopo
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le parole: "Impianti per la diversificazione della capacità di importazione"
aggiungere le seguenti: "e impianti e infrastrutture per la produzione nazionale."».
Conseguentemente, alla Rubrica del Capo VI, dopo le parole: «infrastrutture» aggiungere le seguenti: «energetiche e».

4.0.2
Lunesu, Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per
la regione Sardegna, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle Attività e servizi
a monte dell’attività di distribuzione del gas naturale, come definita dal
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tra cui il trasporto alternativo
di GNL e GNC, gas naturale compresso, tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all’immissione del gas naturale nelle reti
di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamente regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza
che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.
2. All’articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, come introdotto dall’articolo 114-ter del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio
2020, n. 77, dopo le parole: "della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,", sono
aggiunte le parole: "nei comuni della Sardegna"».

4.0.3
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per
la regione Sardegna, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle attività e/o ser-
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vizi a monte dell’attività di distribuzione del gas naturale, come definita
dal decreto legislativo n. 164 del 2000, tra cui il trasporto alternativo di
GNL e GNC (gas naturale compresso) tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione
e stoccaggio funzionali all’immissione del gas naturale nelle reti di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamente regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza
che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.
2. All’articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, come introdotto dall’articolo 114-ter del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dopo le parole: "n. 1102," e prima della parola "nonché",
sono aggiunte le parole "nei comuni della Sardegna"».

4.0.4
Cucca, Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per
la regione Sardegna, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle attività e/o servizi a monte dell’attività di distribuzione del gas naturale, come definita
dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tra cui il trasporto alternativo di GNL e GNC (gas naturale compresso) tramite carro bombolaio e il
bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all’immissione del gas naturale nelle reti di
distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamente regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza
che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.
2. All’articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, come introdotto dall’articolo 114-ter del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio
2020, n. 77, dopo le parole: "n. 1102," e prima della parola: "nonché",
sono aggiunte le parole: "nei comuni della Sardegna"».
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Art. 5.
5.1
Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Sopprimere l’articolo.

5.2
Durnwalder, Laniece, Steger
Sopprimere l’articolo.

5.3
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. -- (Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica) – 1. Al fine di garantire condizioni concorrenziali
omogenee a livello nazionale in materia di concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, considerati il carattere strategico degli
impianti di produzione di energia idroelettrica e l’esigenza di garantire anche in ordine agli stessi una tutela effettiva dell’interesse nazionale di cui
al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (e successive modifiche e integrazioni), fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, all’articolo
12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 1, 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ove non
ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso
delle acque, incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di
grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza,
rinuncia e revoca, indicono una procedura ad evidenza pubblica per la
riassegnazione della concessione, in conformità ai principi fondamentali
di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità tra Stati anche in base ad accordi internazionali, trasparenza e non discriminazione,
nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al successivo comma
1-bis. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale
data, per le quali non è applicabile il periodo di cinque anni di cui al
primo periodo del presente comma, le regioni avviano la procedura di
riassegnazione entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto
di cui al successivo comma 1-bis.
1-bis. Nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princı̀pi fondamentali dell’ordinamento
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statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine
di promuovere l’omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio
nazionale ai sensi dell’articolo 117, comma 1, lettera e) della Costituzione,
adotta con decreto un regolamento ministeriale, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, per disciplinare i princı̀pi generali relativi alle modalità e alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico,
garantendone l’omogeneità sul territorio nazionale e stabilendo in particolare:
i. i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione
al procedimento per l’attribuzione delle concessioni di grande derivazione
d’acqua a scopo idroelettrico;
ii. i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per
l’attribuzione delle concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo
idroelettrico;
iii. i criteri per l’aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo
prioritariamente alla proposta di miglioramento e risanamento ambientale
del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di
interventi diretti ad assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, alla proposta per il miglioramento della potenza di generazione e
della producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione, alle misure di compensazione territoriale e, infine,
all’offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi
definiti in sede regionale;
iv. i criteri per la determinazione della durata in funzione dell’entità e del valore degli investimenti;
v. i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all’articolo 25 r.d. 1775/1933 e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali
all’esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva e la
sicurezza dei relativi impianti, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali.
Tale regolamento nello stabilire i requisiti di partecipazione tiene
conto altresı̀ delle previsioni del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012 e successive modifiche e
integrazioni in tema di impianti strategici e del principio di reciprocità.
1-ter. Nel rispetto dei princı̀pi generali e dei criteri, parametri e modalità sanciti nel regolamento di cui al comma 1-bis, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprie leggi da adottarsi entro
180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento medesimo, definiscono la
disciplina di dettaglio delle procedure di riassegnazione.";
b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: "sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)" sono inserite le seguenti:
"e tenendo conto dell’esigenza di rispettare l’equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti".
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2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano già adottato le norme di cui all’articolo 11-quater, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11
febbraio 2019, n. 12, adeguano le discipline da esse introdotte alle disposizioni dettate nel decreto di cui al comma 1-bis dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, e sino a tale adeguamento le norme regionali già adottate sono
prive di efficacia.
3. Allo scopo di evitare che i rilevanti interessi nazionali relativi alla
sicurezza e al carattere strategico degli impianti di produzione idroelettrica
possano essere pregiudicati dallo svolgimento di procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione per uso idroelettrico in assenza di orientamenti comuni a livello europeo in ordine all’obbligo e
alle modalità di espletamento delle stesse, le relative procedure ad evidenza pubblica saranno indette dalle amministrazioni concedenti dopo l’adeguamento delle norme e prassi nazionali degli Stati membri alle disposizioni europee che detteranno orientamenti comuni. Considerati i tempi
necessari per l’emanazione di tali orientamenti comuni e per l’adeguamento delle norme degli Stati membri, e tenuto conto della necessità di
promuovere la tempestiva realizzazione di investimenti funzionali alla ripresa economica e necessari per conseguire i vincolanti obiettivi europei
di decarbonizzazione del sistema energetico e per contribuire al raggiungimento dell’autonomia energetica nazionale, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta,
che attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti
avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione concedente, interventi diretti all’ammodernamento, al potenziamento e all’estensione di vita utile degli impianti
nonché ad assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e di
miglioramento e risanamento ambientale, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di
anni proporzionato all’entità degli investimenti previsti, secondo parametri
stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente norma.
4. Le presenti disposizioni di legge costituiscono princı̀pi fondamentali e criteri direttivi, ai sensi dell’articolo 117 comma 3 della Costituzione».
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5.4
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. – (Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica) – 1. In relazione all’urgenza di accelerare gli interventi
di rilancio energetico per il sistema-Paese, stante la persistente situazione
economica determinata dalla diffusione epidemiologica del COVID-19,
nonché dagli effetti determinati dagli scenari internazionali bellici, in considerazione degli obiettivi europei vincolanti di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, nonché
della situazione di assenza di investimenti nel settore, come evidenziato
dalle risultanze a chiusura delle procedure di infrazione aperte nei confronti di diversi Stati membri, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, possono essere
esclusi dalla partecipazione a procedure di appalto a condizione che alla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) abbiano ottemperato agli obblighi relativi alla presentazione
delle dichiarazioni dei redditi, del pagamento delle imposte sui redditi
nei termini previsti dalle relative disposizioni tributarie e dei contributi
previdenziali;
b) attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva
autorizzazione dell’amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni costituenti il ramo
d’azienda e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione
dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio
e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale.
2. In considerazione dell’attività strategica svolta nel settore energetico, i concessionari di cui al comma 1, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni
proporzionato all’entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, previa intesa
in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.
3. I titolari di concessioni geotermiche entro novanta giorni dall’emanazione del decreto di cui al comma 1, a pena di decadenza della proroga,
dovranno sottoporre all’Amministrazione concedente, con il coinvolgimento di tutte le altre Amministrazioni ed enti interessati, il piano degli
investimenti proposto con la richiesta di rideterminazione della durata
della concessione sulla base del piano degli investimenti proposto, nel rispetto dei parametri adottati ai sensi del precedente comma».
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5.5
Laniece, Bressa
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. – 1. Tenuto conto di quanto indicato dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nella "Relazione sulla sicurezza
energetica nell’attuale fase di transizione ecologica" del 13 gennaio
2022, secondo cui l’attuale normativa italiana sull’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche mette a rischio il controllo di
asset strategici per la sicurezza del sistema energetico, considerato altresı̀
quanto l’attuale conflitto russo-ucraino stia mettendo a dura prova il sistema energetico nazionale, evidenziando al contempo l’estrema importanza delle fonti energetiche disponibili sul territorio nazionale, tra cui l’idroelettrico, e considerata, infine, anche la necessità di promuovere la ripresa economica sociale a seguito dell’epidemia da Covid-19 ed in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico
al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, stante l’attuale situazione di assenza di investimenti nel settore, come evidenziato dalle risultanze a chiusura delle procedure di infrazione aperte nei confronti di diversi Stati membri tra cui l’Italia, i concessionari di grandi derivazioni
idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, che attuino
con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione
dell’amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria,
nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare
la maggiore efficienza dei beni costituenti il ramo d’azienda e interventi
necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso
e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni
proporzionato all’entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, su proposta dell’Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente norma».

5.6
La Pietra, Urso, Garnero Santanchè
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. – (Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica) – 1. L’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 è sostituito dal seguente:
"Le procedure di assegnazione e di rinnovo delle concessioni di
grandi derivazioni idroelettriche, in considerazione della strategicità degli
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asset, dei primari ed urgenti obiettivi di perseguimento di una maggiore
autonomia energetica e della salvaguardia del comparto industriale nazionale, sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ne disciplinerà i procedimenti, uniformando i diversi indirizzi
regionali, tenuto conto delle necessità di efficientamento energetico, tutela
della risorsa idrica e ambientale e prevenzione del rischio idrogeologico"».

5.7
Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1 alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) al comma 1-ter è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"p-bis) la previsione, tra i criteri premianti, dell’assegnazione di
una quota parte dell’energia prodotta, da destinare alle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 21 dicembre 2017 e in grado di garantirne un acquisto pluriennale, ad un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da
ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo
di generazione dell’energia da fonti idroelettriche. Nel caso di concessioni
prorogate il titolare deve garantire una quota parte dell’energia elettrica
prodotta di almeno il 30 per cento da destinare alle imprese a forte consumo di energia elettrica"».

5.8
Gallone
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per i
beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti, ed in particolare per
quelli di cui all’articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al regio
decreto n. 1775 del 1933, nonché per gli altri beni e rapporti funzionali
all’esercizio della concessione, alla continuità produttiva e alla sicurezza
degli impianti, si applica la disciplina stabilita dall’articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933,
intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione e al concessionario uscente spetterà un importo determinato secondo il criterio del costo di ricostruzione a nuovo, diminuito
nella misura dell’ordinario degrado"».
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5.9
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera a), sostituire l’alinea con il seguente: «a) dopo il
comma 1-ter inserire i seguenti:» e dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:
«1-ter.2. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e controllo nella gestione della risorsa idrica, qualora l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si configuri come in grado di
compromettere la prestazione di un servizio essenziale per la collettività o
possa costituire un minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici
relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla
continuità degli approvvigionamenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono individuati i criteri in base ai quali:
a) può essere esercitata una specifica opposizione a un soggetto diverso dallo Stato italiano, o enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati;
b) può essere prevista, all’interno delle procedure di assegnazione
delle concessioni, l’esclusione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, in deroga all’articolo 47 del decreto legislativo n. 163 del
2006».

5.10
Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-ter.1» con il
seguente:
«1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter in ogni
caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un’adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma
1-quinquies e di un’idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi
di recupero della capacità di invaso, nel rispetto della disciplina di cui
agli articoli 25 e 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ed in
considerazione dell’ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto
dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici
basati sull’entità degli investimenti proposti. Al fine di promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l’affidamento delle relative concessioni può avvenire
anche facendo ricorso alle procedure previste dall’articolo 183 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

17 marzo 2022

– 145 –

10ª Commissione

b) al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», sostituire le parole. «31 dicembre 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2023».
c) al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «1-sexies» con il
seguente:
«1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che
prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell’esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni
passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell’ex
concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento
delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dall’entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo il corrispettivo che
gli ex concessionari debbono versare all’amministrazione regionale in conseguenza dell’utilizzo dei beni e delle opere passate proprietà pubblica
nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell’esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza»;
d) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di velocizzare l’effettiva concorrenzialità nel settore le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle Regioni che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Per tali casi l’assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza resta in ogni caso disciplinata ai sensi delle
leggi regionali vigenti».

5.11
Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-ter.1» con il seguente:
«1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter in ogni
caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un’adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma
1-quinquies e di un’idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi
di recupero della capacità di invaso, nel rispetto della disciplina di cui
agli articoli 25 e 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ed in
considerazione dell’ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto
dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici
basati sull’entità degli investimenti proposti. Al fine di promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l’affidamento delle relative concessioni può avvenire
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anche facendo ricorso alle procedure previste dall’articolo 183 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

5.12
Cioffi
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1»:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «si svolgono in ogni
caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti» con le seguenti:
«si svolgono in ogni caso secondo modalità e parametri competitivi,
equi e trasparenti, omogenei sull’intero territorio nazionale, da definirsi,
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nonché»;
2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il decreto di cui
al presente comma stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione
anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei,
i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi
modelli di assegnazione previsti ai sensi del comma 1-bis del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle
concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all’esercizio della
concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;
b) al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», al primo periodo,
sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno
2023»;
c) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano Che
alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato
una disciplina legislativa ai sensi dell’articolo 12, comma 1.ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro e non oltre quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 1ter.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dal comma
1, lettera a), del presente articolo, adeguano le proprie disposizioni alle
disposizione del predetto articolo 12, comma 1-ter.1 e ai contenuti del relativo decreto interministeriale, che costituiscono norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica. Sino a tale adeguamento,
le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».
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5.13
Gallone
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) capoverso «1-ter.1»:
1) nel primo periodo sostituire le parole: «ogni caso secondo
parametri competitivi, equi e trasparenti» con le seguenti: «ogni caso secondo modalità e parametri competitivi, equi e trasparenti omogenei sull’intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione
geologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;
2) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di
scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di
assegnazione previsti nel comma 1-bis del presente articolo, i termini e
le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri
di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con
essi, dei rapporti giuridici funzionali all’esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e
la sicurezza dei relativi impianti.»;
b) al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», al primo periodo
sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno
2023»;
c) al comma 2:
1) dopo, le parole: «dell’articolo 12, comma 1-ter, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» inserire le seguenti: «entro e non oltre
quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale»;
2) dopo le parole: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» inserire le seguenti: «adeguano le proprie disposizioni ai
contenuti del predetto decreto ed alle disposizioni del predetto articolo
12, comma 1-ter.1,»;
3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».

5.14
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1»:
1) nel primo periodo, dopo le parole: «ogni caso secondo» inserire le seguenti: «modalità e»;
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2) nel primo periodo, dopo le parole: «equi e trasparenti» inserire le seguenti: «omogenei sull’intero territorio nazionale, da definirsi,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nonché»;
3) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di
scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di
assegnazione previsti nel comma 1-bis del presente articolo, i termini e
le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri
di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con
essi, dei rapporti giuridici funzionali all’esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e
la sicurezza dei relativi impianti.»;
b) al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», al primo periodo
sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno
2023»;
c) al comma 2 dopo le parole: «dell’articolo 12, comma 1-ter, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» inserire le seguenti: «entro e
non oltre quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto ministeriale», e
dopo le parole: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,»
inserire le seguenti: «adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del
predetto decreto ed alle disposizione del predetto articolo 12, comma 1ter.1,», e aggiungere in fine il seguente periodo: «Sino a tale adeguamento
le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».

5.15
Nastri, Garnero Santanchè
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) capoverso «1-ter.1»:
1) nel primo periodo, dopo le parole: «ogni caso secondo» inserire le seguenti: «modalità e»;
2) nel primo periodo, dopo le parole: «equi e trasparenti» inserire le seguenti: «omogenei sull’intero territorio nazionale, da definirsi,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nonché»;
3) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel ri-
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spetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di
scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di
assegnazione previsti nel comma 1-bis del presente articolo, i termini e
le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri
di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con
essi, dei rapporti giuridici funzionali all’esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e
la sicurezza dei relativi impianti.»;
b) al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», primo periodo,
sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno
2023»;
c) al comma 2, dopo le parole: «dell’articolo 12, comma 1-ter, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» inserire le seguenti: «entro e
non oltre quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto ministeriale», e
dopo le parole: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,»
inserire le seguenti: «adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del
predetto decreto ed alle disposizione del predetto articolo 12, comma 1ter.1,», e aggiungere in fine il seguente periodo: «Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».

5.16
Urso, La Pietra, Garnero Santanchè
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) capoverso «1-ter.1»:
1) nel primo periodo, dopo le parole: «in ogni caso secondo»
inserire le seguenti: «modalità e»;
2) nel primo periodo, dopo le parole: «equi e trasparenti,» inserire le seguenti: «omogenei sull’intero territorio nazionale, da definirsi,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nonché»;
3) dopo il primo periodo inserire il seguente. «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di
scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di
assegnazione previsti nel comma 1-bis del presente articolo, i termini e
le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri
di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con
essi, dei rapporti giuridici funzionali all’esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e
la sicurezza dei relativi impianti.»;
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b) al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», al primo periodo
sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno
2023»;
c) al comma 2:
1) dopo le parole: «dell’articolo 12, comma 1-ter, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» inserire le seguenti: «entro e non oltre
quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto ministeriale»;
2) dopo le parole: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» inserire le seguenti: «adeguano le proprie disposizioni ai
contenuti del predetto decreto ed alle disposizioni del predetto articolo
12, comma 1-ter.1,»;
3) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».

5.17
Bressa
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1»:
1) nel primo periodo, dopo le parole: «in ogni caso secondo»,
inserire le seguenti: «modalità e» e dopo le parole: «equi e trasparenti»,
inserire le seguenti: «omogenei sull’intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nonché»;
2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri Paesi europei, i criteri di
scelta da parte delle amministrazioni concedenti tra i diversi modelli di
assegnazione di cui al comma 1-bis del presente articolo, i termini e le
modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di
aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché
i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi,
dei rapporti giuridici funzionali all’esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la
sicurezza dei relativi impianti.»;
b) al comma 1, lettera b), capoverso: «1-quater», al primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022», con le seguenti: «30 giugno 2023»;
c) al comma 2, dopo le parole: «dell’articolo 12, comma 1-ter, del
decreto legislativo 6 marzo 1999, n. 79», inserire le seguenti: «entro e non
oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale» e
dopo le parole: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo»,
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inserire le seguenti: «adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del
predetto decreto e alle disposizioni dell’articolo 12, comma 1-ter.1»;
d) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sino a
tale adeguamento, le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».

5.18
Conzatti, Sbrollini
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1»:
1) nel primo periodo, dopo le parole: «ogni caso secondo» inserire le seguenti: «modalità e»;
2) nel primo periodo, dopo le parole: «equi e trasparenti» inserire le seguenti: «omogenei sull’intero territorio nazionale, da definirsi,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nonché»;
3) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di
scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di
assegnazione previsti nel comma 1-bis del presente articolo, i termini e
le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri
di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti egli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con
essi, dei rapporti giuridici funzionali all’esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e
la sicurezza dei relativi impianti.»;
b) al comma 1, lettera b) capoverso «1-quater», al primo periodo
sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre
2023»;
c) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «dell’articolo 12, comma 1-ter, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» inserire le seguenti: «entro e non oltre
quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto ministeriale»;
2) dopo le parole: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» inserire le seguenti: «adeguano le proprie disposizioni ai
contenuti del predetto decreto ed alle disposizioni del predetto articolo
12, comma 1-ter.1,»
3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».
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5.19
Giacobbe, Mirabelli, Biti, Rossomando
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1», dopo il primo periodo
inserire il seguente: «Il bando di gara per l’attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la
continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo
concessionario della titolarità del ramo d’azienda relativo all’esercizio
della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla
concessione».

5.20
Gallone
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1.», dopo il primo periodo
inserire il seguente: «Il bando di gara per l’attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la
continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo
concessionario della titolarità del ramo d’azienda relativo all’esercizio
della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla
concessione».

5.21
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «1-ter.1», dopo il primo
periodo inserire il seguente: «Il bando di gara per l’attribuzione di una
concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede altresı̀ adeguate compensazioni e indennizzi, a carico del concessionario subentrante,
in favore dei Comuni interessati, da utilizzare per interventi di manutenzione del territorio.».

5.22
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera a), capoverso comma «1-ter.1», dopo il primo
periodo inserire il seguente: «Al fine di garantire la continuità gestionale,
il bando di gara per l’attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede il trasferimento dal concessionario
uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d’azienda relativo
all’esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione».
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5.23
Cioffi, Pavanelli
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1», sopprimere l’ultimo periodo.

5.24
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1», sopprimere l’ultimo periodo.

5.25
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1», aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di ricorso alle procedure di cui all’articolo 183
del codice degli appalti, le medesime devono prevedere l’applicazione dei
criteri ambientali minimi di cui all’articolo 15 della legge 28 dicembre
2015, n. 221».

5.26
Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, lettera a) dopo il capoverso «1-ter.1» aggiungere il seguente:
«1-ter.1-bis) Le regioni e le province autonome nell’ambito delle procedure di assegnazione competitiva di cui al presente articolo, in relazione
alla dislocazione territoriale delle grandi derivazioni idroelettriche ed alla
presenza di reti di distribuzione e trasmissione dell’energia elettrica incentivano la costituzione ovvero garantiscono il mantenimento di Sistemi
Semplici di Produzione e Consumo dell’energia elettrica prodotta dagli
impianti oggetto di assegnazione».

5.27
Misiani, Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«a-bis) al comma 1-ter è aggiunta, infine, la seguente lettera:
"p-bis) la previsione, tra i criteri premianti, dell’assegnazione di
una quota parte dell’energia prodotta, da destinare alle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo

17 marzo 2022

– 154 –

10ª Commissione

economico 21 dicembre 2017 e in grado di garantirne un acquisto pluriennale, ad un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da
ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo
di generazione dell’energia da fonti idroelettriche. Nel caso di concessioni
prorogate il titolare deve garantire una quota parte dell’energia elettrica
prodotta di almeno il 30 per cento da destinare alle imprese a forte consumo di energia elettrica"
a-ter) dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:
"1-nonies. Al fine di garantire gli investimenti necessari al mantenimento in efficiente esercizio e al potenziamento della capacità di generazione idroelettrica installata, il titolare della concessione di grande derivazione idroelettrica manifesta, entro il 30 giugno 2022, la volontà di presentare un opportuno piano di investimenti. Al concessionario che, entro
il 30 giugno 2022, si impegna a mettere in atto tale piano, è prorogata
la concessione in essere per un numero di anni commisurato al tempo
di ritorno dell’investimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2042.
Al fine di migliorare la concorrenza sui mercati dell’energia, la proroga
di cui sopra è condizionata all’obbligo di cessione, da parte del titolare
e a partire dalla data del 1º luglio 2022, di una quota di almeno il
30per cento della produzione di energia alle imprese a forte consumo di
energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
21 dicembre 2017 in grado di garantirne un acquisto su base pluriennale
un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo di generazione
dell’energia da fonti idroelettriche"».

5.28
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sostituire il capoverso «1-quater.» con il seguente:
«1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata
in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2023»;
b) alla lettera c), sostituire il capoverso «1-sexies.» con il seguente:
«1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che
prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell’esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni
passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell’ex
concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento
delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dall’en-
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trata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo il corrispettivo che
gli ex concessionari debbono versare all’amministrazione regionale in conseguenza dell’utilizzo dei beni e delle opere passate proprietà pubblica
nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell’esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza»;
c) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di velocizzare l’effettiva concorrenzialità nel settore le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle regioni che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Per tali casi l’assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza resta in ogni caso disciplinata ai sensi delle
leggi regionali vigenti»;
d) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All’articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante Statuto speciale per il TrentinoAlto Adige le parole: "31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,";
2-ter. Le modifiche di cui al comma 2-bis sono approvate ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

5.29
Marino, Sbrollini
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) capoverso «1-quater», primo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni» e le parole:
«31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, lettera c), capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

5.30
Conzatti, Sbrollini
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) allla lettera b) capoverso «1-quater», primo periodo, sostituire
le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni» e le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;
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b) alla lettera c) , capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «due
anni» con le seguenti: «cinque anni».

5.31
Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», sostituire le parole:
«31 dicembre 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2023».

5.32
Gallone
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con
le seguenti: «31dicembre 2023».

5.33
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater» sostituire le parole:
«31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

5.34
Durnwalder, Steger
Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», dopo il primo periodo,
inserire il seguente: «Tale termine si intende sospeso fino all’approvazione di una direttiva comunitaria che ne assicuri lo svolgimento omogeneo a livello europeo.».

5.35
Cioffi, Pavanelli
Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Al concessionario uscente che partecipi alle procedure
di assegnazione delle concessioni di cui al comma 1-ter.1, a parità di condizioni, è riconosciuto titolo preferenziale.».
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5.36
Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «1-sexies» con il seguente:
«1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che
prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell’esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni
passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell’ex
concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento
delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dall’entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo il corrispettivo che
gli ex concessionari debbono versare all’amministrazione regionale in conseguenza dell’utilizzo dei beni e delle opere passate proprietà pubblica
nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell’esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza».

5.37
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, lettera c), capoverso «1-sexies», dopo le parole: «da
porre a carico del concessionario uscente» inserire le seguenti: «della necessità di preservare la qualità dell’ambiente e del territorio».

5.38
Conzatti, Sbrollini
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) dopo il comma 1-septies è aggiunto il seguente:
"1-septies.1. In deroga ai commi precedenti, anche al fine di garantire
la continuità del dispacciamento, le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e in scadenza facenti parte di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), Reti Interne di Utenza (RIU) nonché di sistemi di autoconsumo, sono mantenute in capo al concessionario uscente
alle seguenti condizioni:
a) rispetto dei requisiti minimi di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa previsti al comma 1-ter, lettera e);
b) definizione della durata del rinnovo della concessione nel rispetto della normativa vigente, sulla base di criteri basati sull’entità degli
investimenti;
c) quantificazione, fino a scadenza della concessione, di corrispettivi di cui al comma 1-quinquies nonché di canoni aggiuntivi nella misura
di 20 Euro/kW di potenza media di concessione. A questa tipologia di im-
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pianti continuano ad applicarsi in ogni caso le disposizioni di cui ai
commi 1-quinquies e 1-sexies"».

5.39
Marino, Sbrollini
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) al comma 10-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Al fine di far fronte all’emergenza energetica conseguente alla guerra
in Ucraina, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino
della normativa nelle materie di cui al presente comma secondo la disciplina di cui al decreto legge 15 marzo 2012, n. 21"».

5.40
Durnwalder, Steger
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di garantire che le gare per l’assegnazione delle concessioni del servizio di distribuzione elettrica avvengano in condizioni di
paritaria e reciproca concorrenza tra gli Stati membri dell’Unione Europea, il termine per l’indizione delle gare di cui al precedente comma è
prorogato fino all’approvazione di una direttiva comunitaria che ne assicuri lo svolgimento omogeneo a livello europeo"».

5.41
Margiotta
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo è soppresso;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili e d’intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4."».
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5.42
Durnwalder, Steger
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Al comma 6 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024".
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis è approvata ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

5.43
Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di velocizzare l’effettiva concorrenzialità nel settore le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle Regioni che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Per tali casi l’assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza resta in ogni caso disciplinata ai sensi delle
leggi regionali vigenti».

5.44
Testor, Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di
Trento e Bolzano»;
b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All’articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante Statuto speciale per il Trentino –
Alto Adige le parole: "31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute".
2-ter. Le modifiche di cui al comma 2-bis sono approvate ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».
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5.45
Conzatti
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sopprimere le parole: «e le province autonome di
Trento e di Bolzano»;
b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All’articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 le parole: "31 dicembre 2023, ancorché
scadute, sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio
2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,".
2-ter. Le modifiche di cui al comma 2-bis sono approvate ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

5.46
Laniece, Bressa
Al comma 2, dopo le parole: «, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79,», inserire le seguenti: «o hanno avviato, ai sensi dei
rispettivi statuti, conformemente a quanto previsto dall’articolo 12, comma
1-octies, del d.lgs. 79/1999, l’iter per l’approvazione di apposita norma di
attuazione,».

5.47
Laniece, Bressa
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione».

5.48
Laniece, Bressa
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In ragione delle speciali competenze attribuite alle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
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dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, l’applicazione del
presente articolo è rinviata, per gli enti suindicati, alla successiva adozione
di una norma di attuazione».

5.0.1
Vescovi, Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche)
1. Al fine di garantire gli investimenti necessari al mantenimento in
efficiente esercizio e al potenziamento della capacità di generazione di
energia elettrica da fonte geotermica installata, il titolare della concessione
manifesta, entro il 30 giugno 2022, la volontà di presentare un opportuno
piano di investimenti. Al concessionario che, entro il 30 giugno 2022, si
impegna a mettere in atto tale piano, è prorogata la concessione in essere
per un numero di anni commisurato al tempo di ritorno dell’investimento
e comunque non oltre il 31 dicembre 2042.
2. Al fine di migliorare la concorrenza sui mercati dell’energia, la
proroga di cui al comma 1 è condizionata all’obbligo di cessione, da parte
del titolare e a partire dalla data del 1 luglio 2022, di una quota pari ad
almeno il 30 per cento della produzione di energia alle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 21 dicembre 2017 in grado di garantirne un acquisto su base
pluriennale un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati
da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo
di generazione dell’energia da fonti geotermoelettrica».

5.0.2
Misiani, Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche)
1. Al fine di garantire gli investimenti necessari al mantenimento in
efficiente esercizio e al potenziamento della capacità di generazione di
energia elettrica da fonte geotermica installata, il titolare della concessione
manifesta, entro il 30 giugno 2022, la volontà di presentare un opportuno
piano di investimenti. Al concessionario che, entro il 30 giugno 2022, si
impegna a mettere in atto tale piano, è prorogata la concessione in essere
per un numero di anni commisurato al tempo di ritorno dell’investimento
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e comunque non oltre il 31 dicembre 2042. Al fine di migliorare la concorrenza sui mercati dell’energia, la proroga di cui sopra è condizionata
all’obbligo di cessione, da parte del titolare e a partire dalla data del 1 luglio 2022, di una quota di almeno il 30% della produzione di energia alle
imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in grado di garantirne un acquisto su base pluriennale un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri
individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo
conto del costo di generazione dell’energia da fonti geotermoelettrica».

5.0.3
Cioffi
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori
di rilevanza strategica)
1. All’articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, le
parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

5.0.4
Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Al fine di salvaguardare il tessuto produttivo nazionale e assicurare
condizioni effettive e non discriminatorie di accesso ai mercati, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, le gare per i contratti di concessione di beni e servizi pubblici garantiscono il rispetto dei principi di
equità sociale ed equipollenza.
2. Nelle ipotesi di concessione di beni e servizi a società aventi sede
legale in altri Stati membri dell’Unione europea, qualora lo Stato della società concessionaria non garantisca analoghe condizioni di accesso al mercato e partecipazione alle imprese italiane, lo Stato italiano richiede alla
Commissione Europea la valutazione dei presupposti per l’avvio di una
procedura di infrazione.
3. L’attuazione delle presenti disposizioni non comporta nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica».
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Art. 6.
6.1
Moronese
Sopprimere l’articolo.

6.2
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Sopprimere l’articolo.

6.3
Mantero, La Mura
Sopprimere l’articolo.

6.4
Mantero, La Mura, Nugnes
Sopprimere l’articolo.

6.5
La Mura, Nugnes, Angrisani, Morra, Lezzi, Abate, Giannuzzi, Di Micco,
Moronese, Granato, Botto, Lannutti
Sopprimere l’articolo.

6.6
Garnero Santanchè
Sopprimere l’articolo.

6.7
Fattori, De Falco
Sopprimere l’articolo.
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6.8
Durnwalder, Steger
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 6. – (Testo unico in materia di servizi pubblici) – 1. Il Parlamento adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di riordino della materia dei servizi pubblici
locali.
2. Il testo unico di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:
a) individuazione, nell’ambito della competenza esclusiva statale
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da
esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza e nel rispetto delle
competenze delle Province e Regioni a statuto autonomo, dei princı̀pi e
dei criteri dettati dalla normativa europea, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione
delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed
economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori
livelli di qualità e sicurezza, cosı̀ da garantire l’omogeneità dello sviluppo
e la coesione sociale e territoriale;
b) razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di
controllo tra i diversi livelli di governo locale e le autorità indipendenti e
previsione della separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e
le funzioni di diretta gestione dei servizi;
c) definizione dei criteri per l’istituzione di regimi speciali o esclusivi, in base ai princı̀pi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità
alla normativa europea e superamento dei regimi di esclusiva non conformi con tali princı̀pi e, comunque, non indispensabili per assicurare la
qualità e l’efficienza del servizio;
d) definizione dei criteri per l’ottimale organizzazione territoriale
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche mediante l’armonizzazione delle normative di settore e nel rispetto delle competenze delle
Province e Regioni a statuto autonomo, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l’aggregazione delle attività e delle
gestioni dei servizi a livello locale;
e) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi
rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell’ordinamento europeo e
dei princı̀pi di proporzionalità e ragionevolezza;
f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di
cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell’ente locale, per la scelta o
la conferma del modello dell’autoproduzione ai fini di una efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico,
degli investimenti e della qualità e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;
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g) previsione dell’obbligo dell’ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il
modello dell’autoproduzione all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, anche razionalizzando la disciplina vigente sugli oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti in house;
h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica e della tutela della concorrenza, nell’ipotesi di ricorso da parte dell’ente locale al modello dell’autoproduzione;
i) previsione che l’obbligo di procedere alla revisione periodica di
cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga
conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’autoproduzione anche in relazione
ai risultati conseguiti nella gestione;
l) previsione di una disciplina che, in caso di superamento del regime di gestione dei servizi pubblici locali in autoproduzione, assicuri
un’adeguata tutela occupazionale anche mediante l’impiego di apposite
clausole sociali;
m) revisione, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di
assicurarne l’armonizzazione e il coordinamento;
n) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l’affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;
o) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la
normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in auto-produzione;
p) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei
beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un’adeguata valorizzazione della proprietà pubblica, nonché un’adeguata tutela del gestore
uscente;
q) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione
dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di regolazione indipendenti ed enti locali;
r) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari dei servizi non regolati, dei dati relativi alla qualità del servizio, al
livello annuale degli investimenti effettuati ed alla loro programmazione
sino al termine dell’affidamento;
s) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti
di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;
t) rafforzamento, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concer-
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nenti la scelta del regime di gestione, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione
dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità
dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;
u) previsione di una disciplina transitoria che, in sede di prima attuazione, individui termini e modalità per l’adeguamento degli affidamenti
in essere ai criteri relativi alla scelta della modalità di gestione di cui alla
lettera f), al fine di garantire la tutela della concorrenza, nonché definizione dei relativi interventi sostitutivi ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione;
v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.
3. Il testo unico è adottato previa intesa in sede di Conferenza di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti
dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

6.9
D’Alfonso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore della presente
legge» inserire le seguenti: «e previa intesa da acquisire in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997,».
b) al comma 2:
1) dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) distinzione
della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete
di cui all’articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
anche in base al principio di proporzionalità e all’industrializzazione dei
singoli settori»;
2) alla lettera d), sopprimere il seguente periodo: «e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l’aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale»;
3) alla lettera e) sostituire la parola: «razionalizzazione» con la
seguente: «riordino» e sostituire le parole da: «dell’ordinamento» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «e dei modelli previsti dall’ordinamento dell’Unione europea»;
4) sopprimere le lettere f) e g);
5) alla lettera h), sopprimere le seguenti parole: «, nell’ipotesi
di ricorso da parte dell’ente locale al modello dell’autoproduzione»;
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6) alla lettera i), sostituire le parole da: «, sul piano economico» fino alla fine della lettera con le seguenti: «giustificano il mantenimento dell’autoproduzione in relazione ai benefici per la collettività relativamente alla forma di gestione prescelta e con riferimento agli obiettivi
di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;»
7) alla lettera l), sostituire le parole: «del regime» con le seguenti: «di uno dei regimi di» e sopprimere le seguenti parole: «in autoproduzione»;
8) alla lettera n), sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «riordino»;
9) alla lettera o) sostituire la parola: «razionalizzazione» con la
seguente: «riordino»;
10) sopprimere la lettera q);
11) alla lettera u), sostituire le parole da: «sia economico» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «dei benefici per la collettività relativamente alla forma di gestione prescelta e agli obiettivi di universalità
e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché
di ottimale impiego delle risorse pubbliche»;
12) sopprimere la lettera v);
c) sopprimere il comma 3.

6.10
Giacobbe, Mirabelli, Biti, Rossomando
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le
seguenti: «a rete di rilevanza economica»;
b) al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «a livello
locale»;
c) al comma 2, sopprimere le lettere f), g), h), i) e v);
d) al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) previsione di una disciplina che, in caso di cambio d’appalto/concessione per
le imprese che operano nei settori afferenti ai servizi pubblici locali, assicuri la tutela occupazionale e le condizioni contrattuali definite dal contratto collettivo nazionale maggiormente rappresentativo in vigore per il
settore di riferimento anche mediante l’impiego di apposite clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle
professionalità;»;
e) al comma 2, lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole:
«nonché previsione della partecipazione dei lavoratori alle scelte strategiche delle imprese che operano nei settori che rientrano nei servizi pubblici
locali attraverso specifico rinvio ai contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».
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6.11
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Al comma 1 dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «a rete di rilevanza economica, ad esclusione della gestione del
servizio idrico».
Conseguentemente al comma 1, lettera n) sopprimere le parole: «e
alla gestione del servizio idrico».

6.12
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1 dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire i seguenti: «a rete di rilevanza economica».

6.13
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «servizi pubblici locali,» , inserire
le seguenti: «ad esclusione delle convenzioni finalizzate allo svolgimento
in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;
b) al comma 2, lettera o), sopprimere le seguenti: «e la disciplina
per l’affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice
del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».

6.14
La Mura, Nugnes, Angrisani, Morra, Lezzi, Abate, Giannuzzi, Di Micco,
Moronese, Granato, Botto, Lannutti
Al comma 2 sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h), i), q) e v).

6.15
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Al comma 2, sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h), i), q) e v).
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6.16
Fattori, De Falco
Al comma 2, sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h), i), q) e v).

6.17
Mantero, La Mura, Nugnes
Al comma 2, sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h), i), q) e v).

6.18
Durnwalder, Steger
Al comma 2, lettera a) , dopo le parole: «nel rispetto della tutela
della concorrenza» inserire le seguenti: «e nel rispetto delle competenze
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano.».

6.19
Di Girolamo, Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti, Fede
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «delle attività di interesse
generale» con le seguenti: «dei servizi di interesse economico generale».

6.20
Binetti
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al fine di assicurare» inserire le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità e di inclusione».

6.21
Binetti
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «cosı̀ da garantire» inserire le
seguenti: «, su tutto il territorio nazionale,».
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6.22
Giacobbe, Mirabelli, Biti, Manca, Misiani
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse
economico generale a rete di cui all’articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all’industrializzazione dei singoli settori;»;
2) alla lettera b), prima delle parole: «razionalizzazione della ripartizione dei poteri» sono inserite le seguenti: «ferme restando in ogni caso
le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché rafforzamento dei poteri sanzionatori»;
3) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché
semplificazione delle procedure per le aggregazioni tra i soggetti operanti
all’interno del medesimo ambito territoriale ottimale, anche derogando a
quanto previsto dall’articolo 10, decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175»;
4) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero
che dimostri, per i settori sottoposti alla regolazione ad opera di un’autorità nazionale indipendente, che la gestione in autoproduzione è conforme
alle previsioni regolatorie adottate dalla medesima autorità con riguardo
alla qualità ed ai costi del servizio»;
5) alla lettera n), le parole: «al fine di assicurarne l’armonizzazione
e il coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di valutarne
l’armonizzazione e il coordinamento con riferimento alle modalità di gestione del servizio ed ai relativi interventi sostitutivi, ai sensi dell’articolo
120 della Costituzione, in caso di inadempimento»;
6) alla lettera p), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché
individuazione dei criteri per la razionalizzazione della disciplina di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per le società che gestiscono i
servizi di interesse economico generale a rete di cui all’articolo 3-bis,
comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini dell’attenuazione dei vincoli di cui al menzionato decreto legislativo in base al principio di proporzionalità, all’industrializzazione dei singoli settori e all’efficienza delle imprese nonché dell’esclusione dai medesimi vincoli qualora
il fatturato derivi in via prevalente da contratti acquisiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica ovvero le stesse siano a partecipazione indiretta della pubblica amministrazione»;
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7) alla lettera r), prima delle parole: «razionalizzazione della disciplina» sono inserite le seguenti: «ferme restando in ogni caso le prerogative delle autorità nazionali indipendenti in materia di predisposizione e
applicazione delle metodologie di riconoscimento dei costi,»;
8) la lettera v) è soppressa.

6.23
Mirabelli, Giacobbe, Biti, Manca, Misiani
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse
economico generale a rete di cui all’articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all’industrializzazione dei singoli settori;»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «autorità indipendenti e» con le
seguenti: «autorità indipendenti, ferme restando in ogni caso le competenze di queste ultime in materia di regolazione economico-tariffaria e
della qualità,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché rafforzamento dei poteri sanzionatori»;
c) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché
semplificazione delle procedure per le aggregazioni tra i soggetti operanti
all’interno del medesimo ambito territoriale ottimale, anche in deroga a
quanto previsto dall’articolo 10, decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175»;
d) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero
che dimostri, per i settori sottoposti alla regolazione ad opera di un’autorità nazionale indipendente, che la gestione in autoproduzione è conforme
alle previsioni regolatorie adottate dalla medesima autorità con riguardo
alla qualità ed ai costi del servizio»;
e) alla lettera n), sostituire le parole: «al fine di assicurarne l’armonizzazione e il coordinamento» con le seguenti: «al fine di valutarne l’armonizzazione e il coordinamento con riferimento alle modalità di gestione
del servizio ed ai relativi interventi sostitutivi ai sensi dell’articolo 120
della Costituzione in caso di inadempimento».
f) alla lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al
fine di prevedere l’esclusione delle società a partecipazione pubblica indiretta dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175»;
g) alla lettera r), dopo le parole: «dei regimi tariffari,» inserire le
seguenti: «ferme restando in ogni caso le prerogative delle autorità nazionali indipendenti in materia di predisposizione e applicazione delle metodologie di riconoscimento dei costi,»;
h) sopprimere la lettera v).

17 marzo 2022

– 172 –

10ª Commissione

6.24
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Apportare le seguenti modificazioni:
– al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse
economico generale a rete di cui all’articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all’industrializzazione dei singoli settori;»;
– al comma 2, alla lettera d), sostituire le parole: «anche mediante
l’armonizzazione delle normative di settore, e» con la seguente: «mediante»;
– al comma 2, sopprimere le lettere f) e g);
– al comma 2, sopprimere le lettere h) e i);
– al comma 2, sopprimere la lettera n);
– al comma 2, sopprimere la lettera v);
– al comma 3, sopprimere le parole: «, con riguardo all’esercizio
della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma
2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all’esercizio della delega
relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m),
n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.».

6.25
Iannone, Garnero Santanchè
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 2, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse
economico generale a rete di cui all’articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all’industrializzazione dei singoli settori;»;
2) al comma 2, alla lettera d) le parole: «anche mediante l’armonizzazione delle normative di settore, e» sono soppresse e sostituite dalla seguente: «mediante»;
3) al comma 2, le lettere f) e g) sono soppresse;
4) al comma 2, le lettere h) e i) sono soppresse;
5) al comma 2, la lettera n) è soppressa;
6) al comma 2, la lettera v) è soppressa.
7) al comma 3, le parole: «, con riguardo all’esercizio della delega
relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita
la Conferenza medesima con riguardo all’esercizio della delega relativa-

17 marzo 2022

– 173 –

10ª Commissione

mente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p),
q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.», sono soppresse.

6.26
Montevecchi, Vanin, Croatti, Gaudiano, Trentacoste, Pavanelli
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse
economico generale a rete di cui all’articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all’industrializzazione dei singoli settori;»;
2) sopprimere le lettere f) e g);
b) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso tempestivamente alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché della
Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.».

6.27
Giacobbe, Mirabelli, Biti, Manca, Misiani
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse
economico generale a rete di cui all’articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all’industrializzazione dei singoli settori;»;
b) alla lettera d), sostituire le parole: «anche mediante l’armonizzazione delle normative di settore, e» con la seguente: «mediante»;
c) sopprimere le lettere f), g), h), i), n) e v);
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Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole da: «, con riguardo all’esercizio della delega relativamente ai criteri» fino alla fine del
comma.

6.28
Vaccaro
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse
generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all’articolo 3-bis, comma 6-bis, del decretolegge 13 agosto 2011, 11. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e
all’industrializzazione dei singoli settori;».

6.29
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) distinzione della disciplina applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse economico generale
a rete di cui all’articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, anche ai fini dell’esclusione di quest’ultime dai vincoli di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, qualora il fatturato derivi
in via prevalente da contratti acquisiti a seguito di procedura ad evidenza
pubblica;».

6.30
Mirabelli, Giacobbe, Biti, Manca, Misiani
Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) distinzione della disciplina applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse economico generale
a rete di cui all’articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, anche ai fini dell’esclusione di quest’ultime dai vincoli di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, qualora il fatturato derivi
in via prevalente da contratti acquisiti a seguito di procedura ad evidenza
pubblica;».
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6.31
Gallone
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) distinzione della disciplina applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse economico generale
a rete di cui all’articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, anche ai fini dell’esclusione delle società partecipate indirettamente da queste ultime dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;».

6.32
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse
generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all’articolo 3-bis, comma 6-bis, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, ad esclusione della disciplina concernente la
gestione del servizio idrico.».
Conseguentemente al comma 1, lettera n) sopprimere le parole: «e
alla gestione del servizio idrico».

6.33
L’Abbate, Pavanelli
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «e previsione della
separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi;»;
2) alla lettera d), dopo le parole: «normative di settore,» aggiungere
le seguenti: «e la definizione di termini temporali perentori per l’attuazione degli interventi sostitutivi in caso di inerzia da parte degli Enti
che devono affidare in concessione la gestione dei servizi pubblici locali»;
3) alla lettera f), dopo le parole: «per gli utenti,» aggiungere le seguenti: «anche in relazione alla capacità di rispettare la regolazione definita dall’Autorità di regolazione nazionale competente per ciascun servizio
pubblico locale»;
4) alla lettera h), dopo le parole: «di monitoraggio dei costi», aggiungere le seguenti: «che tengano conto di quanto previsto dalla regolazione tariffaria definita dall’Autorità di regolazione nazionale competente
per ciascun servizio pubblico locale,»;
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5) alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenuto
conto di quanto previsto dalla regolazione definita dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)»;
6) alla lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto
conto di quanto previsto dalla regolazione definita dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)»;
7) alla lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme restando le competenze dell’Autorità di regolazione nazionale competente
per ciascun servizio pubblico locale».

6.34
Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti, Fede
Al comma 2, sopprimere la lettera c).

6.35
Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti
Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.36
Di Girolamo, Fede
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) alla lettera d), sostituire le parole: «anche mediante l’armonizzazione delle normative di settore, e introduzione» con le seguenti: «mediante l’introduzione»;
2) sopprimere le lettere f), g), h), i), n) e v);
b) al comma 3, sopprimere le parole da: «, con riguardo all’esercizio
della delega» fino alla fine del comma.

6.37
Di Girolamo, Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti, Fede
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «anche mediante l’armonizzazione delle normative di settore, e introduzione» con le seguenti:
«mediante l’introduzione».
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6.38
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «anche mediante l’armonizzazione delle normative di settore, e» con le seguenti: «mediante l’».

6.39
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera d), sopprimere le parole: «, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l’aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale»;
2) sopprimere le lettere f), g), h), i) e q);
b) al comma 3, sopprimere le parole: «con riguardo all’esercizio
della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma
2 mente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all’esercizio della delega relativamente ai
criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s),
t), u), v) e z) dello stesso comma 2.».

6.40
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Apportare le seguenti modificazioni:
1. al comma 2:
a) alla lettera d), sopprimere le parole: «, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l’aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale»;
b) sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) individuazione delle modalità di gestione o di conferimento
della gestione dei servizi pubblici locali, ivi comprese quelle in regime
autoproduzione, nel rispetto dei princı̀pi dell’ordinamento europeo, del
principio di equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di conferimento utilizzabili e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, ivi
inclusi quelli di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità»;
c) sopprimere le lettere g), h) e q);
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d) sostituire la lettera i), con la seguente:
«i) previsione dell’obbligo di procedere alla revisione periodica di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con riferimento alla sostenibilità sul piano economico ed alla qualità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti con la modalità di gestione prescelta»;
2. al comma 3, sopprimere le parole: «con riguardo all’esercizio
della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma
2 mente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all’esercizio della delega relativamente ai
criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s),
t), u), v) e z) dello stesso comma 2».

6.41
Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano» con le seguenti: «che
consentano».

6.42
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 2, alla lettera d), sopprimere le parole: «a livello locale».

6.43
Vaccaro
Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché semplificazione delle procedure per le aggregazioni tra i soggetti
operanti all’interno del medesimo ambito territoriale ottimale, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 10, decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175».

6.44
Gallone
Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché semplificazione delle procedure per le aggregazioni tra i soggetti
operanti all’interno del medesimo ambito territoriale ottimale, anche in de-

17 marzo 2022

– 179 –

10ª Commissione

roga a quanto previsto dall’articolo 10, decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175».

6.45
Binetti
Al comma 2, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nel
rispetto del principio di equità di genere e dell’inclusione delle persone
con minori opportunità».

6.46
Durnwalder, Steger, Unterberger
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo
conto delle specificità dell’ambito territoriale;»;
b) alla lettera f), aggiungere, in fine le seguenti parole: «,oltre che
per l’efficacia del servizio pubblico locale;»;
c) alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento anche agli aspetti socio economici, territoriali e di tutela ambientale, rispettando la peculiarità delle differenti gestioni;»;
d) alla lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza pregiudicare la loro potestà regolamentare in materia di servizi e di tariffa;».

6.47
Di Girolamo, Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti, Fede
Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «ragionevolezza» inserire le
seguenti: «, universalità e non discriminazione».

6.48
La Mura, Nugnes, Angrisani, Morra, Lezzi, Abate, Giannuzzi, Di Micco,
Moronese, Granato, Botto, Lannutti
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo peraltro elementi di incentivazione per la gestione pubblica;».
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6.49
Fattori, De Falco
Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, prevedendo peraltro elementi di incentivazione per la gestione pubblica».

6.50
Mantero, La Mura, Nugnes
Al comma 2, lettera e), aggiungere le seguenti parole: «, prevedendo
peraltro elementi di incentivazione per la gestione pubblica;».

6.51
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 2, sopprimere le lettere f), g), h), i) e v).

6.52
Giuseppe Pisani, Di Girolamo, Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti, Fede
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere le lettere f), g), h) e i);
b) alla lettera p), alla parola: «coordinamento» premettere le seguenti: «armonizzazione e».

6.53
Giuseppe Pisani, Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti
Al comma 2, sopprimere le lettere f), g), h) e i).

6.54
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Al comma 2, sopprimere le lettere f), g), h), l).

17 marzo 2022

– 181 –

10ª Commissione

6.55
Giuseppe Pisani, Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti
Al comma 2, sopprimere le lettere f) e g).

6.56
Nugnes, La Mura, Mantero
Sopprimere la lettera f).

6.57
Anastasi
Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di
cui all’articolo 35 del codice dei contratti, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte
dell’ente locale relativa alla scelta del modello dell’autoproduzione o di
quello del ricorso al mercato, che giustifichi la soluzione adottata sulla
base di valutazioni economiche relative alla qualità del servizio erogato,
agli investimenti previsti e al costo dei servizi per gli utenti, nonché di
valutazioni sulla tutela ambientale del bene acqua;».

6.58
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di
cui all’articolo 35 del codice dei contratti, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte
dell’ente locale relativa alla scelta del modello dell’autoproduzione o di
quello del ricorso al mercato, che giustifichi la soluzione adottata sulla
base di valutazioni economiche relative alla qualità del servizio erogato,
anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizi, agli investimenti previsti
e al costo dei servizi per gli utenti, nonché di valutazioni sulla tutela ambientale del bene acqua.».
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6.59
Nugnes, La Mura, Mantero
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di
cui all’articolo 35 del codice dei contratti, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte
dell’ente locale relativa alla scelta del modello dell’autoproduzione o di
quello del ricorso al mercato, che giustifichi la soluzione adottata sulla
base dei principi di efficienza, economicità e qualità dei servizio, agli investimenti previsti e al costo dei servizi per gli utenti, nonché di valutazioni sulla tutela ambientale del bene acqua.».

6.60
La Mura, Nugnes, Angrisani, Morra, Lezzi, Abate, Giannuzzi, Di Micco,
Moronese, Granato, Botto, Lannutti
Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) previsione di una relazione da parte dell’ente locale in cui, per
qualsiasi tipologia di fauna di gestione prescelta fra quelle previste dall’ordinamento europeo, si dia conto della motivazione del provvedimento di
affidamento e dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;».

6.61
Fattori, De Falco
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) previsione di una relazione da parte dell’ente locale in cui, per
qualsiasi tipologia di forma di gestione prescelta fra quelle previste dall’ordinamento europeo, sia dia conto della motivazione del provvedimento
di affidamento e dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;».

6.62
Mantero, La Mura, Nugnes
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) previsione di una relazione da parte dell’ente locale in cui, per
qualsiasi tipologia di forma di gestione prescelta fra quelle previste dal-
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l’ordinamento europeo, sia dia conto della motivazione del provvedimento
di affidamento e dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;».

6.63
Nugnes, La Mura, Mantero
Al comma 2, sopprimere la lettera g).

6.64
Castaldi
Al comma 2, sostituire la lettera g), con le seguenti:
«g) previsione dell’obbligo dell’ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il
modello dell’autoproduzione all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato e all’Autorità nazionale anticorruzione, anche ai fini dell’esercizio
delle competenze di cui agli articoli 192 e 211, commi 1-bis e 1-ter, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l’applicazione degli articoli
29 e 192, comma 3, del medesimo decreto, per finalità di trasparenza;
g-bis) previsione del divieto per le stazioni appaltanti di procedere
all’utilizzo del modello dell’autoproduzione prima che siano trascorsi
trenta giorni dalla trasmissione della decisione, fatti salvi casi di urgenza
debitamente motivati;».

6.65
Giacobbe, Mirabelli, Biti, Manca
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni;
a) sostituire la lettera g), con la seguente:
«g) previsione dell’obbligo dell’ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il
modello dell’autoproduzione all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato e all’Autorità nazionale anticorruzione, anche ai fini dell’esercizio
delle competenze di cui agli articoli 192 e 211, commi 1-bis e 1-ter, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l’applicazione degli articoli
29 e 192, comma 3, del medesimo decreto, per finalità di trasparenza; previsione del divieto per le stazioni appaltanti di procedere all’utilizzo del
modello dell’autoproduzione prima che siano trascorsi trenta giorni dalla
trasmissione della decisione, fatti salvi casi di urgenza debitamente motivati;»;
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b) sostituire la lettera p), con la seguente:
«p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la
normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica ferma restando l’applicazione della disciplina sui contratti pubblici di appalti e concessioni alle procedure di gara ad evidenza
pubblica aventi ad oggetto l’affidamento di contratti di appalto e di concessione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed agli affidamenti in house;»;
c) sostituire la lettera u), con la seguente:
«u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti
pubblici di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite,
e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l’Osservatorio di cui
all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta
del regime di gestione, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici
locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del
rispetto degli obblighi di servizio pubblico;».

6.66
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «dell’autoproduzione» inserire le seguenti: «all’Autorità di regolazione dei trasporti e».

6.67
Giuseppe Pisani, Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti
Al comma 2, sopprimere le lettere h) e i).

6.68
Nugnes, La Mura, Mantero
Al comma 2, sopprimere la lettera h).

6.69
Nugnes, La Mura, Mantero
Al comma 2, sopprimere la lettera i);
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6.70
Giuseppe Pisani, Di Girolamo, Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti, Fede
Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:
«i-bis) dalla disciplina prevista dalle lettere f), g), h), i) del presente articolo, sono escluse le aziende che si occupano di servizio idrico
integrato».

6.71
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:
«l) previsione di una disciplina che, in caso di cambio d’appalto/
concessione per le imprese che operano nei settori afferenti ai servizi pubblici locali, assicuri la tutela occupazionale e le condizioni contrattuali definite dal contratto collettivo nazionale maggiormente rappresentativo in
vigore per il settore di riferimento anche mediante l’impiego di apposite
clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità».

6.72
Giuseppe Pisani, Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti
Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:
«l) rafforzamento e armonizzazione della disciplina relativa alla tutela dell’occupazione anche mediante l’impiego di apposite clausole sociali;».

6.73
Margiotta
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sopprimere la lettera m);
b) al comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;
c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».
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6.74
Gallone
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere la lettera m);
b) al comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;
c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».

6.75
Mallegni, Vono
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sopprimere la lettera m);
b) al comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;
c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».

6.76
Marti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Mollame, Pianasso,
Pietro Pisani
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere la lettera m). Conseguentemente, al
comma 3, sopprimere le parole: «m)».
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale.».

6.77
Malan, Garnero Santanchè, Ruspandini
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere la lettera m). Conseguentemente, al
comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».
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6.78
Berutti
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sopprimere la lettera m). Conseguentemente, al
comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».

6.79
Sbrollini
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sopprimere la lettera m).
b) dopo il comma 3 aggiungere il comma 3-bis:
«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «, m)».

6.80
Nugnes, La Mura, Mantero
Al comma 2, sopprimere la lettera n).

6.81
Moronese
Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole: «e alla gestione del servizio idrico».

6.82
Quarto, Pavanelli, Croatti, Naturale
Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici,
il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti
di approvvigionamento idrico, la realizzazione di impianti di depurazione
efficienti, l’utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui e la disincentivazione allo spargimento dei fanghi sui suoli».
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6.83
Quarto, Pavanelli, Croatti, Naturale
Al comma 2, dopo la lettera n), inserire le seguenti:
«n-bis) previsione di una disciplina che riduca l’inquinamento dei
corpi idrici da nutrienti, microplastiche, farmaci e contaminanti emergenti
e salvaguardi la biodiversità dell’ecosistema, in particolare delle acque superficiali, della plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché
dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone
umide, anche attraverso incentivi alle buone pratiche in campo agricolo
e forestale;
n-ter) previsione di una disciplina per la perimetrazione e la mappatura dei bacini idrogeologici e idrografici che alimentano le principali
fonti di approvvigionamento di acqua potabile sulla base dei dati di cartografia geologica e idrogeologica disponibili, dei dati acquisiti e fruibili tenuti presso gli enti pubblici o i soggetti privati che gestiscono l’approvvigionamento potabile al fine di dichiarare le principali sorgenti di acqua
potabile captate e non captate "santuari dell’acqua potabile", cui applicare
normative di tutela più stringenti, in deroga a quelle di cui al comma 3
dell’articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto
dei princı̀pi stabiliti dall’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
n-quater) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi
pubblici locali, con particolare riferimento al settore della valutazione,
monitoraggio, pianificazione, prevenzione, programmazione e realizzazione degli interventi per la gestione del rischio idrogeologico, geochimico, di erosione costiera, sismico, vulcanico, da maremoto e delle georisorse nonché degli altri rischi geologici e naturali, anche attraverso l’istituzione di Uffici geologici regionali e provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano;
n-quinquies) previsione di una disciplina economico-finanziaria
che garantisca il completamento e l’aggiornamento per tutto il territorio
nazionale del Progetto per la realizzazione della cartografia geologica nazionale (CARG) da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che prevede rispettivamente la realizzazione
di una carta geologica alla scala 1:250.000 per le aree marine e la realizzazione di carte geologiche e geotematiche alla scala 1:50.000, con le relative banche dati alla scala 1:25.000, per le zone costiere;
n-sexies) previsione di una disciplina che garantisca la realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali nonché la pianificazione di emergenza e la gestione del rischio di catastrofi;
n-septies) previsione di una disciplina che incentivi e agevoli la
produzione e l’utilizzo di fonti energetiche alternative ai combustibili fossili, la decarbonizzazione, il controllo delle modalità e delle quantità delle
estrazioni minerarie nonché la bonifica dei siti inquinati;
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n-octies) previsione di una disciplina che incentivi la diffusione
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale, promuovendo l’utilizzo della energia sostenibile e
delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono
alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all’utilizzo sostenibile delle risorse naturali;
n-nonies) previsione di una disciplina che rafforzi la resilienza e la
vitalità dei territori costieri e rurali, che avvicini i territori lungo le coste
ai territori rurali, che eviti lo spopolamento dei territori rurali, che crei le
condizioni per migliorare l’attrattività e l’inclusività delle zone marginali e
che generi occasioni di nuova imprenditoria basate sul consolidamento del
patrimonio naturale e sociale esistente, nonché sul lavoro agricolo e forestale di qualità;
n-decies) previsione di una disciplina che promuova attività di formazione e di sensibilizzazione inerenti ai cambiamenti climatici, all’utilizzo di tecnologie ecosostenibili, all’innovazione nel settore agro-silvopastorale e all’approfondimento delle conoscenze geologiche, geotecniche,
geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, in collaborazione con il Ministero dell’università e della ricerca, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Servizio geologico d’Italia dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), le Autorità di bacino distrettuali, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), gli
enti locali, le università e gli enti di ricerca pubblici;
n-undecies) previsione di una disciplina che promuova la costruzione di nuovi fabbricati per edilizia pubblica, industriale e residenziale
e l’adeguamento degli edifici esistenti, pubblici e privati, a criteri energetici efficienti e antisismici che utilizzino un terremoto di progetto che ha
probabilità del due per cento di verificarsi in cinquanta anni, nonché di
una disciplina che promuova l’attuazione di politiche abitative strategiche
per la riqualificazione degli ambiti urbani degradati;
n-duodecies) previsione di una disciplina che promuova la rigenerazione urbana attraverso l’implementazione dell’uso di tecnologie digitali
ecosostenibili e delle telecomunicazioni, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e green, i collegamenti tra il
mare e le città costiere e delle aree interne, nonché la riforestazione e
la pianificazione di aree verdi nelle aree urbane e periurbane e la realizzazione di strutture per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti innovative;
n-terdecies) previsione di una disciplina che valorizzi la valenza
storica e culturale di città che sono state storicamente legate al mare, quali
Amalfi, Pisa, Genova, Venezia, Barletta, Trani, Noli, Gaeta, Ravenna e
Ancona ed altre ancora, attraverso il finanziamento di seminari di studio
e progetti editoriali, nonché la realizzazione di eventi culturali, poli museali, punti informativi, anche via web, e gemellaggi con altre città marinare europee ed internazionali;».
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6.84
Santillo, Di Girolamo, Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti, Fede
Al comma 2, lettera p), alla parola: «coordinamento» premettere la
seguente: «armonizzazione e».

6.85
Castaldi, Croatti
Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici di appalti e concessioni alle procedure di gara ad evidenza pubblica
aventi ad oggetto l’affidamento di contratti di appalto e di concessione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica e agli affidamenti in house».

6.86
Mirabelli, Giacobbe, Biti, Manca, Misiani
Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dell’esclusione o dell’attenuazione, in base al principio di proporzionalità, all’efficienza delle imprese e all’industrializzazione dei singoli settori, dei vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175».

6.87
Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti
Al comma 2, sopprimere la lettera q).

6.88
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Al comma 2, sopprimere la lettera q).
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6.89
Di Girolamo, Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti, Fede
Al comma 2, sostituire la lettera q), con la seguente:
«q) revisione della disciplina relativa all’adeguata tutela del gestore
uscente al fine di garantire una corretta valorizzazione nella cessione dei
beni in caso di subentro».

6.90
Cioffi
Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «proprietà pubblica,» inserire
le seguenti: «fermo restando il divieto di alienazione della stessa,».

6.91
De Falco, Fattori
Al comma 2, lettera q), aggiungere in fine il seguente periodo: «,
fermo restando che scopo del gestore è fornire un servizio pubblico essenziale.».

6.92
Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti
Al comma 2, sopprimere la lettera s).

6.93
Santillo, Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti, Fede
Al comma 2, lettera t), dopo la parola: «razionalizzazione» inserire
le seguenti: «, al fine di favorirla,».

6.94
Binetti
Al comma 2, lettera t), dopo le parole: «partecipazione degli utenti»,
inserire le seguenti: «, le quali dovranno tener conto delle esigenze delle
donne e delle persone con minori opportunità».
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6.95
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Al comma 2, alla lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole:
«nonché previsione della partecipazione dei lavoratori alle scelte strategiche delle imprese che operano nei settori che rientrano nei servizi pubblici
locali attraverso specifico rinvio ai contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

6.96
Castaldi
Al comma 2, lettera u), apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: «anche attraverso» con le seguenti: «attraverso
la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 29, comma
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le»;
2) dopo le parole: «banche dati nazionali già costituite», inserire le
seguenti: «e la Piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n.
244».

6.97
Vaccaro, Croatti
Al comma 2, sopprimere la lettera v).

6.98
Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti
Al comma 2, sopprimere la lettera v).

6.99
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 2, sopprimere la lettera v).

6.100
Gallone
Al comma 2, sopprimere la lettera v).
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6.101
Nugnes, La Mura, Mantero
Al comma 2, sopprimere la lettera v).

6.102
Santillo, Di Girolamo, Anastasi, Vaccaro, Puglia, Croatti, Fede
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere le parole da: «, con riguardo» fino alla fine del
comma;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto
legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo
può essere comunque adottato.».

6.103
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 3, sopprimere le parole: «, con riguardo all’esercizio della
delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e
sentita la conferenza medesima con riguardo all’esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n),
p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.».

6.104
Fregolent, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 3 sopprimere le seguenti: «, con riguardo all’esercizio
della delega relativamente ai criteri di cui relativamente ai criteri di
cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima
con riguardo all’esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle
lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello
stesso comma 2.».

6.105
Nugnes, La Mura, Mantero
Al comma 3, sopprimere le parole: «, con riguardo all’esercizio della
delega relativa ente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all’esercizio della delega relati-
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vamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p),
q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.».

6.106
Sbrollini
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Al fine di incentivare il mercato della mobilità dolce, favorire
la concorrenza fra le diverse tipologie di servizi e mezzi a propulsione
prevalentemente elettrica previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il termine di conclusione della sperimentazione di cui all’articolo 1,
comma 102, della stessa legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall’articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2019, n. 162, è
prorogato fino al 31 marzo 2023. La circolazione mediante hoverboard e
monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell’ambito della
sperimentazione di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma
102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.
All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma
75-vicies-ter sono, introdotti i seguenti:
"75-vicies-quater. I Segway possiedono i seguenti requisiti:
a) caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 annesso al decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
b) assenza di posti a sedere (tranne che per le applicazioni per i
soggetti a ridotta mobilità);
c) dispositivi autoequilibranti, con tecnologia ridondante;
d) propulsione esclusivamente elettrica e -pertanto- non classificabili come acceleratori di andatura di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 190
del codice della strada -decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285-;
e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti previsti dalle norme;
f) marcatura ’CÈ prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.
75-vicies-quinquies. È vietata la circolazione ai Segway con requisiti
diversi da quelli di cui al comma 75-vicies-quater.
75-vicies-sexies. I Segway, per quanto non previsto dal comma 75-vicies-quater, sono equiparati ai pedoni nel rispetto dell’articolo 190 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e vincolo di velocità massima di 6 km/h e, nel caso di utilizzo su pista ciclabile
o ciclo/pedonale, vincolo di velocità non superiore a 20 km/h.
75-vicies-septies. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il ’periodo dell’oscurità e, di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richie-
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dano, i Segway possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa
fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I Segway sono altresı̀ dotati posteriormente di catadiottri rossi.
75-duodetricies. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, il conducente del Segway deve circolare indossando
il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma
4-ter dell’articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
75-undetricies. I Segway possono essere condotti solo da utilizzatori
che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
75-tricies. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzare UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
75-tricies-semel. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali,
trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo.
75-terdecies-bis. I Segway possono circolare esclusivamente su strade
urbane con limite di velocità di 50 km/h o inferiore, su percorsi pedonali e
ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili
in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi. In quanto equiparati ai pedoni, con i Segway:
1. si può circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli
altri spazi destinati ai pedoni; qualora questi manchino, siano ingombri,
interrotti o insufficienti, o carenti di adeguati scivoli per i disabili, devono
circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione;
2. per attraversare la carreggiata, occorre servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi
non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento,
si può attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri;
3. è vietato attraversare diagonalmente le intersezioni; è, inoltre,
vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel precedente punto 2;
4. è vietato sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresı̀, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito
normale degli altri pedoni;
5. i conducenti che si accingono ad attraversare la carreggiata in
zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza
agli altri mezzi;
6. è vietato effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
75-terdecies-ter. I Segway non possono superare il limite di velocità
di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il
limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione.

17 marzo 2022

– 196 –

10ª Commissione

75-terdecies-quater. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi
da 75-vicies-septies a 75-terdecies-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.
75-terdecies-quinquies. Chiunque circola con un Segway avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75-vicies-quater è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a
euro 400.
75-terdecies-sexies. Alla violazione delle disposizioni di cui al
comma 75-vicies-quinquies consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del Segway, ai sensi delle disposizioni del titolo VI,
capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
75-terdecies-septies. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei
commi da 75-vicies-quater a 75-terdecies-sexies si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
75-duodequadricies. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell’interno e con il Ministero dello sviluppo economico, avvia apposita istruttoria finalizzata alla
verifica della necessità dell’introduzione dell’obbligo di assicurazione
sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione
dei Segway. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli esiti
dell’attività istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

6.0.1
Fede, Vaccaro, Croatti, Naturale
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure per la promozione della produzione di mezzi ecologici)
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, d’intesa con il Ministero della transizione ecologica, elabora criteri di valutazione che tengono conto della riconversione industriale delle aziende per
la produzione di mezzi ecologici, nonché della distanza tra i siti di produzione e i luoghi di utilizzo dei mezzi nel rispetto del principio dell’impronta ecologica, nell’ambito delle procedure per l’acquisizione di mezzi
destinati al trasporto pubblico locale, al fine di assicurare una migliore tutela ambientale e la riduzione del consumo di risorse naturali.».
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Art. 7.
7.1
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Sopprimere l’articolo.

7.2
Margiotta
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7. – (Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale) – 1. II Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l’adozione di un testo unico.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico
locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell’articolo 117, comma 2 lettera e), della Costituzione.
b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di
bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle
normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato – per come riconosciute dai Trattati UE e dalla
normativa sui servizi di trasporto pubblico -sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;
c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla
vigente normativa dell’Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell’UE, senza introdurre elementi di gold
plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi
standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell’utenza, valorizzando
comunque la funzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;
d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello
Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l’erogazione;
e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di
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massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo
strumenti di finanziamento di un’ampia gamma di infrastrutture e di azioni
trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;
f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o
sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;
g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell’ambiente e
di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l’operatività di
norme di portata più generale;
h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non
già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.
3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori
oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all’entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti
risorse finanziarie in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno
o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e
nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».

7.3
Mallegni
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7. – (Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con, la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l’adozione di un testo unico.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico
locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di
bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle
normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di stru-
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menti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato – per come riconosciute dai Trattati UE e dalla
normativà sui servizi di trasporto pubblico – sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;
c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla
vigente normativa dell’Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell’UE, senza introdurre elementi di gold
plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi
standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell’utenza, valorizzando
comunque la funzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;
d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello
Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l’erogazione;
e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di
massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo
strumenti di finanziamento di un’ampia gamma di infrastrutture e di azioni
trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;
f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o
sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;
g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell’ambiente e
di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l’operatività di
norme di portata più generale;
h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non
già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.
3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori
oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all’entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti
risorse finanziarie in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno
o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e
nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e
2.».
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7.4
Gallone
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7. – (Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l’adozione di un testo unico.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei
seguenti princı̀pi e criteri direttivi:
a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico
locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;
b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di
bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle
normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato – per come riconosciute dai Trattati UE e dalla
normativa sui servizi di trasporto pubblico – sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;
c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla
vigente normativa dell’Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell’UE, senza introdurre elementi di gold
plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi
standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell’utenza, valorizzando
comunque la funzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;
d) aggiornamento delle nonne sul finanziamento integrativo dello
Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate pér l’ ero gazione;
e) aggiornamento delle nonne sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di
massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo
strumenti di finanziamento di un’ampia gamma di infrastrutture e di azioni
trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;
f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o
sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;
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g) aggiornamento delle nonne in materia di tutela dell’ambiente e
di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l’operatività di
nonne di portata più generale;
h) aggiornamento delle nonne sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non
già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.
3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori
oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all’entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti
risorse finanziarie in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno
o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e
nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e
2.».

7.5
Malan, Garnero Santanchè, Ruspandini
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7. – (Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l’adozione di un testo unico.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico
locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di
bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle
normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato – per come riconosciute dai Trattati UE e dalla
normativa sui servizi di trasporto pubblico – sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;
c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla
vigente normativa dell’Unione europea sul settore e individuazione di nor-
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mative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell’UE, senza introdurre elementi di gold
plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi
standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell’utenza, valorizzando
comunque la funzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;
d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello
Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l’erogazione;
e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di
massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo
strumenti di finanziamento di un’ampia gamma di infrastrutture e di azioni
trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;
f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o
sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;
g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell’ambiente e
di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l’operatività di
norme di portata più generale;
h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non
già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.
3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori
oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all’entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti
risorse finanziarie in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno
o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e
nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».

7.6
Berutti
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7. – (Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con la Conferenza Unificata,
un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di
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competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l’adozione di un testo unico.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei
seguenti princı̀pi e criteri direttivi:
a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico
locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di
bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle
normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato – per come riconosciute dai Trattati UE e dalla
normativa sui servizi di trasporto pubblico – sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;
c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla
vigente normativa dell’Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell’UE, senza introdurre elementi di gold
plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi
standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell’utenza, valorizzando
comunque la funzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;
d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello
Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l’erogazione;
e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di
massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo
strumenti di finanziamento di un’ampia gamma di infrastrutture e di azioni
trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;
f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili
specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle
leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni
comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;
g) aggiornamento delle nonne in materia di tutela dell’ambiente e di
sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l’operatività di norme
di portata più generale;
h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro
del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso
la progressiva contrattualizzazione della materia.
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3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all’entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più
decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».

7.7
Sbrollini
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7. – (Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale) – 1. Il Governo, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l’adozione di un testo unico.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico
locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;
b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di
bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle
normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato – per come riconosciute dai Trattati UE e dalla
normativa sui servizi di trasporto pubblico – sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;
c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell’Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell’Unione europea, senza introdurre elementi di gold plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell’utenza,
valorizzando comunque la funzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;
d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello
Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l’erogazione;
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e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di
massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo
strumenti di finanziamento di un’ampia gamma di infrastrutture e di azioni
trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;
f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili
specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle
leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni
comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;
g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell’ambiente e di
sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l’operatività di norme
di portata più generale;
h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro
del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso
la progressiva contrattualizzazione della materia.
3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori
oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all’entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti
risorse finanziarie in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno
o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e
nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».

7.8
Pergreffi, Corti, Campari, Rufa, Sudano, Marti, Mollame, Pianasso,
Pietro Pisani
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7. – (Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l’adozione di un testo unico.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico
locale pe la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
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b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di
bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle
normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato – per come riconosciute dai Trattati UE e dalla
normativa sui servizi di trasporto pubblico – sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;
c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell’Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell’UE, senza introdurre elementi di gold
plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi
standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell’utenza, valorizzando
comunque la funzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;
d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello
Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l’erogazione;
e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di
massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo
strumenti di finanziamento di un’ampia gamma di infrastrutture e di azioni
trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;
f) introduzione nel testo di tutte le nonne di spesa ancora applicabili
specificandone la decorrenza, con le correlate natine di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle
leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni
comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;
g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell’ambiente e di
sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l’operatività di norme
di portata più generale;
h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro
del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso
la progressiva contrattualizzazione della materia.
3) Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori
oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all’entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti
risorse finanziarie in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno
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o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel
rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».

7.9
Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al fine di promuovere l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure di evidenza pubblica, nonché
di consentire l’applicazione delle decurtazioni di cui all’articolo 27,
comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gli enti committenti
i servizi di trasporto pubblico locale presenti sull’Osservatorio delle Politiche per il tpl di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il
31 maggio di ciascun anno al medesimo Osservatorio l’avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, dell’Avviso sulla GUCE
di cui all’articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007 o dei bandi di gara
ovvero l’avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure ad
evidenza pubblica di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale
di propria competenza con scadenza entro il 31 dicembre dell’anno di trasmissione dell’attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara alle misure di cui al Regolamento (CE)1370/2007. In caso
di avvenuto esercizio della facoltà di cui all’articolo 92, comma 4-ter,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’attestazione di cui al primo periodo
reca l’indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della
proroga»;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 3, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti:
«comma 1»;
d) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,
in caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, dell’Avviso sulla GUCE di cui all’articolo 7 del Regolamento
(CE)1370/2007 o dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro
la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell’anno di trasmissione dell’attestazione di cui al comma 1, il Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, propone l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai
fini dell’avvio delle procedure di affidamento. Le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 4 si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate
a partire dall’esercizio 2024 sul fondo di cui all’articolo 16-bis, comma 1,

17 marzo 2022

– 208 –

10ª Commissione

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, anche qualora l’assegnazione delle stesse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall’articolo 27 del decretolegge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tali decurtazioni sono applicate
ai trasferimenti previsti agli enti concedenti i contratti di servizio da essi
gestititi, proporzionalmente al valore dei contratti non ritenuti conformi ai
sensi della presente procedura»;
e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. In ogni caso le decurtazioni di cui al presente articolo non si
applicano ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni,
anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007».

7.10
Giacobbe, Mirabelli, Biti, Rossomando
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «le regioni a statuto ordinario» inserire le seguenti: «o gli enti committenti i servizi di trasporto pubblico
locale presenti sull’Osservatorio delle Politiche per il TPL di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;
b) al comma 1, sostituire le parole: «all’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» con le seguenti: «al medesimo Osservatorio»;
c) al comma 1, dopo le parole: «dell’anno precedente» inserire le
seguenti: «dell’Avviso sulla GUCE di cui all’articolo 7 del Regolamento
(CE)1370/2007», dopo le parole: «trasporto pubblico locale e regionale»
inserire le seguenti: «di propria competenza», dopo le parole: «medesime
procedure di gara» inserire la parola: «affidamento» e dopo le parole:
«alle misure di cui» inserire le seguenti: «al Regolamento (CE)1370/
2007» e cassare la frase: «ed alle delibere dell’Autorità di regolazione
dei trasporti adottate ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
d) sopprimere il comma 2;
e) al comma 3, sostituire le parole: «ai fini dell’applicazione delle
disposizioni previste dal comma 2» con le seguenti: «ai fini dell’applicazione delle decurtazioni previste dal medesimo comma 1»;
f) al comma 4, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti:
«Fatto salvo» e dopo le parole: «entro il 31 dicembre dell’anno precedente,» inserire le seguenti: «dell’Avviso sulla GUCE di cui all’articolo
7 del Regolamento (CE)1370/2007 o»;
g) al comma 5, sostituire le parole: «a partire dall’esercizio 2022»
con le seguenti: «a partire dall’esercizio 2024» e aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le decurtazioni di cui al comma 1 sono applicate ai tra-
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sferimenti previsti agli enti concedenti i contratti di servizio o comunque
gli affidamenti da essi gestiti, proporzionalmente al valore dei contratti o
affidamenti non ritenuti conformi ai sensi della presente procedura. In
ogni caso le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano ai
contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007.».

7.11
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «le Regioni a statuto ordinario» inserire le seguenti: «o gli enti committenti i servizi di trasporto pubblico locale presenti sull’Osservatorio delle Politiche per il TPL di cui all’articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;
2) sostituire le parole: «all’Osservatorio di cui all’articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» con le seguenti:
«al medesimo Osservatorio»;
3) dopo le parole: «dell’anno precedente» inserire le seguenti: «rispetto alla pubblicazione dell’Avviso sulla GUCE di cui all’articolo 7 del
Regolamento (CE)1370/2007 o»;
4) dopo le parole: «trasporto pubblico locale e regionale» inserire
le seguenti: «di propria competenza»;
5) sostituire le parole: «alle delibere dell’Autorità di regolazione
dei trasporti adottate ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214» con le seguenti: «al Regolamento
(CE) 1370/2007».

7.12
Marti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato,
le autorità competenti possono applicare l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23
ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con
decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell’Unione europea del
13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio
2021; n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n.
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101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto
ai sensi dell’articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla
base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e
delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla
scadenza dell’affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell’estensione di cui all’indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni
caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l’attestazione di cui
al comma 1 reca l’indicazione degli affidamenti interessati e la data di
cessazione definitiva degli stessi»;
- ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1 » con le
seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;
- al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007», inserire le seguenti: «, nonché la possibilità di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4,
del regolamento stesso secondo le modalità di cui al precedente comma 1bis».

7.13
Margiotta, Giacobbe, Manca
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato,
le autorità competenti possono applicare l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23
ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con
decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell’Unione europea del
13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio
202’1, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n.
101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto
ai sensi dell’articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla
base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e
delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla
scadenza dell’affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell’estensione di cui all’indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni
caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adot-

17 marzo 2022

– 211 –

10ª Commissione

tati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l’attestazione di cui
al comma 1 reca l’indicazione degli affidamenti interessati e la data di
cessazione definitiva degli stessi.»;
b) ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le
seguenti:«di cui ai commi 1 e 1-bis»;
c) al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007» inserire
le seguenti: «, nonché la possibilità di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al precedente
comma 1-bis».

7.14
Garnero Santanchè
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato,
le autorità competenti possono applicare l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23
ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con
decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell’Unione europea del
13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n.
101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto
ai sensi dell’articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla
base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e
delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla
scadenza dell’affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell’estensione di cui all’indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni
caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l’attestazione di cui
al comma 1 reca l’indicazione degli affidamenti interessati e la data di
cessazione definitiva degli stessi.»;
b) ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le
seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;
c) al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007» inserire le seguenti: «, nonché la possibilità di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4,
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del regolamento stesso secondo le modalità di cui al precedente comma 1bis».

7.15
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. AI fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato,
le autorità competenti possono applicare l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23
ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con
decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell’Unione europea del
13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n,
101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto
ai sensi dell’articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla
base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e
delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla
scadenza dell’affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell’estensione di cui all’indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni
caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l’attestazione di cui
al comma 1 reca l’indicazione degli affidamenti interessati e la data di
cessazione definitiva degli stessi.»;
b) ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le
seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;
c) al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007» inserire le seguenti parole: «, nonché la possibilità di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al precedente
comma 1-bis».
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7.16
Modena, Boccardi
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato,
le autorità competenti possono applicare l’articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico
locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi
afferenti il. Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell’Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed
il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi
dell’articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si
vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di
un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell’estensione
di cui all’indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l’attestazione di cui al comma 1
reca l’indicazione degli affidamenti interessati e la data di cessazione definitiva degli stessi».
Conseguentemente:
a) ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le
seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;
b) al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007» inserire le seguenti: «, nonché la possibilità di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4,
del regolamento stesso secondo le modalità di cui al comma 1-bis.».

7.17
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Le procedure di gara di cui al comma 1 garantiscono l’applicazione di livelli essenziali di servizio e prestazioni omogenee su tutto il
territorio interessato, tali da assicurare a tutti gli utenti parità di trattamento nel diritto di accesso al trasporto pubblico locale.».
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7.18
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Sopprimere il comma 2.

7.19
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 4 sostituire le parole: «Fermo restando» con le seguenti:
«Fatto salvo» e dopo le parole: «entro il 31 dicembre dell’anno precedente,» inserire le seguenti: «dell’avviso sulla GUCE di cui all’articolo
7 del Regolamento (CE)1370/2007 o».

7.20
Conzatti
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità
competenti possono applicare l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresı̀ nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in
autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti,
significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento
dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento
superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento. Per le finalità di cui al
presente è consentita la proroga dei suddetti contratti secondo le modalità
di cui all’articolo 4, paragrafo 4 del regolamento suddetto, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, tenendo conto, ai fini del computo, della durata
complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti
adottati in conformità al predetto regolamento».

7.21
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a partire dall’esercizio 2022», con le seguenti:
«si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di

17 marzo 2022

– 215 –

10ª Commissione

emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».

7.22
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a partire dall’esercizio 2022», con le seguenti:
«si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di
emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».

7.23
Conzatti, Sbrollini
Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a partire dall’esercizio 2022», con le seguenti:
«si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di
emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».

7.24
Iannone, Garnero Santanchè
Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a partire dall’esercizio 2022», con le seguenti:
«si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di
emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».

7.25
Di Girolamo, Croatti
Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a partire dall’esercizio 2022» con le seguenti:
«si applicano a decorrere da ventiquattro mesi dalla conclusione dello
stato di emergenza sanitaria, o comunque dai due esercizi successivi
alla conclusione dello stato di emergenza sanitaria,».
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7.26
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 5 sostituire le parole: «a partire dall’esercizio 2022» con
le seguenti: «a partire dall’esercizio 2024» e aggiungere in fine i seguenti
periodi: «Le decurtazioni di cui al comma 1 sono applicate ai trasferimenti previsti agli enti concedenti i contratti di servizio o comunque gli
affidamenti da essi gestiti, proporzionalmente al valore dei contratti o affidamenti non ritenuti conformi ai sensi della presente procedura. In ogni
caso le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti
di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui
al regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007».

7.27
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All’articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: "; in ogni caso non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche
transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti".».

7.0.1
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Marti, Mollame, Pianasso,
Pietro Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. Dopo l’articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, è aggiunto il seguente:
"Art. 16-bis.
(Ulteriori servizi di linea)
1. Sono definiti servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio
pubblico quei servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante
autobus, ad offerta indifferenziata, aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso
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la cui lunghezza sia inferiore a 250 chilometri e che non siano comunque
soggetti ad obbligo di servizio pubblico e che siano esercitati sulla base
dei soli proventi di esercizio.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le regioni adottano le rispettive leggi volte a disciplinare l’esercizio dei servizi di cui al comma 1, assicurando che la disciplina regionale
sia improntata a principi di concorrenza, accessibilità al mercato da parte
degli operatori e che preveda comunque che la durata delle autorizzazioni
sia connessa al possesso ed al mantenimento dei requisiti prescritti dalla
legge".
2. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il comune sede di scalo
ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire l’accesso gratuito allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del
presente comma da comuni del bacino servito".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei limiti
umani, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.».

Art. 8.
8.1
Paragone
Sopprimere l’articolo.

8.2
Durnwalder, Steger
Sopprimere l’articolo.

8.3
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Sopprimere l’articolo.

8.4
Garnero Santanchè
Sopprimere l’articolo.
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8.5
Papatheu
Sopprimere l’articolo.

8.6
Pergreffi, Pianasso, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Marti, Mollame,
Pietro Pisani
Sopprimere l’articolo.

8.7
Astorre, Giacobbe, Mirabelli, Biti, Margiotta
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 8. – (Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non
di linea) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia
di trasporto pubblico non di linea.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato nel rispetto
delle competenze in materia definite dal titolo V della Costituzione, dal
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 222 del 2005, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) regolazione delle piattaforme tecnologiche, riconoscendo la differenza tra piattaforme di pura intermediazione (sancita dalla sentenza
della corte di giustizia europea sentenza C-62/19 del 3 dicembre 2020)
e le piattaforme che svolgono attività di trasporto in modalità aggregata,
previste nella legge 15 gennaio 1992 n. 21. Il provvedimento deve tener
conto di quanto stabilito dall’articolo 45 della costituzione, tutelando le
forme artigiane e cooperative e la natura differente delle prestazioni trasporto/intermediazione anche al fine della definizione dei criteri per stabilire gli oneri a carico degli utenti;
b) riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a
carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso
l’introduzione di un Registro elettronico nazionale degli operatori professionali, in forma semplificata, mirato a garantire legalità, contrastare
forme di abusivismo diffuso a danno degli operatori rispettosi delle norme
di settore, quantificare il numero di licenze e autorizzazioni presenti sul
territorio nazionale, prevedendo l’introduzione di targhe professionali;
c) definizione di politiche attive mirate alla costituzione di piattaforme nazionali di settore e aggregazioni di imprese, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di servizio, stimolando standard qualitativi più elevati anche attraverso l’adeguamento del livello professionale dei conducenti;
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d) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione
del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell’offerta, attraverso la promozione di strumenti che permettano di effettuare preventivi
di spesa e conoscere i costi indicativi dei servizi, oltre all’istituzione di
regole per la gestione di lamentele e disservizi;
e) armonizzazione delle competenze dell’autorità dei trasporti nel
rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, al fine di evitare
conflittualità e rallentamenti nell’adozione dei provvedimenti adottati da
Regioni ed Enti locali;
f) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla
gravità della violazione, anche al fine di contrastare l’esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per
l’irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali;
g) adeguamento del Codice della Strada, tenendo conto della specificità dell’attività professionale riguardo l’uso della tecnologia di bordo
e dei sistemi di sicurezza oltre a revisionare le regole sugli allestimenti
taxi in coerenza con l’evoluzione dei prodotti disponibili sul mercato;
h) demandare alle Regioni interessate l’emanazione di norme specifiche in merito al servizio di trasporto svolto con natanti, con particolare
riferimento alle aree lagunari.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa
con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
n. 281 del 1997.
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti
dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

8.8
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 8. – (Delega al governo in materia di trasporto pubblico non di
linea) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia
di trasporto pubblico non di linea.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato nel rispetto
delle competenze in materia definite dal titolo V della Costituzione, dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2005, nel rispetto delle distinzioni sancite dalla sentenza della Corte di giustizia europea C-62/19 del 3
dicembre 2020, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel
rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:
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a) regolazione delle piattaforme tecnologiche, riconoscendo la differenza tra piattaforme di pura intermediazione e le piattaforme che svolgono attività di trasporto in modalità aggregata, previste nella legge 15
gennaio 1992 n. 21, tutelando le forme artigiane e cooperative in coerenza
con l’articolo 45 della Costituzione, considerando la natura differente delle
prestazioni di trasporto e di intermediazione anche al fine della definizione
dei criteri per stabilire gli oneri a carico degli utenti;
b) riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a
carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso
l’introduzione di un Registro elettronico nazionale degli operatori professionali, in forma semplificata, quantificare il numero di licenze e autorizzazioni presenti sul territorio nazionale, prevedendo l’introduzione di targhe professionali;
c) previsione di sostegni mirati alla costituzione di piattaforme nazionali di settore e aggregazioni di imprese, con l’obiettivo di migliorare
l’offerta di servizio, stimolando standard qualitativi più elevati anche attraverso l’adeguamento del livello professionale dei conducenti;
d) introduzione di strumenti di tutela del consumatore, che consentano la conoscenza dei costi indicativi di servizio, la gestione dei reclami,
la contestazione e la risoluzione dei disservizi».

8.9
Sbrollini
Apportare le seguenti modificazioni:
– al comma 1, dopo le parole: «trasporto pubblico non di linea» inserire le seguenti: «e di noleggio di unità da diporto»;
– al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) revisione e modifica della disciplina del noleggio di unità
da diporto contenuta nel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al
fine di risolvere il fenomeno di concorrenza sleale ai servizi pubblici
non di linea svolti a mezzo natante in mare e in acque interne ai sensi
della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e di salvaguardare la funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea propria dei servizi pubblici non di linea».

8.10
Quarto, Pavanelli, Croatti
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «che contribuisca a garantire
il diritto alla mobilità di tutti i cittadini» inserire le seguenti: «, promuova
la costituzione di rapporti sinergici di tipo socio-economico tra le città costiere e le città rurali, eviti lo spopolamento delle zone interne,».
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8.11
Cioffi
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche prevedendo l’obbligo per le società che forniscono i predetti servizi
web di rendere disponibili al Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili i relativi dati in formato aperto».

8.12
Sbrollini
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) sostituire le parole: «ivi compresa quella relativa
ai vincoli territoriali» con le seguenti: «con specifico riferimento al superamento dei vincoli territoriali»;
b) dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) riconoscimento della facoltà di operare su tutto il territorio
nazionale, indipendentemente dal comune che ha rilasciato l’autorizzazione, nei confronti dei soggetti che intendano svolgere servizio di trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a basso impatto ambientale;
c-ter) adozione del foglio di servizio elettronico i cui dati relativi a
licenza, vettura e ogni altro dato necessario allo svolgimento dell’attività
NCC sia ricavabile solo ed esclusivamente dal Registro elettronico nazionale (REN) al fine di garantire la legalità delle licenze ed evitare frodi o
abusivismo».

8.13
Fregolent, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo comunque la tutela del patrimonio pubblico e del valore delle
quote societarie pubbliche e tenendo conto dei risultati attesi futuri della
gestione».

8.14
Anastasi
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:
«g-bis) riconoscimento della facoltà, per gli enti locali, di prevedere una quota di licenze ed autorizzazioni a persone fisiche o giuridiche
che intendano svolgere servizi di trasporto pubblico non di linea mediante
veicoli ad emissioni nulle».
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8.15
Papatheu
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Nelle more dell’emanazione del decreto legislativo di cui al
comma 1, le disposizioni dell’articolo 29, comma 1-quater, del decretolegge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14 e dell’articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019 n. 12, sono sospese nell’efficacia attuativa fino all’adozione del riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea».

8.16
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata»
con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

8.17
Croatti
Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata»
con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

8.18
Iannone, Garnero Santanchè
Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata»
con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

8.19
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Al comma 3 sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata»
con le seguenti: «previa Intesa in sede di Conferenza Unificata».
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8.20
Papatheu
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. È escluso dalle previsioni del presente articolo il servizio di
taxi, mentre invece ne viene coinvolto il servizio di noleggio con conducente».

Art. 9.
9.1
L’Abbate, Pavanelli
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Alle società che gestiscono i servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre
2011, n. 148, che abbiano prodotto un risultato positivo per quattro dei
cinque esercizi precedenti come risultante dai bilanci approvati e depositati ed alle quali sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating
una classe almeno pari a BBB- o equivalente non si applicano le disposizioni previste dagli articoli n comma i primo periodo, dall’articolo 12, dall’articolo 16 e dagli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175».

9.2
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In considerazione delle nuove competenze attribuite, anche
dai commi precedenti, all’Autorità di regolazione dei trasporti, nonché
in considerazione della necessità di potenziamento delle relative attività,
a detta Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1º gennaio 2023, ulteriori
trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato. L’Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero tramite
appositi pubblici concorsi in relazione ai profili di interesse non diversamente reperibili. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai
sensi dell’articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, senza incremento del contributo a carico dei gestori delle
infrastrutture e dei servizi regolati e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».
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9.3
Boccardi
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«3. In considerazione delle nuove competenze attribuite, anche dai
commi precedenti, all’Autorità di regolazione dei trasporti, nonché in considerazione della necessità di potenziamento delle relative attività, a detta
Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1º gennaio 2023, ulteriori trenta
unità di personale di ruolo a tempo indeterminato. L’Autorità provvede
al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero tramite appositi pubblici concorsi in relazione ai profili di interesse non diversamente reperibili. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai
sensi dell’articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, senza incremento del contributo a carico dei gestori delle
infrastrutture e dei servizi regolati e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

9.4
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In considerazione delle nuove competenze attribuite, anche
dai commi precedenti, all’Autorità di regolazione dei trasporti, nonché
in considerazione della necessità di potenziamento delle relative attività,
a detta Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1º gennaio 2023, ulteriori
trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato. L’Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero tramite
appositi pubblici concorsi in relazione ai profili di interesse non diversamente reperibili. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai
sensi dell’articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, senza incremento del contributo a carico dei gestori delle
infrastrutture e dei servizi regolati e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».
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9.5
Conzatti
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In considerazione delle nuove competenze attribuite, nonché
della necessità di potenziamento delle relative attività, a decorrere dal
1º gennaio 2023, la dotazione organica dell’Autorità di regolazione dei
trasporti è incrementata di ulteriori trenta unità di personale di molo a
tempo indeterminato. L’Autorità provvede al reclutamento del personale
di cui al presente comma ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero tramite appositi pubblici concorsi
in relazione ai profili di interesse non diversamente reperibili. Agli oneri
di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 37, comma 6,
lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, senza incremento del
contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati e
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

9.6
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro
Pisani
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della
rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di
rete"».

9.7
Caligiuri
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della
rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di
rete"».
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9.8
De Carlo, La Pietra, Garnero Santanchè
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della
rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di
rete"».

9.0.1
La Pietra, De Carlo, Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Dichiarazione mendace)
1. All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al comma 1-bis, prima delle parole: "la dichiarazione mendace comporta" sono aggiunte le seguenti: "Qualora la falsità
sia stata espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione
del beneficio,"».

9.0.2
De Carlo, La Pietra, Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Dichiarazione mendace)
1. All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter.
Per l’applicazione delle misure previste dal presente articolo si applicano
le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

Art. 10.
10.1
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Sopprimere l’articolo.
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10.2
Cioffi, Pavanelli
Sopprimere l’articolo.

10.3
Dell’Olio, Croatti
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 10. – (Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate) – 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5:
1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite
dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Sull’atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione
del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e
alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di
economicità dell’azione amministrativa. La Segreteria della Sezione trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all’amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla
ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in
parte negativo, ove l’amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali
si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito web istituzionale, a tali ragioni.";
b) all’articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "due anni".».

10.4
Gallone
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 10. – (Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate) – 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";
b) all’articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Sull’atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione
del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e
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alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di
economicità dell’azione amministrativa. La Segreteria della Sezione trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all’amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla
ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in
parte negativo, ove l’amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali
si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito web istituzionale, a tali ragioni.";
c) all’articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "due anni"».

10.5
Bagnai, Candiani, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 10. – (Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";
b) all’articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Sull’atto deliberativo dı̀ cui al comma 1, la Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione
del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e
alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di
economicità dell’azione amministrativa. La segreteria della sezione trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all’amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla
ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in
parte negativo, ove l’amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali
si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito web istituzionale, a tali ragioni.";
c) all’articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "due anni".».

10.6
Dell’Olio, Croatti
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 10. – (Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate) – 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate
le seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 5:
1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite
dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Sull’atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, attraverso le sezioni regionali di controllo, delibera, nel caso di società partecipate da enti pubblici territoriali, entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai
commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo
alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i princı̀pi di
efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle sezioni riunite in
speciale composizione. In tale ultimo caso, l’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) ha facoltà di intervenire, nei medesimi termini, nel
giudizio.";
b) all’articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "due anni".».

10.7
Bagnai, Candiani, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 10. – (Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate) – 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5:
1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite
dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Sull’atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, attraverso le sezioni regionali di controllo, delibera, nel caso di società partecipate da enti pubblici territoriali, entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai
commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo
alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i princı̀pi di
efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle sezioni riunite in
speciale composizione. In tale ultimo caso, l’ANCI ha facoltà di intervenire, nei medesimi termini, nel giudizio.";
b) all’articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "due anni".».
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10.8
Gallone
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 10. – (Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate) – 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5:
1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite
dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Sull’atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, attraverso le sezioni regionali di controllo, delibera, nel caso di società partecipate da enti pubblici territoriali, entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai
commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo
alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di
efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle sezioni riunite in
speciale composizione. In tale ultimo caso, l’ANCI ha facoltà di intervenire, nei medesimi termini, nel giudizio.";
b) all’articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "due anni"».

10.9
Bagnai, Candiani, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 10. – (Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate) – 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5:
1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite
dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Sull’atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezione autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità
della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. La segreteria della sezione trasmette il parere, entro
cinque giorni dal deposito, all’amministrazione pubblica interessata, la
quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio
sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove
l’amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è te-
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nuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere,
e a dare pubblicità, nel proprio sito web istituzionale, a tali ragioni.";
b) all’articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "due anni".».

10.10
Dell’Olio, Croatti
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 10. – (Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate) – 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5:
1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite
dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Sull’atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezione autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità
della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. La segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all’amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione
nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l’amministrazione pubblica interessata intenda procedere
egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si
discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito web istituzionale,
a tali ragioni.";
b) all’articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "due anni".».

10.11
Gallone
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 10. – (Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5:
1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite
dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";
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2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Sull’atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezione autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità
della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. La segreteria della sezione trasmette il parere, entro
cinque giorni dal deposito, all’amministrazione pubblica interessata, la
quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio
sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove
l’amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere,
e a dare pubblicità, nel proprio sito web istituzionale, a tali ragioni.";
b) all’articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "due anni"».

10.12
D’Alfonso
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.13
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

10.14
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

10.15
Iannone, Garnero Santanchè
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).
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10.16
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull’atto deliberativo di
cui al comma 1, la Corte dei conti, sezione autonomie, entro sessanta
giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. La segreteria
della sezione trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all’amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro
cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso
di parere in tutto o in parte negativo, ove l’amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente
le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito web istituzionale, a tali ragioni.";».
10.17
Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane sono escluse, per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall’applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le
amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall’amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.».
10.0.1
D’Alfonso
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di Fusioni tra comuni)
1. Al fine di favorire la ripresa del processo di fusione dei comuni,
interrottosi durante la crisi pandemica da COVID-19, i comuni per i quali
risulti in corso, nei periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato
con deliberazione del Consiglio dei ministri dei 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell’articolo 15,
comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), accedono ai
contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del
TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare

17 marzo 2022

– 234 –

10ª Commissione

per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la
fusione nelle rispettive leggi regionali.
2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi
dell’articolo 15, comma 2, del TUEL in vigenza dello stato di emergenza
di cui al comma 1, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, anche
prima dell’istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi
comuni, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e
selezione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.
3. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, al testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all’attività
degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regioni sul procedimento di
fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV";
b) all’articolo 15, comma 3, dopo le parole: "decorrenti dalla fusione
stessa" aggiungere le seguenti: "o decorrenti dalla data di entrata in vigore
della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione,
qualora tale data non coincida con la data di istituzione del nuovo comune".
4. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", aggiungere le seguenti: "in caso di enti con popolazione complessivamente
inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di
euro in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a
100.000 abitanti";
b) sostituire le parole: "aventi maggiori anzianità" con le seguenti:
"aventi maggiore popolazione"; e sostituire le parole: "in base alla popolazione e al numero dei comuni originari" con le seguenti: "in base alla
maggiore anzianità e al numero dei comuni originari".».

10.0.2
Mantovani
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche agli articoli 1352, 2214, 2215-bis, 2421, 2470 e 2483 del
codice civile)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 1352 è inserito il seguente:
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"Art. 1352-bis.
(Disposizioni in materia di uso della tecnologia nella formazione ed
esecuzione di contratti)
1. Nel rispetto di quanto stabilito dal codice civile e dalle leggi speciali applicabili, l’efficacia, validità ed azionabilità di un contratto non potranno essere contestate esclusivamente sulla base del fatto che lo stesso
sia redatto sotto forma di codice informatico";
b) all’articolo 2214, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"I libri e le scritture indicate nel presente articolo possono essere conservati mediante mezzi elettronici, ivi incluse tecnologie basate su registri
distribuiti";
c) all’articolo 2215-bis, primo comma, dopo le parole: "strumenti
informatici" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi sistemi utilizzanti tecnologie basate su registri distribuiti";
d) all’articolo 2421 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La tenuta dei libri indicati nel presente articolo può essere effettuata nelle
forme di cui all’articolo 2215-bis";
e) all’articolo 2470, primo comma, dopo le parole: "di cui al successivo comma" sono aggiunte le seguenti: "salvo che si applichino le
norme sulla circolazione degli strumenti in forma dematerializzata";
f) all’articolo 2483:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Si applicano, ove compatibili, le norme di cui al Libro Quinto, Capo
V, Sezione VII del Codice Civile";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disciplina degli
strumenti finanziari partecipativi è estesa a tutte le società costituite in
forma di società a responsabilità limitata."».

10.0.3
L’Abbate, Croatti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di codice della strada)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il prefetto, anche d’intesa con gli altri prefetti territorialmente
competenti, ai fini del miglioramento della qualità dell’aria, quando ricorrano particolari condizioni dei livelli di concentrazione delle sostanze in-
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quinanti che inducono la necessità di limitare le emissioni derivanti dai
veicoli, oppure qualora si vogliano proteggere particolari siti tutelati o
sensibili, su istanza degli enti preposti alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del territorio, sentiti gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, può istituire zone a traffico limitato in ambito extraurbano, anche a carattere permanente, tenendo conto degli effetti sulla
circolazione e sulla sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle
predette zone. Il controllo della circolazione in tali zone può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all’articolo 201, comma 1-bis, lettera g).
1-ter. Il prefetto, anche d’intesa con gli altri prefetti territorialmente
competenti, per le medesime finalità di cui al comma precedente, su
istanza degli enti preposti alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del
territorio, sentiti gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali
interessate, può imporre riduzioni della velocità, anche a carattere permanente, su particolari tratti stradali adiacenti ai centri abitati. Il controllo
della velocità in tali tratti può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico, di cui all’articolo 201, comma 1-bis, lettera f).";
b) all’articolo 41, dopo il comma 19, sono inseriti i seguenti:
"19-bis. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente codice, i segnali luminosi di pericolo e di prescrizione e i
segnali a messaggio variabile devono essere dotati di sistemi di controllo a
distanza in grado di certificare il momento di accensione o spegnimento e
il loro regolare funzionamento. Di ogni operazione, anche automatica, di
accensione, spegnimento o modifica del contenuto del messaggio, deve essere conservata idonea registrazione in grado di certificare l’orario ed il
corretto svolgimento delle operazioni stesse. L’orario di effettivo funzionamento registrato deve essere certificato come conforme al tempo coordinato universale (UTC). Nei provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 3
che impongono obblighi, divieti e limitazioni resi noti mediante i segnali
luminosi di prescrizione e i segnali a messaggio variabile, devono essere
indicate le modalità ed i tempi di funzionamento dei segnali e di accensione o spegnimento degli stessi.
19-ter. I segnali a messaggio variabile devono essere utilizzati esclusivamente per fornire indicazioni di pericolo o di prescrizione, nonché informazioni utili alla guida relative alla strada su cui sono installati e agli
itinerari o ambiti ad essa correlati; le indicazioni di pericolo e di prescrizione sono fornite con segnali di dimensioni, colori e forme dei corrispondenti segnali verticali.";
c) all’articolo 45, il comma 9-bis, è sostituito dal seguente:
"9-bis. É vietata la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi e applicazioni che, direttamente o indirettamente, interferiscono o
impediscono la funzionalità delle apposite apparecchiature di rilevamento
delle violazioni utilizzate dagli organi di polizia stradale.";
d) all’articolo 142, il comma 6-bis, è sostituito dal seguente:
"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento
della velocità possono essere installate esclusivamente su tratti di strada in
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cui è imposto un limite di velocità adeguato al tipo di strada e delle condizioni di traffico prevalenti e devono essere preventivamente segnalate e
ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di
esecuzione del presente codice. Le modalità d’uso e di collocazione delle
postazioni di controllo sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell’interno.";
e) all’articolo 193, comma 1, è aggiunto aggiungere il seguente periodo: "Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella disponibilità di
altra persona fisica o giuridica, il proprietario garantisce che il veicolo
stesso non sia posto in circolazione senza rispettare l’obbligo di assicurazione.";
f) all’articolo 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: "diverse disposizioni", sono inserite le seguenti: "relative ad un unico tratto o sezione stradale";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fuori dei casi di cui all’articolo 198-bis, quando più violazioni
delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area
pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada su cui insiste una
stessa limitazione o divieto attraverso dispositivi di controllo remoto delle
violazioni di cui all’articolo 201, si applica una sola sanzione per ciascun
giorno di calendario. Tuttavia, quando sono previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata, si applica
una sanzione per ciascuna fascia oraria.";
g) dopo l’articolo 198, inserire il seguente:
"Art. 198-bis.
(Illeciti amministrativi e relative sanzioni)
1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice, gli illeciti amministrativi che riguardano la circolazione di un veicolo non avente
i requisiti tecnici o amministrativi richiesti per la generica circolazione su
strada, ovvero non commessi in un determinato punto o tratto stradale,
sono considerati permanenti e la condotta oggetto delle norme indicate
si considera come unica violazione anche se reiterata nel tempo. La permanenza è interrotta nei casi indicati nei commi 2, 3 e 4. Dal momento
dell’interruzione, la condotta oggetto di violazione costituisce un nuovo
illecito e ad essa può essere applicata un’altra sanzione.
2. La permanenza è interrotta per effetto dell’accertamento della violazione a seguito di contestazione immediata. Tuttavia, salvo che ciò non
sia vietato da altre disposizioni e nel rispetto delle condizioni di sicurezza
della circolazione, l’organo di polizia che ha accertato la violazione che
ha prodotto l’interruzione della permanenza può autorizzare il trasgressore, per la via più breve e nel più breve tempo possibile, a completare
il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione.

17 marzo 2022

– 238 –

10ª Commissione

3. Nel caso di accertamento di violazioni di cui al comma i senza
contestazione immediata ai sensi dell’articolo 201, la permanenza è interrotta dalla notifica della violazione ai sensi dell’articolo 201. In tali ipotesi, tutte le violazioni aventi per oggetto la medesima condotta, accertate
nei 90 giorni antecedenti alla notifica della violazione stessa e non ancora
notificate, sono assorbite da quella notificata.
4. Nei casi di cui al comma 3, quando, prima della notifica delle violazioni accertate senza contestazione immediata, la condotta oggetto delle
stesse violazioni è contestata immediatamente, la permanenza è interrotta
per effetto della contestazione immediata e tutte le violazioni aventi per
oggetto la medesima condotta, accertate nei 90 giorni antecedenti alla contestazione non ancora notificate, sono assorbite da quella contestata al trasgressore.
5. Nei casi indicati dai commi precedenti, si applica solo la sanzione
prevista per la violazione notificata o contestata che assorbe le altre accertate. Sono fatte salve, in ogni caso, le spese di notificazione e di accertamento relative alle violazioni accertate prima della notifica dell’atto di
contestazione di tale violazione ma notificate dopo di essa che sono poste
comunque a carico del trasgressore e degli obbligati in solido ai sensi dell’articolo 196.
6. Nel caso di accertamento automatico delle violazioni di cui al
comma i che comportano il fermo o il sequestro del veicolo o che comunque non consentono la continuazione del viaggio, se non a seguito del
soddisfacimento dei requisiti tecnici e amministrativi necessari per circolazione su strada, in assenza di contestazione immediata, la violazione
deve essere notificata al trasgressore senza ritardo anche ricorrendo a sistemi telematici.";
h) all’articolo 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) accertamento della violazione delle segnalazioni semaforiche di
cui all’articolo 146 commi 2 e 3, nonché delle segnalazioni luminose di
cui all’articolo 147;";
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) accertamento della violazione del divieto di sorpasso di cui all’articolo 148;";
3) la lettera e) è soppressa;
4) alla lettera g) alla fine del primo periodo, le parole: "e dei
trasporti", sono sostituite dalle seguenti: "e della mobilità sostenibile";
5) la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:
"g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 143,
commi 11 e 12, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate;";
6) la lettera g-ter) è sostituita dalla seguente:
"g-ter) accertamento delle violazioni riguardanti i requisiti tecnici o
amministrativi richiesti per la generica circolazione su strada, per mezzo
di appositi dispositivi o apparecchiature approvate od omologate. Per l’ac-
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certamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.";
7) al comma 1-ter, al secondo periodo, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
"g-bis) e g-ter)";
8) il comma 1-quater, è sostituito dal seguente:
"1-quater. I dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico
delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni di cui al comma 1-bis, se approvati od omologati per l’accertamento
e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate.";
8) il comma 1-quinques è sostituito dal seguente:
"1-quinques. In deroga alle disposizioni del comma 1-quater, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere utilizzate anche per l’accertamento di altre violazioni, tra quelle indicate al comma 1-bis, per le quali i dispositivi non sono specificamente approvati od omologati, quando le violazioni, commesse con la medesima
azione od omissione, possono essere accertate dalla semplice visione dell’immagine stessa.";».

10.0.4
Conzatti, Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Modifiche al regime del registro delle imprese)
1. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo le parole: "dello stesso codice"
sono inserite le seguenti: ", i soggetti giuridici di cui alla legge 06 maggio
2004, n. 129,"».
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10.0.5
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Soppressione del super bollo)
1. All’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 1, comma 627, della legge 30
dicembre 2021, n. 234.».

10.0.6
Nastri, Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Adeguamento degli statuti alle disposizioni di cui all’articolo 9 della
legge 3 agosto 2007, n. 124)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le organizzazioni datoriali nazionali, le federazioni o associazioni le
cui imprese siano in possesso di nulla osta di sicurezza di cui all’articolo 9
della legge 3 agosto 2007, n. 124, adottano statuti distinti ed autonomi rispetto a quelli nazionali di riferimento vigenti, al fine di adeguare la durata delle cariche associative alla scadenza del nulla osta di cui al predetto
articolo 9. Nelle more dell’adozione dei nuovi statuti, la durata dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino alla scadenza dei nulla osta di sicurezza vigenti di cui all’articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124.».

Art. 11.
11.1
Girotto, Giuseppe Pisani, Lupo, Pavanelli, Croatti
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
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«1. All’articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’ultimo periodo dopo le parole: "selezionare l’operatore"
sono inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti
e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,";
2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le procedure di cui
al periodo precedente prevedono l’applicazione di criteri premiali per le
offerte in cui si propone l’utilizzo di tecnologie altamente innovative,
con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, sistemi di
accumulo dell’energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione
dell’energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento.".»;
b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l’articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge u settembre 2020, n. 120, si applica anche alle concessioni già in essere all’entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo».

11.2
Gallone
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ultimo periodo dopo le parole: "selezionare l’operatore" sono
inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti e non
discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,".
b) è inserito infine il seguente periodo: "Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l’applicazione di criteri premiali per le offerte
in cui si propone l’utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i
veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, sistemi di accumulo
dell’energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell’energia,
sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei
prezzi e del loro aggiornamento.".».
b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l’articolo 57, comma 13, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,
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si applica anche alle concessioni già in essere all’entrata in vigore della
predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo.».
11.3
Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ultimo periodo dopo le parole: "selezionare l’operatore" sono
inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti e non
discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,".
b) è inserito in fine il seguente periodo: "Le procedure di cui al
periodo precedente prevedono l’applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l’utilizzo di tecnologie altamente innovative, con
specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, sistemi
di accumulo dell’energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione
dell’energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento."».
b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l’articolo 57, comma 13, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76
si applica anche alle concessioni già in essere all’entrata in vigore della
predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo.».

11.4
Margiotta, Giacobbe, Mirabelli, Biti
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ultimo periodo dopo le parole: "selezionare l’operatore" sono
inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti e non
discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,";
b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Le procedure di cui al
periodo precedente prevedono l’applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l’utilizzo di tecnologie altamente innovative, con
specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, sistemi
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di accumulo dell’energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione
dell’energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento."».
b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l’articolo 57, comma 13, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,
si applica anche alle concessioni già in essere all’entrata in vigore della
predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo.».

11.5
Girotto, Pavanelli, Croatti
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All’articolo 1, comma 697, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «selezionare l’operatore» sono inserite le seguenti: «, mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il concessionario è tenuto a pubblicare i propri bandi di gara entro sessanta giorni dalla pubblicazione della manifestazione di interesse.».

11.6
Nastri, Garnero Santanchè
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «che assicurino
un numero minimo ed adeguato di infrastrutture da installare».

11.7
Sbrollini
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 697 della legge
30 dicembre 2020, n. 178, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 curo a carico del concessionario autostradale e il
relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione
o organismo interessato.
1-ter. Le sanzioni di cui al comma 1-bis sono irrogate dall’Autorità
nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione disciplina
con proprio regolamento, nel rispetto delle nonne previste dalla legge
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24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni.».

11.8
Conzatti, Sbrollini
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L’articolo 57, comma 12, del decreto legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è
abrogato.».

11.9
Conzatti, Sbrollini
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 57, comma 13, del decreto legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, le parole: "rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti," sono soppresse».

11.0.1
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disposizioni per l’Anagrafe Nazionale Carburanti – Obbligo dinamicità)
1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della
consistenza della rete nazionale di carburanti, all’articolo 1, comma 101,
della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
"È fatto, inoltre, obbligo per i titolari di autorizzazione o di concessione
l’aggiornamento periodico dell’anagrafe di cui al comma 100, secondo
le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica
con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105".
2. All’articolo 1, comma 105, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le
parole: "da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l’iscrizione all’anagrafe e", sono sostituite con le seguenti: "euro 15.000".».
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11.0.2
Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disposizioni per l’Anagrafe Nazionale Carburanti – Obbligo dinamicità)
1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della
consistenza della rete nazionale di carburanti, all’articolo 1, comma 101,
della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "della sospensione medesima." sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo
per i titolari di autorizzazione o di concessione l’aggiornamento periodico
dell’anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati
dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso
di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al
comma 105".
2. All’articolo 1, comma 105 della legge 4 agosto 2017, n. 124 le parole: "da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine
previsto per l’iscrizione all’anagrafe e", sono sostituite con le seguenti: "di
euro 15.000".».

11.0.3
Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disposizioni per l’Anagrafe Nazionale Carburanti – Obbligo dinamicità)
1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della
consistenza della rete nazionale di carburanti, al termine dell’articolo 1,
comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "della sospensione medesima." aggiungere i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo per i titolari di autorizzazione o di concessione l’aggiornamento periodico dell’anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi
indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale.
In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di
distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105".
2. All’articolo 1, comma 105 della legge 4 agosto 2017, n. 124 le parole: "da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine
previsto per l’iscrizione all’anagrafe e", sono sostituite con le seguenti:
"euro 15.000".».
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11.0.4
Mirabelli
Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifiche all’articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)
1. All’articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "A tal fine" sono soppresse;
b) le parole: "si calcola sottraendo ai" sono sostituite dalle seguenti: "attribuito dall’esclusiva configurazione dell’utenza, è determinato
sottraendo a"».

11.0.5
Girotto, Castaldi, Vaccaro, Puglia, Croatti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifiche in materia di cessazione del regime di maggior tutela)
1. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2023" sono
sostituite con le seguenti: "a decorrere dal e gennaio 2025";
b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2023" sono
sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2025";
2. All’articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, le parole: "da concludersi entro il 10 gennaio 2024" sono sostituite
dalle seguenti: "al fine di consentire la cessazione dell’efficacia del servizio di maggior tutela a far data dal i gennaio 2025,"».
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11.0.6
Vaccaro, Puglia, Croatti
Dopo l’articolo aggiungere, il seguente:

«Art. 11-bis.
(Contratto di servizio energia plus)
1. Ai Contratti di servizio energia plus regolati ai sensi dell’allegato
2, paragrafi 5 e 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, con riferimento alla somministrazione di gas metano usato per combustione
per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui, è applicata per l’anno
2022, l’aliquota IVA del 5 per cento.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 11 milioni per l’anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.7
Conzatti, Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
ARERA, avvalendosi di RSE S.p.A., redige una relazione volta ad individuare i segmenti delle filiere dell’energia elettrica, del gas e dei carburanti
beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei prezzi
energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato nei quali la
concorrenza opera con insufficiente efficacia nel ridurre la creazione di
margini ingiustificati. Per la predisposizione di tale studio, ferma restando
la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE possono richiedere ai soggetti interessati tutte le informazioni di natura tecnica e
commerciale necessarie alle predette finalità.».
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11.0.8
Conzatti, Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)
1. Al comma 9-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, dopo le parole: "si applicano le disposizioni di cui al comma
1.", aggiungere il seguente periodo: "Le medesime disposizioni di cui al
comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8
dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in
zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell’articolo 65 comma 1quater del decreto-legge 24 Gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i
cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale".
2. Il comma 3 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità
di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e
ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi
dà quelli di cui all’articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresı̀
realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente: (a) i progetti
di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l’articolo 6 comma 9-bis del Decreto legislativo 3 Marzo 2011, n.
28, purché il proponente alleghi una autodichiarazione dalla quale risulti
che l’impianto non si trova all’interno di aree fra quelle specificamente
elencate e individuate dall’Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, ovvero (b) gli impianti di qualsiasi
potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici
a uso produttivo e di edifici residenziali, ovvero (c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture
di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto."».
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11.0.9
Gallone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, apportare le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 6, comma 9-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di
nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai
sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza
sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all’articolo 65,
comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non
più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale".
b) all’articolo 6-bis sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità
di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e
ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi
da quelli di cui all’articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione
laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto
che presenta la dichiarazione di cui al comma 4, sono altresı̀ realizzabili:
1) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati
nelle aree cui si applica l’articolo 6, comma 9-bis, purché il soggetto che
presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleghi un’autodichiarazione
dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree di cui all’Allegato 3, lettera, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010;
2) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;
3) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è
operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto."».
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11.0.10
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Razionalizzazione del sistema di qualificazione FER)
1. All’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ", alternativamente, alle lettere a), a-bis),
b), o d) dell’articolo 4, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all’articolo 4, comma 1";
b) il comma 1-bis è soppresso;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1º gennaio 2022, l’aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma
1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui
all’Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell’entrata in vigore
della presente legge si applicano le regole previgenti."».

11.0.11
Durnwalder, Steger
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Razionalizzazione del sistema di qualificazione FER)
1. All’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ", alternativamente, alle lettere a), a-bis),
b), o d) dell’articolo 4, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "all’articolo 4, comma 1";
b) il comma 1-bis è soppresso;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. A decorrere dal 1º gennaio 2022, l’aggiornamento della qualifica
professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base
di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto
dei criteri e delle modalità di cui all’Allegato 4. Ai corsi di formazione
avviati prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti.».
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11.0.12
Garnero Santanchè
Dopo l’artico, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Razionalizzazione del sistema di qualificazione FER)
1. All’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ", alternativamente, alle lettere a), a-bis),
b), o d) dell’articolo 4, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all’articolo 4, comma 1";
b) il comma 1-bis è soppresso;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. A decorrere dal 1º gennaio 2022, l’aggiornamento della qualifica
professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base
di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto
dei criteri e delle modalità di cui all’Allegato 4. Ai corsi di formazione
avviati prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti».

11.0.13
Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Istituzione di un catasto nazionale degli impianti termici degli impianti)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n.
74, dopo l’articolo 9, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis.
(Catasto nazionale degli impianti termici)
1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato
di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici.
2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali
di cui all’articolo 9. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal
Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico."
2. Il catasto di cui al comma 1 è istituito, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Mini-
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stro della transizione ecologica, sentito il Ministro dello Sviluppo economico.».
11.0.14
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Istituzione di un catasto nazionale degli impianti termici degli impianti)
1. Dopo l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del
16 aprile 2013 n. 74, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis.
(Catasto nazionale degli impianti termici)
1. AI fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato
di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici.
2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali
di cui all’articolo 9. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal
Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.".
2. Il catasto di cui al comma 1 è istituito, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentito il Ministro dello sviluppo economico.».
11.0.15
Conzatti, Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure di accelerazione dello lo sviluppo delle fonti rinnovabili)
1. All’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, è aggiunta infine la seguente lettera:
"d-bis) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso
agli incentivi statali, in deroga all’articolo 65 del decreto-legge 1/2012,
convertito dalla legge n. 27 del 2012:
d1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui
punti distino non più di 500 m dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
d2. le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee
ferroviarie, comprese tra una distanza di 100 m e 300 m dalle stesse."».
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11.0.16
Conzatti, Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi
energetici)
1. All’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente:
"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’auto-consumatore stessa In tal caso:
i. l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del
cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10
km al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata,
viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
ii. l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile
e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore.".
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a); numero 2, punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all’articolo 8 e alle compensazioni di cui all’articolo 32 comma 3, lettera a);
nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 1 e alla
lettera a), numero 2), punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8;"
c) aggiungere, infine la seguente lettera:
"c-bis) nel contesto della regolamentazione di cui all’articolo 16,
comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all’energia autoconsumata nelle configurazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), punto i., di nuova costruzione sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico ivi inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79."».
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Art. 12.
12.1
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. L’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Articolo 238 – (Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico) – 1. Ai fini dell’applicazione della
tariffa rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui
rifiuti urbani di cui all’articolo 1, comma 639 e comma 668, della legge
27 dicembre 2013, n. 147".
1-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 642 sono aggiunti i seguenti periodi:
Le aree dove avvengono le lavorazioni produttive sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti sia con riferimento alla quota fissa
che alla quota variabile; sono altresı̀ esclusi i magazzini di materie prime
di prodotti intermedi e semilavorati, di merci e di prodotti finiti, funzionalmente collegati all’esercizio delle attività produttive. Alle superfici produttive di rifiuti urbani si applicano i prelievi sui rifiuti sia per la quota
fissa che variabile. Per l’individuazione di dette superfici si deve tenere
conto della singola destinazione d’uso. Resta dovuta solo la quota fissa
laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di
fuori del servizio pubblico, ai sensi del comma 649.
b) al comma 645 le parole: "e assimilati" sono eliminate;
c) al comma 649, primo periodo, le parole: "al cui smaltimento"
sono sostituite con le parole: "alla cui gestione"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulle aree dichiarate dal titolare dell’attività e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano
di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto
che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti
conferiti. Le medesime utenze possono scegliere di ricorrere al mercato,
previa comunicazione all’ente gestore di ambito ottimale, ove costituito
ed operante, ovvero al comune di appartenenza. La comunicazione deve
essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno e la scelta è efficace dall’anno successivo.
Resta ferma la possibilità per l’utenza non domestica di rientrare nell’ambito del servizio pubblico, previo accordo con il gestore e nel rispetto
dei termini minimi di preavviso indicati dallo stesso.
Con riferimento alle tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le imprese
di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del medesimo decreto possono
concordare con il servizio pubblico di raccolta, su richiesta, modalità di
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adesione al servizio stesso. In considerazione della riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalle utenze indicate, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, nelle more dell’aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze medesime ed il gestore del
servizio pubblico, rimangono comunque assicurate la prosecuzione delle
attività di raccolta da parte del servizio pubblico ed il conferimento agli
impianti di trattamento.
È vietato il conferimento di rifiuti speciali al sevizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in assenza di convenzione con il Comune ovvero
con l’ente gestore del servizio e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del
2006;
d) al comma 662 la parola: ’assimilati’ è sostituita dalla parola:
’urbani’;
e) al comma 667 le parole: ’Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare’ sono sostituite dalle seguenti: ’Ministero della
Transizione ecologica’ e le parole: ’e dei rifiuti assimilati’ sono eliminate.
1-ter. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli
interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale
per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina,
con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizioni, un modello di regolamento definendo
i criteri generali sulla base dei quali vengono definite nei regolamenti comunali le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, con specifico
riferimento all’applicazione della parte di quota fissa e di quota variabile"».

12.2
Borghesi, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le parole: "le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del
gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non
inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse.».

17 marzo 2022

– 256 –

10ª Commissione

12.3
Tiraboschi
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le parole: "le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del
gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non
inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse».

12.4
Mirabelli, Giacobbe, Biti
Apportare le seguenti modificazioni:
– al comma 1, capoverso «10»:
a) dopo le parole: «che li conferiscono» inserire le seguenti: «,
tutti o in parte,»;
b) sostituire le parole: «sono escluse dalla corresponsione della
componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti» con le
seguenti: «, restano soggette alla corresponsione della quota fissa della
tassa rifiuti di cui all’articolo 1, comma 641, primo periodo, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e sono escluse dalla corresponsione della quota
variabile della stessa, rapportata alla quantità dei rifiuti urbani conferiti su
quelli complessivamente prodotti»;
– al comma 3, sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti:
«sono sostituite dalle seguenti: "e le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta"».

12.5
Vaccaro
Al comma 1, capoverso «10», apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «che li conferiscono» inserire le seguenti: «,
tutti o in parte,»;
b) sostituire le parole: «sono escluse dalla corresponsione della
componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti» con le
seguenti: «, restano soggette alla corresponsione della quota fissa della
tassa rifiuti di cui all’articolo 1, comma 641, primo periodo, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e sono escluse dalla corresponsione della quota
variabile della stessa, rapportata alla quantità dei rifiuti urbani conferiti su
quelli complessivamente prodotti».
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12.6
Pavanelli, Coltorti
Al comma 1, capoverso «10» sostituire le parole: «componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti» con le seguenti: «tariffa
di cui al comma 1».

12.7
Castaldi, Croatti
Al comma 1, capoverso «10», sopprimere le seguenti parole: «; le
medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio
pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni».

12.8
Nastri, Garnero Santanchè
Al comma 1, capoverso «10», sopprimere le seguenti parole: «; le
medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio
pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni».

12.9
Conzatti, Sbrollini
Al comma 1, capoverso «10», sopprimere le parole: «le medesime
utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o
del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni».

12.10
D’Alfonso
Al comma 1, capoverso «10», sostituire le parole: «due anni» con le
seguenti: «cinque anni».

12.11
Durnwalder, Steger, Unterberger
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «10», dopo l’ultimo periodo, sono aggiunti
i seguenti: «A tal fine verrà adeguata la pianificazione regionale e d’ambito, i piani economici-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali
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e i gestori. Il servizio pubblico locale e la tariffa rifiuti tengono conto
delle scelte effettuate, dimensionandosi con criterio ottimizzante e proporzionale, nell’interesse degli enti locali e degli utenti»;
b) al comma 2, dopo il capoverso «1-ter.», è aggiunto il seguente:
«1-quater. Gli enti locali sperimentano, per un periodo di 24 mesi, gli
effetti e l’applicazione tariffaria conseguente alle modificazioni di cui all’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’intera disciplina dei servizi pubblici e dei rifiuti»;
c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Gli enti locali o le Autorità d’ambito, in seguito alla nuova
definizione di rifiuto urbano di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bter), punto 2, adeguano la programmazione e la dimensione dei propri servizi pubblici locali entro 24 mesi, rimanendo ultrattiva la disciplina sull’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
3-ter. All’allegato L-quinquies della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo, dopo le parole: "a cui sono analoghe" aggiungere le seguenti: "tramite individuazione regolamentare dei
comuni oppure, ove istituiti e funzionanti, delle Autorità d’ambito territoriale ottimale."».

12.12
Testor, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «A tal fine verrà adeguata la pianificazione regionale e d’ambito,
i piani economici-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i
gestori. Il servizio pubblico locale e la tariffa rifiuti tengono conto delle
scelte effettuate, dimensionandosi con criterio ottimizzante e proporzionale, nell’interesse degli enti locali e degli utenti»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli enti locali sperimentano, per un periodo di 24 mesi, gli
effetti e l’applicazione tariffaria conseguente alle modificazioni di cui all’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’intera disciplina dei servizi pubblici e dei rifiuti»;
c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Gli enti locali o le autorità d’ambito, in seguito alla nuova
definizione di rifiuto urbano di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter,
punto 2, adeguano la programmazione e la dimensione dei propri servizi
pubblici locali entro 24 mesi, rimanendo ultrattiva la disciplina sull’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
3-ter. All’allegato L-quinquies della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo, dopo le parole: "a cui sono
analoghe" aggiungere le seguenti: "tramite individuazione regolamentare
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dei comuni oppure, ove istituiti e funzionanti, delle Autorità d’ambito territoriale ottimale.".».

12.13
Conzatti
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «10», dopo l’ultimo periodo, aggiungere i
seguenti: «A tal fine verrà adeguata la pianificazione regionale e d’ambito, i piani economici-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali
e i gestori. Il servizio pubblico locale e la tariffa rifiuti tengono conto
delle scelte effettuate, dimensionandosi con criterio ottimizzante e proporzionale, nell’interesse degli enti locali e degli utenti»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli enti locali sperimentano, per un periodo di 24 mesi, gli
effetti e l’applicazione tariffaria conseguente alle modificazioni di cui all’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’intera disciplina dei servizi pubblici e dei rifiuti»;
c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Gli enti locali o le autorità d’ambito, in seguito alla nuova definizione di rifiuto urbano di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter),
punto 2, adeguano la programmazione e la dimensione dei propri servizi
pubblici locali entro 24 mesi, rimanendo ultrattiva la disciplina sull’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
3-ter. All’allegato L-quinquies della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo, dopo le parole: "a cui sono analoghe" aggiungere le seguenti: "tramite individuazione regolamentare dei
comuni oppure, ove istituiti e funzionanti, delle Autorità d’ambito territoriale ottimale."».

12.14
de Bertoldi
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «10», dopo l’ultimo periodo, aggiungere i
seguenti: «A tal fine verrà adeguata la pianificazione regionale e d’ambito, i piani economici-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali
e i gestori. Il servizio pubblico locale e la tariffa rifiuti tengono conto
delle scelte effettuate, dimensionandosi con criterio ottimizzante e proporzionale, nell’interesse degli enti locali e degli utenti»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli enti locali sperimentano, per un periodo di 24 mesi, gli
effetti e l’applicazione tariffaria conseguente alle modificazioni di cui al-
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l’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’intera disciplina dei servizi pubblici e dei rifiuti»;
c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Gli enti locali o le autorità d’ambito, in seguito alla nuova definizione di rifiuto urbano di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter),
punto 2, adeguano la programmazione e la dimensione dei propri servizi
pubblici locali entro 24 mesi, rimanendo ultrattiva la disciplina sull’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
3-ter. All’allegato L-quinquies della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo, dopo le parole: "a cui sono analoghe" aggiungere le seguenti: "tramite individuazione regolamentare dei
comuni oppure, ove istituiti e funzionanti, delle Autorità d’ambito territoriale ottimale."».

12.15
Ferrazzi, Giacobbe
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 182-ter, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) entro i131 dicembre 2025 sia assicurata la tracciabilità di tali
flussi e dei rispettivi dati al fine di computare il relativo riciclo organico
negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi;"».

12.16
Conzatti, Sbrollini
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al 2 comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da
altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici
indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato
L-quinquies sono considerati urbani solo a fini statistici e nell’ambito di
applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo, come anche riportato nel
punto b-quinquies dell’articolo 183";
b) al 3 comma, lettere c), d), e) ed f), eliminare, ovunque ricorrano,
le parole: "se diversi da quelli di cui al comma 2"».
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12.17
L’Abbate, Pavanelli, Naturale
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani affidate in
via esclusiva non devo ricomprendere anche le attività di recupero e smaltimento disponibili in regime di libero mercato. Nell’assegnazione delle
frazioni raccolte il gestore affidatario deve utilizzare procedure competitive che non favoriscano le proprie controllate e/o collegate.».

12.18
Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L’affidamento dei servizi di gestione integrata di cui al comma 4,
lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 non comprende le attività di recupero e smaltimento erogabili in regime di libero mercato. Con
esclusione dei rifiuti urbani non differenziati, di cui all’articolo 182-bis
del decreto 3 aprile 2006, n. 152, per le frazioni di rifiuti urbani oggetto
di raccolta differenziata destinate al riciclo, recupero e valorizzazione, nel
rispetto del principio di concorrenza di cui all’articolo 178, comma 1 e del
principio di prossimità di cui all’articolo 181, comma 5 del medesimo decreto legislativo, il gestore affidatario del servizio di raccolta e trasporto
urbano dei rifiuti deve affidare mediante procedure concorrenziali la selezione, il recupero, lo smaltimento e la valorizzazione delle frazioni di rifiuti urbani raccolte, in modo da evitare vantaggi competitivi derivanti da
rapporti di controllo e di collegamento.»;
b) sopprimere il comma 3.

12.19
Tiraboschi
Al comma 2, capoverso «1-ter.», dopo le parole: «dell’attività di
smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale» inserire, in fine il seguente capoverso:
«1-quater. Le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani affidate
in via esclusiva non devo ricomprendere anche le attività di recupero e
smaltimento disponibili in regime di libero mercato; nell’assegnazione
delle frazioni raccolte il gestore affidatario deve utilizzare procedure competitive che non favoriscano le proprie controllate e/o collegate.».
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12.20
Borghesi, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente capoverso:
«1-quater. Le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani affidate
in via esclusiva non devo ricomprendere anche le attività di recupero e
smaltimento disponibili in regime di libero mercato; nell’assegnazione
delle frazioni raccolte il gestore affidatario deve utilizzare procedure competitive che non favoriscano le proprie controllate o collegate.».

12.21
Pavanelli, L’Abbate, Quarto, Naturale
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il
comma 5-bis, è inserito il seguente:
"5-ter. L’accordo di programma quadro di cui al comma 5, stabilisce
che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo
di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), assicurano la copertura
dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti
e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli
obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la
raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di
cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all’articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi."».

12.22
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. All’articolo 178-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo le parole: "il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti" e
prima delle parole: "con uno o più decreti", sono aggiunte le seguenti:
"per i quali sono fissati specifici obiettivi di raccolta e riciclaggio a livello
comunitario" e le parole: "anche su istanza di parte" sono soppresse.
3-ter. All’articolo 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Conseguentemente,
il regime di privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed alla raccolta dei rifiuti destinati al recupero"».
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12.23
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Conseguentemente,
il regime di privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed alla raccolta dei rifiuti destinati al recupero"».

12.24
Garavini, Sbrollini
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 222, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole: "nonché delle operazioni di cernita o di altre
operazioni preliminari di cui all’allegato C del presente decreto legislativo" sono soppresse.».

12.25
Briziarelli, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All’articolo 222, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole: "nonché delle operazioni di cernita o di altre
operazioni preliminari’ di cui all’Allegato C del presente decreto legislativo" sono soppresse.».

12.26
Gallone
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All’articolo 222, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole: "nonché delle operazioni di cernita o di altre
operazioni preliminari di cui all’Allegato C del presente decreto legislativo" sono soppresse.».
12.27
Briziarelli, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All’articolo 237-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 1, lettera b), è inserito, in fine, il seguente periodo:
"Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della
normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove
l’autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dall’articolo 29-quater, comma
10, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell’istante,
assegna all’autorità competente un termine non superiore a quindici giorni
per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro
della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei ministri, sentita
l’autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva";
b) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l’autorità competente non provveda a concludere il procedimento unico entro i
termini previsti dall’articolo 12, comma 4, del decreto n. 387 del 2003, il
Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell’istante, assegna all’autorità competente un termine non superiore a quindici giorni
per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro
della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita
l’autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva."».

12.28
Garavini, Sbrollini
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 237-quinques, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), è inserito, in fine, il seguente periodo:
"Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della
normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove
l’autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dall’articolo 29-quater, comma
10, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell’istante,
assegna all’autorità competente un termine non superiore a quindici giorni
per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro
della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei ministri, sentita
l’autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva";
b) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l’autorità competente non provveda a concludere il procedimento unico entro i
termini previsti dall’articolo 12, comma 4, del decreto n. 387 del 2003, il
Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell’istante, assegna all’autorità competente un termine non superiore a quindici giorni
per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro
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della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita
l’autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva."».

12.29
Gallone
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4. All’articolo 237-quinques, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), è inserito, in fine, il seguente periodo:
"Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della
normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove
l’autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dall’articolo 29-quater, comma
10, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell’istante,
assegna all’autorità competente un termine non superiore a quindici giorni
per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro
della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei ministri, sentita
l’autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva";
b) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l’autorità competente non provveda a concludere il procedimento unico entro i
termini previsti dall’articolo 12, comma 4, del decreto n. 387 del 2003, il
Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell’istante, assegna all’autorità competente un termine non superiore a quindici giorni
per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro
della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita
l’autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva.".»

12.30
Coltorti, Fede, Croatti
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. In attuazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182,
di attuazione della direttiva 2000/59/CE, concernente la gestione separata
dei rifiuti prodotti nelle aree portuali, anche quelle diverse dai porti gestiti
da Autorità portuali, a decorrere dall’entrata in vigore del presente testo,
la titolarità della gestione del servizio non è definibile in capo ai Comuni».
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12.31
Sbrollini
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All’articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023";
2) alla lettera c-bis) le parole: "1º luglio 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "1º gennaio 2024"».

12.32
Fede, Croatti
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, 1 seguente:
«3-bis. Al fine di sostenere la filiera nautica e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo la rimozione delle imbarcazioni abbandonate nei porti nonché lo smaltimento della vetroresina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, adotta un
apposito piano per la rottamazione e smaltimento delle imbarcazioni in vetroresina, definisce criteri e modalità di attribuzione delle risorse, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l’anno 2022 di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera c), numero 7), del decreto legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito con modificazione della legge 1’ luglio 2021, n. 101.».

12.0.1
Conzatti, Sbrollini
Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 12-bis.
(Modifica all’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)
1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".
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Art. 12-ter.
(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite
in forma societaria)
1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite
in forma societaria.
2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all’iscrizione al registro di cui al comma 1.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le
modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:
a) che riporti l’indicazione dei dati aria grafici dell’amministratore,
dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni
relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali
fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;
b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la
ricerca dei dati relativi all’attività corrente e pregressa, sia per cognome
dell’amministratore che per società;
c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse».

12.0.2
Caligiuri
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Proroga di termini in materia di produzioni innovative in siti chiusi e
clima controllato)
1. All’articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, "Disposizioni
concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis:
1) le parole: "Fino a 31 dicembre 2022,", sono soppresse;
2) le parole: "che assicurano l’assenza di elementi inquinanti ovvero
nocivi" sono sostituite dalle seguenti: "il cui intero ciclo produttivo si
svolge all’interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell’aria adeguati per
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la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto
dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale
e comunitaria."
b) al comma 1-ter, dopo le parole: "sono individuati" inserire le
seguenti: "le tecniche e tecnologie di produzione, e".».

12.0.3
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro
Pisani
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Proroga di termini in materia di produzioni innovative in siti chiusi e
clima controllato)
1. All’articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n. 77,
Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, le parole: "Fino a 31 dicembre 2022," sono abrogate».
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1-bis dell’articolo 4 della medesima legge,
le parole: «che assicurano l’assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi»
sono sostituite dalle seguenti: «il cui intero ciclo produttivo si svolge all’interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a
clima controllato e con livelli di filtrazione dell’aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.»
b) Al comma 1-ter dell’articolo 4 della medesima legge, dopo le
parole: «sono individuati» inserire le seguenti: «le tecniche e tecnologie
di produzione, e».
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12.0.4
La Pietra, De Carlo, Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Proroga di termini in materia di produzioni innovative in siti chiusi e
clima controllato)
1. All’articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n. 77,
Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, le parole: "Fino a 31 dicembre 2022,» sono abrogate"».
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1-bis dell’articolo 4 della medesima legge,
le parole: «che assicurano l’assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi»
sono sostituite dalle seguenti: «il cui intero ciclo produttivo si svolge all’interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a
clima controllato e con livelli di filtrazione dell’aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.»;
b) al comma 1-ter dell’articolo 4 della medesima legge, dopo le
parole: «sono individuati» inserire le seguenti: «le tecniche e tecnologie
di produzione, e».

12.0.5
Briziarelli, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Misure per il Servizio Idrico Integrato)
1. Gli enti di governo dell’ambito che non abbiano ancora provveduto
all’affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall’articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini
stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Regione
esercita, dandone comunicazione al Ministro per la Transizione Ecologica
e all’Autorità dı̀ Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, affidando
il servizio entro sessanta giorni.
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3. Per l’adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti
di cui al comma 1 e al comma 2, gli enti di governo dell’ambito ovvero i
Presidenti delle Regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a controllo interamente pubblico che abbia
maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro
della Transizione Ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini stabiliti al comma 2, il Ministro della Transizione Ecologica di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per il Sud e la
Coesione territoriale incarica il soggetto societario a controllo interamente
pubblico di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico
integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni,
comunque rinnovabile.
5. Il soggetto societario a controllo interamente pubblico di cui al
comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per il periodo di propria attività. Gli
oneri derivanti dall’affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da
entrate tariffarie e di altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti
inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non
possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all’individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l’eventuale debito residuo nei confronti della società uscente.
In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell’ente di governo dell’ambito entro sei mesi precedenti la scadenza della
durata di cui al comma 4, l’affidamento del servizio si intende rinnovato
per durata pari al termine di affidamento iniziale.».

12.0.6
Durnwalder, Steger, Laniece
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Misure urgenti a sostegno dei produttori di legno)
1. Le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, le
imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non
sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all’articolo 4 del decreto legisla-
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tivo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio
2021.».

12.0.7
Moronese
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Proroga dell’Unità tecnica-amministrativa di cui all’articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.)
1. Al fine di agevolare gli interventi di cui all’articolo 43 del decretolegge 6 novembre 2021, n. 152, il Commissario unico può avvalersi, quale
stazione appaltante, anche dell’Unità tecnica-amministrativa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. A tale scopo, all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, le parole:
"31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027, con
proroga dei rapporti di lavoro e assimilati in essere".».

12.0.8
Pavanelli, Coltorti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Trasparenza nell’utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)
1. Al fine di assicurare la trasparenza e l’accesso alle informazioni e
di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro
correttivo da fanghi dovranno anno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un’analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l’obbligo di tenere
tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero
della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.
2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui
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all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge li febbraio 2019, n. 12.
3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l’etichetta e l’analisi
identificativa del lotto.».
Conseguentemente, alla rubrica del Capo IV, dopo la parola: «concorrenza,» inserire la seguente: «trasparenza,».

12.0.9
Conzatti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Accisa per la produzione di energia dai grassi animali non modificati
chimicamente)
1. Al fine di sostenere la transizione energetica delle aziende, incrementare e incentivare le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti
dell’industria agroalimentare, ridurre il volume di rifiuti e scarti e promuovere, contestualmente, una concreta applicazione dell’economia circolare,
al Decreto Legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’Allegato 1, le parole: "Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione." sono sostituite dalle seguenti: "Oli vegetali e grassi animali non
modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica e/o termica: esenzione.";
b) alla Tabella A, comma 5, dopo le parole: "oli vegetali" aggiungere le seguenti: "e grassi animali".
2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.51 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della
Legge 23 dicembre 2014; n. 190».
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12.0.10
Papatheu
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica)
1. Il comma 831-bis dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, è soppresso.».

12.0.11
Papatheu
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Esposizione ai campi elettromagnetici)
1. All’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le
parole: "possono adottare", sono sostituite con le seguenti: "adottano".».

Art. 13.
13.1
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 13. – (Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private)
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le
seguenti modifiche:
1) all’articolo 8-quater, il comma 4 lettera d) è sostituito dal seguente:
"d) garantire che tutte le strutture e i servizi accreditati assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa, alla qualificazione professionale del
personale effettivamente impiegato e il rispetto del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.".
2) all’articolo 8-quater, il comma 7 è sostituito dal seguente:
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"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture
o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento
può essere concesso per il tempo necessario alla verifica del volume di
attività svolto e della qualità dei suoi risultati, e nel rispetto dell’applicazione alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati nelle suddette strutture dei
contratti collettivi nazionali di lavoro di settore in vigore sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica
dell’accreditamento concesso.".».

13.2
Sbrollini
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all’articolo 8-ter, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture." aggiungere, infine, il
seguente periodo: "Al fine di semplificare i processi di miglioramento
qualitativo della ricerca transnazionale ed elevare l’efficacia delle prestazioni erogate, la verifica di compatibilità avanzata da un IRCCS – non afferente alla rete dell’emergenza urgenza non è prevista in caso di richiesta
di trasferimento all’interno dello stesso territorio comunale".».

13.3
Sbrollini
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all’articolo 8-ter, comma 3, l’ultimo periodo è soppresso.».

13.4
Vaccaro, Puglia
Al comma 1, sostituire le parole: «da erogare» con le seguenti: «erogati»

13.5
Cantù, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Fregolent, Zaffini,
Nannicini, Puglia, Rizzotti
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), capoverso «7» aggiungere infine e le seguenti parole: «, nonché del sistema di monitoraggio e valutazione di
cui all’articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4»;
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b) alla lettera b), numero 1), capoverso «1-bis» sostituire le parole:
«che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare» con le seguenti: «aderenti al sistema di monitoraggio e
valutazione dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie
e socio sanitarie di cui all’articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4»;
c) al comma 2, dopo le parole: «i bilanci» aggiungere la seguente:
«certificati»;
d) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La disciplina di valutazione, controllo e monitoraggio di cui
ai commi precedenti si applica anche alle attività di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in materia di prestazioni ed
interventi di sanità integrativa complementare.».
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «private» con le
seguenti parole: «, monitoraggio e valutazione degli erogatori in regime di
servizio sanitario nazionale».

13.6
Pirro
Al comma 1, lettera a), capoverso «7», dopo le parole: «delle prestazioni sanitarie» aggiungere le seguenti: «e degli esiti delle attività di controllo e vigilanza».
Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:
«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l’attivazione di
un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate e degli
esiti di cura, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo
nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e
la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in
merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni Con l’intesa di cui al
periodo precedente è definito altresı̀ il Piano di controlli che ciascuna regione dovrà adottare ove siano indicati:
1) il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;
2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;
3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest’ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende
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diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;
4) requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l’esecuzione delle
attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;».

13.7
Pirro
Al comma 1, lettera a), capoverso «7», dopo le parole: «delle prestazioni sanitarie» aggiungere le seguenti: «e degli esiti delle attività di controllo e vigilanza».
Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:
«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce il Piano di controlli che ciascuna regione dovrà adottare ove siano indicati:
1) il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;
2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;
3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest’ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende
diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;
4) requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l’esecuzione delle
attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;».

13.8
Pirro
Al comma 1, lettera a), capoverso «7», dopo le parole: «delle prestazioni sanitarie» aggiungere le seguenti: «e degli esiti delle attività di controllo e vigilanza».
Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:
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«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l’attivazione
di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate e
degli esiti di cura, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché il sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la
sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.».

13.9
Binetti
Al comma 1, lettera a), capoverso «7» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché delle esigenze delle popolazioni che vivono in piccoli comuni o in aree remote».

13.10
Cioffi
Al comma 1, lettera a), capoverso «7» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata osservanza dei requisiti previsti dal presente
articolo da parte delle strutture accreditate; nonché il mancato raggiungimento dei volumi di attività e dei risultati e comporta la decadenza dell’accreditamento concesso.».

13.11
Pirro
Al comma 1, lettera a), capoverso «7» aggiungere infine le seguenti
parole: «e dei flussi delle patologie da trattare e trattati».

13.12
Pirro, Pavanelli, Croatti
Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modifiche:
a) all’alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le
seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
b) dopo il capoverso 1-bis, è inserito il seguente:
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«1-ter. A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle
prestazioni erogate, di cui al comma 1-bis, e del corretto rapporto tra costo
del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario
operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari
di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate
si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni sindacali
maggiormente rappresentative nell’ambito del SSN garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici ed un trattamento
retributivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparato al settore pubblico relativamente alla parte stipendiale fondamentale.».

13.13
Zaffini, Garnero Santanchè
Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso 1-bis.

13.14
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis» con
il seguente:
«1-bis. I soggetti di cui al comma I sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, di
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all’articolo
1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare ad opera
dei soggetti di cui all’articolo 8-quater. La selezione di tali soggetti deve
essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di
accordi contrattuali, dell’attività svolta».

13.15
Boldrini, Iori
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis» con
il seguente:
«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, di
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all’articolo
1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare ad opera
dei soggetti di cui all’articolo 8-quater. La selezione di tali soggetti deve
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essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di
accordi contrattuali, dell’attività svolta.».

13.16
Sbrollini
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis» con
il seguente:
«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, di
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all’articolo
1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare ad opera
dei soggetti di cui all’art. 8-quater. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, peri soggetti già titolari di
accordi contrattuali, dell’attività svolta».

13.17
Rizzotti
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis» con
il seguente:
«1-bis. I soggetti di cui al comma I sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, di
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all’articolo
1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare ad opera
dei soggetti di cui all’articolo 8-quater. La selezione di tali soggetti deve
essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di
accordi contrattuali, dell’attività svolta».
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13.18
Castaldi
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:
«1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini
della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando
prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare,
tra quelli in possesso dell’accreditamento di cui all’articolo 8-quater all’esito di periodiche valutazioni dell’ulteriore fabbisogno tenuto conto della
programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per
i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell’attività svolta.».

13.19
Zaffini, Garnero Santanchè
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», dopo le parole: «ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure»
aggiungere la seguente parola: «comparative».

13.20
Boldrini, Iori
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis» primo periodo,
sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».

13.21
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», nel primo periodo sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».

13.22
Pirro
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», al primo periodo, dopo le parole: «prestazioni sanitarie da erogare» aggiungere le seguenti: «, secondo i principi e criteri direttivi definiti con intesa stipulata
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in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».

13.23
Pirro
Al comma 1, lettera b), numero 1) capoverso «1-bis» dopo le parole:
«da erogare» aggiungere le seguenti: «basate su carenze di prestazioni documentate a livello regionale.».

13.24
Pirro
Al comma 1, lettera b), numero 1) capoverso «1-bis» dopo le parole:
«effettuata periodicamente» aggiungere le seguenti: «con analisi di controlli periodici annuali».

13.25
Binetti
Al comma 1, lettera b), numero 1) capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti: «in base
ad una pianificazione biennale e ad una programmazione esecutiva annuale, rese entrambe pubbliche nel proprio sito internet istituzionale».

13.26
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «in convenzionamento» con le seguenti: «in accreditamento».
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «e del convenzionamento».
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13.27
Boldrini, Iori
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:
«1-ter. A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni erogate, di cui al comma 1-bis, e del corretto rapporto tra costo
del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario
operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari
di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate
si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative nell’ambito del SSN garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici e un trattamento
retributivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparato al settore pubblico relativamente alla parte stipendiale fondamentale.».
Conseguentemente, sostituire il numero 1), con il seguente:
«1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti».
13.28
Mollame, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:
«1-ter: A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni erogate, di cui al comma 1-bis, e del corretto rapporto tra costo
del lavoro e quantificazione delle tariffe, al per-sonale medico e sanitario
operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari
di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate
si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni sindacali
maggiormente rappresentative nell’ambito del SSN garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici ed un trattamento
retributivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparato al settore pubblico relativamente alla parte stipendiale fondamentale.».
Conseguentemente, sostituire il numero 1), con il seguente:
«1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti».

13.29
Stabile, Rizzotti
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso «comma 1-bis»
inserire il seguente:
«1-ter. A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni erogate, di cui al comma 1-bis, e del corretto rapporto tra costo
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del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario
operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari
di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate
si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni sindacali
maggiormente rappresentative nell’ambito del SSN garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici ed un trattamento
retributivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparato al settore pubblico relativamente alla parte stipendiale fondamentale.».
Conseguentemente, sostituire il numero 1), con il seguente:
«1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti».
13.30
Zaffini, Garnero Santanchè
Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi» con le seguenti:
«e dei costi».
13.31
Pirro
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell’accreditamento
istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l’esercizio
di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
1-ter. L’intesa di cui al comma 1-bis, in particolare, dovrà definire:
a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o
comunque l’attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:
1) la struttura del mercato, ovvero dell’atto di determinazione
del fabbisogno, con l’evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l’offerta
risulti carente;
2) l’elenco dei soggetti autorizzati;
3) gli esiti delle attività ispettive;
b) un piano di controlli ove siano indicati:
1) il numero minimo dei controlli che, a campione e senza
preavviso, si intendono effettuare;
2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;
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3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest’ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende
diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;
4) requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l’esecuzione
delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;
c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli
accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto
al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni
contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;
d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all’interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell’ente competente
alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget
e dell’eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti
dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.».

13.32
Pirro
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce criteri, modalità, tempi ed
ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l’attivazione di misure di
trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:
1) la struttura del mercato, ovvero dell’atto di determinazione del
fabbisogno, con l’evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l’offerta
risulti carente;
2) l’elenco dei soggetti autorizzati;
3) gli esiti delle attività ispettive».
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13.33
Pirro
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all’interno degli accordi contrattuali,
avuto riguardo dell’ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell’eventuale presenza di accordi
di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le
prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità
passiva».

13.34
Pirro
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per l’accreditamento di cui all’articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 le strutture sanitarie di ricovero e
cura, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato, assicurano la
presenza della figura professionale del farmacista abilitato e specializzato
in farmacia ospedaliera per l’attività di gestione della farmacia interna.».

13.35
Pirro
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma 1, lettera d), aggiunto in fine il seguente
periodo: "Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell’articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario";
b) all’articolo 41:
1) al comma 3, primo periodo, la parola: "15" è sostituita con la
seguente: "14";
2) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
altresı̀ tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci
e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull’attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private."».
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13.36
Castaldi
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi
tutti gli obblighi di pubblicazione previsti negli articoli precedenti»;
b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. All’articolo 3, comma della legge 13 agosto 2010, n. 136,
dopo le parole: "interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici"
sono aggiunte le seguenti: ", compresi gli enti, le aziende e le strutture
che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario,"».

13.37
Boldrini, Iori
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi tutti
gli obblighi di pubblicazione previsti negli articoli precedenti» e dopo il
comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136,
dopo le parole: "interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici"
sono inserite le seguenti: ", compresi gli enti, le aziende e le strutture
che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale"».

13.38
Pirro
Al comma 2, dopo le parole: «strutture pubbliche e private» aggiungere le seguenti: «ivi incluse le prestazioni professionali svolte in regime
intramurario».

13.39
Pirro
Al comma 2, dopo le parole: «pubbliche e private» aggiungere le seguenti: «nonché il collegamento all’atto di determinazione del fabbisogno
regionale di servizi sanitari che ciascuna Regione dovrà adottare dando
evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l’offerta risulti carente, l’elenco dei soggetti autorizzati e gli esiti delle attività ispettive.».
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13.40
Pirro
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il
comma 412 è inserito il seguente:
"412-bis. Al fine di garantire la trasparenza e l’economicità della
spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni
e servi in ambito sanitario, il Sistema di gestione di cui al comma 412
è realizzato secondo i seguenti criteri:
a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici
nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;
b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l’intero
processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno
e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare
fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;
c) garantire l’integrazione con un programma operativo contabile e
patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale,
che consenta ai cittadini, attraverso un’interfaccia accessibile a chiunque,
di rilevare, in tempo reale, l’intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per
singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per
voce di bilancio;
d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i
pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o
l’incasso;
e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un’associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano
stati opportunamente decodificati, cosı̀ da garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;
f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell’esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell’esecuzione del contratto, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi
e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;
g) accedere alla prescritta contabilità separata dell’attività di intramoenia, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all’attività medesima, ivi incluse le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per
lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume
di attività per ciascun professionista;
h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione
non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;
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i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di
anomalie nell’acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione"».
13.41
Pirro
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Ogni struttura sanitaria, per il riconoscimento della remunerazione delle funzioni assistenziali e degli incrementi tariffari, è tenuta a
pubblicare sul sito internet una relazione dettagliata delle attività e prestazioni rese cui la predetta remunerazione e l’incremento tariffario si riferisce, ivi incluse le prestazioni rese ai pazienti affetti da COVID-19, i cui
dati sanitari siano stati opportunamente decodificati. Fermo restando che
in assenza di pubblicazione o di pubblicazione di dati incompleti o mendaci, la struttura non potrà ottenere la remunerazione o dovrà restituire
quanto percepito, per la vigilanza sull’attuazione del presente comma si
applicano le disposizioni previste al Capo VI del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e le sanzioni di cui all’articolo 46 del predetto decreto.».
13.42
Pirro
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono le modalità di
controllo e vigilanza sul rispetto delle condizioni idonee a garantire permanentemente il diritto di visita di familiari e visitatori nelle strutture
di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistenziali (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non
autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio
2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65
del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, su tutto il territorio nazionale.».

13.43
Pirro
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i
comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo
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3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono le modalità di
controllo e vigilanza sul rispetto dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali per il personale, l’attivazione e l’organizzazione delle
cure intermedie nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di bassa intensità assistenziale. Con l’intesa di cui al periodo precedente è definito
altresı̀ il Piano di controlli che ciascuna regione dovrà adottare, ove siano
indicati il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso,
si intendono effettuare, i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a
controllo nonché le modalità di conduzione dei controlli, con riferimento
alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni
ispettive, avuto riguardo, in quest’ultimo caso, di prevedere commissioni
ispettive a composizione mista, con personale proveniente da strutture diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo.».

13.44
Pirro
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i
comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono lo schema
per l’accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema
sociale integrato da applicare uniformemente sull’intero territorio nazionale, recante l’indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l’assistenza domiciliare ai fini dell’accreditamento e degli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei
risultati raggiunti.».

13.45
Pirro
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i
comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono lo schema di
regolamento, da applicare uniformemente sull’intero territorio nazionale,
recante i requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali per il
personale, l’attivazione e l’organizzazione delle cure intermedie nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di bassa intensità assistenziale.».
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13.46
Pirro
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136,
dopo le parole: "filiera delle imprese" sono inserite le seguenti: ", gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento".».

13.0.1
Ferrero, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di esonero contributivo in funzione pro-concorrenziale)
1. Al fine di favorire l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea, anche in riferimento ai principi di equità nel mercato e di tutela della
concorrenza, è abrogato l’articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 153, della
legge 4 agosto 2017, n. 124, sono altresı̀ da intendersi privi di efficacia
i rapporti giuridici e gli obblighi sorti sulla base e per gli effetti dell’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, come convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.».

13.0.2
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo,inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia i tetti di spesa per l’acquisito di prestazioni da
privato accreditato)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
comma 14, primo periodo, dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, è abrogato.».
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13.0.3
Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l’acquisito di prestazioni da
privato accreditato)
1. A decorrere dall’anno 2022, il comma 14 dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

13.0.4
Rizzotti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l’acquisito di prestazioni da
privato accreditato)
1. A decorrere dall’anno 2022, il comma 14 dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

13.0.5
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Accesso alle risorse assegnate al Fondo di cui all’articolo 20 della legge
11 marzo 1988 n. 67)
1. Una quota pari al 10 per cento delle nuove risorse destinate agli
interventi da realizzare con i fondi di cui all’articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, è destinata agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,
con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto
privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può
assegnare direttamente fino alla metà di tale quota».
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13.0.6
Pirro
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Misure per la stabilizzazione del personale medico in servizio)
1. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale che alla data
di entrata in vigore della presente legge ha maturato almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a
tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di
ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è
ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni
per l’accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368.
2. L’ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze e delle
competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso
successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all’articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie
non si applica l’incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione,
di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368. Per tali medici sono estesi all’anno 2025 gli effetti dell’articolo 12,
comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali
per l’accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la
disciplina di "Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza».

13.0.7
Pirro
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale)
1. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e migliorare il servizio e di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza ex-
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traospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere sono
autorizzate, nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali
straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i
medici convenzionati dell’Emergenza Territoriale che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, operino nel servizio sanitario di urgenza ed
emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio.».
13.0.8
Sbrollini
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1)
1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:
"Art. 13-bis.
1. L’attività di onicotecnica è disciplinata dal presente articolo. Si intende per onicotecnica la costruzione, la ricostruzione, l’applicazione e la
decorazione su unghie naturali di prodotti specifici anche semipermanenti
e di interventi periodici per formare unghie naturali e artificiali. L’attività
di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e di pedicure estetico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste
dalle norme vigenti e con l’utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica in vigore.
3. La qualificazione professionale di onicotecnico si intende conseguita dopo la conclusione dell’obbligo scolastico mediante il superamento
di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un
corso regionale di qualificazione della durata di 300 ore.
4. I corsi e l’esame teorico-pratico di cui al comma precedente sono
organizzati ai sensi dell’articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari
e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in oggetto. Oltre alle
materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico di cui all’articolo
6, comma 3, sono previste le seguenti materie di insegnamento: chimica
dei prodotti, anatomia ungueale, tecnica di laboratorio.
5. La qualificazione professionale di estetista abilita all’esercizio delle
attività di onicotecnico. A far data dal 1º gennaio 2023, è necessaria la frequenza di un corso di 50 ore sulle materie integrative indicate al comma 4.
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6. L’ attività professionale di cui al comma 1 è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico di
cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatti salvi i requisiti
di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.
7. L’attività professionale di cui al comma 1 è esercitata in forma di
impresa individuale o societaria, ai sensi delle nonne vigenti, previa iscrizione all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8
agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580. Presso ogni sede dell’impresa nella quale
è esercitata l’attività deve essere designato, nella persona del titolare, di
un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale ai sensi dei commi 3 e 4. È vietato lo svolgimento
delle attività in forma ambulante o di posteggio.
8. Per l’esercizio abusivo delle attività professionali di cui al comma
1 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 12 della presente legge."».
13.0.9
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Tutela della concorrenza nel settore delle farmacie).
1. Ai fini della tutela della concorrenza, alla legge 8 novembre 1991,
n. 362, modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. I titolari di cui al comma 1, non possono possedere più di una
farmacia sul territorio nazionale, anche mediante società collegate o controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287".».
13.0.10
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigienici
rapidi)
1. Ai fini della tutela della concorrenza e al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARSCoV-2, a decorrere dall’entrata in
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vigore della legge dı̀ conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di
spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela
della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigienici rapidi,
di cui, rispettivamente, all’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo
d’intesa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.
126.».
Art. 14.
14.1
Pirro
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro dell’economia e con il Ministro per l’innovazione e la t,
definisce principi e criteri relativi al riconoscimento dell’Armadio Farmaceutico digitale Nazionale (AFDN).
1-ter. Al comma 15-ter dell’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre
2012, n. 179, dopo le parole "l’interoperabilità dei FSE" aggiungere le seguenti fra loro stessi e l’Armadio Farmaceutico digitale Nazionale
(AFDN).».

14.2
Castaldi
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. All’articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), il numero 3), è sostituito dal seguente:
"3) indirizzo del sito web, denominazione delle piattaforme per
l’e-commerce ovvero delle applicazioni mobile per smartphone o tablet
funzionali alla gestione on line dei processi di acquisto di medicinali utilizzati a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito o le predette piattaforme e applicazioni.";
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Si intende altresı̀ consentita ai soggetti di cui al comma 3 la
commercializzazione di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite
siti web intermediari, piattaforme per l’e-commerce (marketplace) ovvero
applicazioni mobile per smartphone o tablet (APP), a condizione che al-
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l’interno di tali siti web, piattaforme o APP siano chiaramente identificabili i soggetti autorizzati alla vendita online e siano riportati, all’interno
delle pagine che abbiano ad oggetto la vendita di medicinali senza obbligo
di prescrizione, per ciascuno di tali soggetti, gli elementi richiesti dal
comma 5.";
c) al comma 4, le parole: "al medesimo comma 3" sono sostituite
dalle seguenti: "ai commi 3 e 3-bis";
d) al comma 6, ultimo periodo, le parole: "in conformità al comma
3" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità ai commi 3 e 3-bis";
e) al comma 7, lettera e), dopo le parole: "dei loro siti web" sono
aggiunte, in fine, le seguenti: ", dei siti web intermediari, le denominazioni
delle piattaforme per l’e-commerce ovvero delle applicazioni mobile per
smartphone o tablet";
f) dopo il comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente:
"10-bis. Ai fini del presente articolo, sono altresı̀ autorizzate a fornire
medicinali senza obbligo di prescrizione, a distanza al pubblico nel territorio italiano, mediante i servizi della società dell’informazione, le persone
fisiche e/o giuridiche che siano autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui sono stabilite.".».

14.3
Tiraboschi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera i il punto 3) è sostituito dal seguente:
"3) indirizzo del sito web, denominazione delle piattaforme per
l’e-commerce ovvero delle applicazioni mobile per smartphone o tablet
funzionali alla gestione on line dei processi di acquisto di medicinali utilizzati a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito o le predette piattaforme e applicazioni.";
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Si intende altresı̀ consentita ai soggetti di cui al comma 3 la
commercializzazione di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite
siti web intermediari, piattaforme per l’e-commerce (marketplace) ovvero
applicazioni mobile per smartphone o tablet (APP), a condizione che all’interno di tali siti web, piattaforme o APP siano chiaramente identificabili i soggetti autorizzati alla vendita online e siano riportati, all’interno
delle pagine che abbiano ad oggetto la vendita di medicinali senza obbligo
di prescrizione, per ciascuno di tali soggetti, gli elementi richiesti dal
comma 5.";
c) al comma 4, le parole: "al medesimo comma 3" sono sostituite
dalle seguenti: "ai commi 3 e 3-bis";
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d) al comma 6, ultimo periodo, le parole: "in conformità al comma
3" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità ai commi 3 e 3-bis";
e) al comma 7, lettera c), dopo le parole: "dei loro siti web" sono
aggiunte le seguenti: ", dei siti web intermediari, le denominazioni delle
piattaforme per l’e-commerce ovvero delle applicazioni mobile per smartphone o tablet".
f) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10-bis. Ai fini del presente articolo, sono altresı̀ autorizzate a fornire
medicinali senza obbligo di prescrizione, a distanza al pubblico nel territorio italiano, mediante i servizi della società dell’informazione, le persone
fisiche e/o giuridiche che siano autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui sono stabilite.".».

14.4
Castaldi
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti:
"dei medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni nonché".».

14.5
Presutto, Croatti
Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:
«1-bis. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo le parole "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti
"dei medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni nonché".».

14.6
Pirro
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Dopo il comma 1, dell’articolo 107, del decreto legislativo del
24 aprile 2006, n. 219 è aggiunto il seguente:
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"1-bis. Al fine di garantire la somministrazione dei medicinali nelle
aree disagiate, svantaggiate e nelle piccole isole, la distribuzione dei farmaci può essere affidata attraverso i canali di Poste Italiane".».

14.0.1
Pirro, Pavanelli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di carenze di medicinali)
1. All’articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il
comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell’AIO ne dà comunicazione all’AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell’interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed
è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare
dell’AIO, anche qualora i motivi dell’interruzione hanno esclusivamente
natura commerciale, informa l’ALFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7".
2. All’articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole:
"6 e";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 34,
comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall’ALFA, recante i medicinali per i
quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato
o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell’AIO è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila
L’ALFA, d’intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria
del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l’inserimento
delle confezioni dei farmaci nell’elenco di cui al precedente comma e per
il suo periodico aggiornamento, almeno annuale.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli
obblighi previsti dall’articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace
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alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è
raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f)
del comma citato.".
3. All’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.17, al
comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell’AIFA come remunerazione
per l’attività amministrativa svolta in funzione dell’irrogazione delle
stesse.".».

14.0.2
Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Definizione di medicinale di importazione parallela)
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, dopo la lettera i) inserire la seguente:
"1-bis) medicinale di importazione parallela: specialità medicinale
per uso umano importata da uno Stato membro dell’Unione europea nel
quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare
di autorizzazione all’immissione in commercio diverso dal soggetto importatore;".».

14.0.3
Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di vaccinazioni antinfluenzali)
1. All’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legge 23 luglio 2021, n.
105, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.
126, le parole: "per la stagione 2021/2022", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "per la stagione 2021/2022 e 2022/2023"».
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14.0.4
Rizzotti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Approvvigionamento dei farmaci biosimilari)
1. Alla lettera a), del comma 11-quater dell’articolo 15 del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: "più di" sono sostituite con la seguente:
"almeno".».

Art. 15.
15.1
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Sopprimere l’articolo.

15.2
Perosino
Sopprimere l’articolo.

15.3
Tiraboschi
Sopprimere l’articolo.

15.4
Conzatti, Sbrollini
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio
dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) del medicinale, la
determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità
prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
1-ter. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione
complementare, oppure dalla eventuale nullità del brevetto o del certifi-
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cato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.».

15.5
Rizzotti, Boccardi
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio
dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) del medicinale, la
determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità
prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
1-ter. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione
complementare, oppure dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.».

15.6
Tiraboschi
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio
dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) del medicinale, la
determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità
dopo la scadenza brevettuale, anche se la pratica per ottenere l’autorizzazione commerciale può essere avviata prima.
1-ter.La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto.».

15.7
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis) I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio
dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) del medicinale, la
determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità
prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, oppure
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dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.».

15.8
Boldrini, Iori
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio
dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) del medicinale, la
determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità
prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, oppure
dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.».

15.9
Lanzi, Pavanelli
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio
dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) del medicinale, la
determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità
prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, oppure
dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.».

15.10
Perosino
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio
dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) del medicinale, la
determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità
prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, oppure
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dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.».

15.11
Zaffini, Garnero Santanchè
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio
dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) del medicinale, la
determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità
prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero della Salute. La rimborsabilità a carico
del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto
o del certificato di protezione complementare, oppure dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata
in sede giudiziale con sentenza esecutiva».

15.0.1
Zaffini, Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Impiego dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale)
1. All’articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, le parole:
"Entro il 30 settembre 2015, l’AIFA" sono sostituite dalle seguenti: "Di
norma entro il 30 giugno e, comunque con cadenza minima triennale,
l’AIFA".».

Art. 16.
16.1
Sbrollini
Sopprimere l’articolo.
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16.2
Boldrini, Iori
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
"5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale
di cui al comma 3, l’AIFA sollecita l’azienda titolare della relativa autorizzazione all’immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi centottanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è data informativa nel sito internet istituzionale dell’ALFA ed è applicato l’allineamento al prezzo più basso all’interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC)"».

16.3
Boldrini, Iori
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
"5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale
di cui al comma 3, l’AIFA sollecita l’azienda titolare della relativa autorizzazione all’immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è data informativa nel sito internet istituzionale dell’AIFA e viene applicata automaticamente la classificazione in classe di
rimborso C".».

16.4
Fregolent, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
"5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale
di cui al comma 3, l’AIFA sollecita l’azienda titolare della relativa autorizzazione all’immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è data informativa nel sito internet istituzionale dell’AIFA e viene applicata automaticamente la classificazione in classe di
rimborso C"».
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16.5
Castaldi
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire l’alinea con la seguente: «il comma 5-ter è sostituito
dai seguenti:»;
b) dopo il comma 5-ter, aggiungere, in fine, il seguente:
«5-quater. Nella determinazione dei suddetti prezzi, AIFA tiene
conto anche dell’elenco dei prezzi di riferimento dei principi attivi pubblicati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e provvede a comunicare alla medesima Autorità l’avvenuta attribuzione della classe di rimborsabilità di un farmaco che sia riconducibile al citato elenco dei prezzi di
riferimento dei principi attivi.».

16.6
Boldrini, Iori
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «5-ter» aggiungere il seguente:
«5-quater. Nella determinazione dei suddetti prezzi, AIFA tiene
conto anche dell’elenco dei prezzi di riferimento di principi attivi pubblicati da ANAC e provvede a comunicare ad ANAC l’avvenuta attribuzione
della classe di rimborsabilità di un farmaco che sia riconducibile all’elenco dei prezzi di riferimento dei principi attivi pubblicato da ANAC.».

16.7
Pirro
Al comma 1, lettera b), capoverso «5-ter», dopo le parole: «di un
medicinale di cui al comma 3» aggiungere le seguenti: «o di prodotti
su base oleosa con CBD non superiore al 20 per cento predisposti per
la cura di patologie neurodegenerative».

16.0.1
Fregolent, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)
1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell’acquisto delle
terapie avanzate cosı̀ come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007
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del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e
del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l’anno
2023, 100.000.000 di euro per l’anno 2024, 150.000.000 di euro per
l’anno 2025, 200.000.000 di euro per l’anno 2026, 250.000.000 di euro
a partire dall’anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l’acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione
delle terapie avanzate.
2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al
comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia,
sono valutate dall’Agenzia Italiana del Farmaco come curative o trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti
sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze
atte a dimostrare le seguenti circostanze:
a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;
b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;
c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;
d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro caregiver.
3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie
avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere a) e d), e dei risparmi generati per il
Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate
identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio
degli effetti dell’utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
4. L’impegno di spesa per l’acquisto delle terapie avanzate nell’ambito del Fondo di cui al comma 1 viene imputato agli esercizi in cui si
prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell’ambito di mode li negoziali innovativi di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della salute del 2 agosto
2019. Analogamente, gli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b),
punto i) e lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l’acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi
in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le
scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente
a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all’articolo 32 del medesimo
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decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno
accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei
formulari regionali.
5. Agli oneri derivanti dall’istituzione del Fondo di cui al comma 1
per l’acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4,
pari a 50.000.000 di euro per l’anno 2023, 100.000.000 di euro per l’anno
2024, 150.000.000 di euro per l’anno 2025, 200.000.000 di euro per
l’anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall’anno 2027, si provvede
mediante:
a) un contributo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario
nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del
Piano sanitario nazionale (PSN);
c) Fondi ulteriori derivanti dai risparmi generati sulle spese del
Servizio sanitario nazionale non sostenute per via dell’uso della terapia
avanzata e calcolati in base alla metodologia di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non
sia speso per intero nell’anno di competenza, il relativo avanzo concorre
nello stesso Fondo per l’anno successivo.».

16.0.2
Manca, Boldrini, Iori
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)
1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell’acquisto delle
terapie avanzate cosı̀ come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2 01/83/CE e
del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell’ economia e delle finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l’anno 2023,
100.000.000 di euro per l’anno 2024, 150.000.000 di euro per l’anno
2025, 200.000.000 di euro per l’anno 2026, 250.000.000 di euro a partire
dall’anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per
l’acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.
2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al
comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia,
sono valutate dall’Agenzia Italiana del Farmaco come curative o trasfor-

17 marzo 2022

– 308 –

10ª Commissione

mative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti
sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze
atte a dimostrare le seguenti circostanze:
a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;
b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;
c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;
d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro caregiver.
3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore ella presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie
avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere a) e d), e dei risparmi generati per il
Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate
identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio
degli effetti dell’utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
4. L’impegno di spesa per l’acquisto delle terapie avanzate nell’ambito del Fondo di cui al comma 1 viene imputato agli esercizi in cui si
prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell’ambito di modelli negoziali innovativi di cui all’
articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della Salute del 2 agosto
2019. Analogamente, gli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b)
punto i) e lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l’acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi
in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le
scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente
a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all’articolo 32 del medesimo
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno
accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei
formulari regionali.
5. Agli oneri derivanti dall’istituzione del Fondo di cui al comma 1
per l’acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4,
pari a 50.000.000 di euro per l’anno 2023, 100.000.000 di euro per l’anno
2024, 150.000.000 di euro per l’anno 2025, 200.000.000 di euro per
l’anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall’anno 2027, si provvede
mediante:
a) un contributo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
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vembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre
2004, n. 307
b) il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario
nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del
Piano sanitario nazionale (PSN);
(c) Fondi ulteriori derivanti dai risparmi generati sulle spese del
Servizio sanitario nazionale non sostenute per via dell’uso della terapia
avanzata e calcolati in base alla metodologia di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non
sia speso per intero nell’anno di competenza, il relativo avanzo concorre
nello stesso Fondo per l’anno successivo.».

16.0.3
Pirro, Pavanelli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)
1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell’acquisto delle
terapie avanzate cosı̀ come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e
del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l’anno 2023,
100.000.000 di euro per l’anno 2024, 150.000.000 di euro per l’anno
2025, 200.000.000 di euro per l’anno 2026, 250.000.000 di euro a partire
dall’anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per
l’acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.
2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al
comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia,
sono valutate dall’Agenzia Italiana del Farmaco come curative o trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti
sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze
atte a dimostrare le seguenti circostanze:
a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;
b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;
c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;
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d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro caregiver.
3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie
avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere a) e d), e dei risparmi generati per il
Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate
identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio
degli effetti dell’utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
4. L’impegno di spesa per l’acquisto delle terapie avanzate nell’ambito del Fondo di cui al comma i viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell’ambito di modelli negoziali innovativi di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della Salute del 2 agosto
2019. Analogamente, gli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b)
punto i) e lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l’acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi
in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le
scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente
a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all’articolo 32 del medesimo
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno
accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei
formulari regionali.
5. Agli oneri derivanti dall’istituzione del Fondo di cui al comma 1
per l’acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4,
pari a 50.000.000 di euro per l’anno 2023, 100.000.000 di euro per l’anno
2024, 150.000.000 di euro per l’anno 2025, 200.000.000 di euro per
l’anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall’anno 2027, si provvede
mediante:
a) un contributo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
b) il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario
nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del
Piano sanitario nazionale (PSN);
c) Fondi ulteriori derivanti dai risparmi generati sulle spese del
Servizio sanitario nazionale non sostenute per via dell’uso della terapia
avanzata e calcolati in base alla metodologia di cui al comma 3 del presente articolo.

17 marzo 2022

– 311 –

10ª Commissione

6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma i non
sia speso per intero nell’anno di competenza, il relativo avanzo concorre
nello stesso Fondo per l’anno successivo.».

16.0.4
Conzatti, Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Istituzione del Fondo vincolato per il finanziamento delle terapie avanzate)
1. Nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito il
Fondo vincolato per il finanziamento delle Terapie Avanzate (cosiddette
ATMPs) cosı̀ come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali
per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 con autorizzazione di spesa pluriannuale.
2. Le somme del fondo di cui sopra sono versate in favore delle regioni che ospitano i centri accreditati per la somministrazione delle Terapie Avanzate in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime
per l’acquisto di tali terapie, secondo le modalità individuate con apposito
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare
le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al
comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023 e 200 milioni di euro
per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
5. Le Terapie Avanzate finanziate attraverso il Fondo di cui al presente articolo sono automaticamente inserite nei formulari regionali.
6. Il Ministero della salute costituisce entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge un Tavolo Tecnico con la partecipazione
di Aifa, del Ministero dell’economia e delle finanze, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo. Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e gli esperti nominati dallo stesso con apposito decreto ministeriale, per studiare una soluzione finalizzata all’implementazione di modelli contabili e di pagamento adeguati alle caratteristiche in-
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trinseche delle Terapie Avanzate che prevedano una valutazione della distribuzione dei benefici sul piano pluriennale più adeguata.».

16.0.5
Pirro, Pavanelli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Definizione di nanofarmaco, aspetti regolatori e procedure pubbliche di
acquisto)
1. Un nanofarmaco è un prodotto non biologico complesso il cui
principio attivo ovvero eccipiente che contribuisce alla sicurezza o all’efficacia del principio attivo è composto o combinato con strutture diverse,
strettamente correlate e spesso nanoparticolate, che le metodologie analitiche scientifiche non sono sempre in grado di identificare, isolare o quantificare completamente, ovvero la cui natura non è sufficientemente compresa per identificare tutti i suoi componenti molecolari che sono coinvolti
nell’efficacia e sicurezza del prodotto.
2. L’esistenza di un rapporto di equivalenza terapeutica tra il nanofarmaco di riferimento e i suoi nanosimilari sussiste solo ove riconosciuto
dall’Agenzia italiana del farmaco, sulla base di specifica richiesta ai fini
approvvigionativi da parte delle Regioni o Province Autonome.
3. Ai nanofarmaci e ai loro nanosimilari si applicano le disposizioni
previste per i farmaci biologici e biosimilari al secondo e al terzo periodo
dall’articolo 15, comma 11-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. I nanofarmaci non sono inseriti nella lista di cui alla Determinazione direttoriale dell’Agenzia Italiana del Farmaco n. 166 del io febbraio
2021.».

16.0.6
Rizzotti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Definizione di nanofarmaco, aspetti regolatori e procedure pubbliche di
acquisto)
1. Un nanofarmaco è un prodotto non biologico complesso il cui
principio attivo ovvero eccipiente che contribuisce alla sicurezza o all’efficacia del principio attivo è composto o combinato con strutture diverse,
strettamente correlate e spesso nanoparticolate, che le metodologie anali-
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tiche scientifiche non sono sempre in grado di identificare, isolare o quantificare completamente, ovvero la cui natura non è sufficientemente compresa per identificare tutti i suoi componenti molecolari che sono coinvolti
nell’efficacia e sicurezza del prodotto.
2. L’esistenza di un rapporto di equivalenza terapeutica tra il nanofarmaco di riferimento e i suoi nanosimilari sussiste solo ove riconosciuto
dall’Agenzia, italiana del farmaco, sulla base di specifica richiesta ai
fini approvvigionativi da parte delle Regioni o Province Autonome.
3. Ai nanofarmaci e ai loro nanosimilari si applicano le disposizioni
previste per i farmaci biologici e biosimilari al secondo e al terzo periodo
dall’articolo 15, comma 11-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. I nanofarmaci non sono inseriti nella lista di cui alla Determinazione direttoriale dell’Agenzia Italiana del Farmaco n. 166 del 10 febbraio
2021.».

16.0.7
Pirro, Pavanelli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i
farmaci innovativi)
1. All’articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma
584 è sostituito dal seguente:
"584. L’eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva
quota di mercato, ad esclusione dei codici MC relativi a farmaci inseriti
nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell’Unione europea.
Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni
non innovative, ai sensi dell’articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le
dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo
di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l’attuazione del presente
comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi
576, 577, 578, 580, 581 e 583".».
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16.0.8
Pirro, Pavanelli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Definizione di medicinale di importazione parallela)
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo
la lettera i), è inserita la seguente:
"i-bis) medicinale di importazione parallela: specialità medicinale
per uso umano importata da uno Stato membro dell’Unione Europea nel
quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare
di autorizzazione all’immissione in commercio diverso dal soggetto importatore".».

Art. 17.
17.1
Campari, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, capoverso «Art. 15», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani», aggiungere le seguenti: «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non
rimborsati né remunerati»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «nel cui territorio il plasma ivi
raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati»
con le seguenti: «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a
fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile
con l’ordinamento comunitario».

17.2
Boldrini, Iori
Al comma 1, capoverso «Art. 15», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani» inserire le seguenti: «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «nel cui territorio il plasma ivi
raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati»
con le seguenti: «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a
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fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con
l’ordinamento comunitario».

17.3
Rizzotti
Al comma 1, capoverso «Art. 15», apportare le seguenti modifiche:
1. al comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani», aggiungere le seguenti: «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti,
non rimborsati né remunerati».
2. al comma 3, sostituire le parole: «nel cui territorio il plasma ivi
raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati»
con le seguenti: «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a
fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile
con l’ordinamento comunitario».

17.4
Zaffini, Garnero Santanchè
Al comma 1, capoverso «Art. 15», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani», aggiungere le seguenti: «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non
rimborsati né remunerati»;
b) al comma 3, le parole: «nel cui territorio il plasma ivi raccolto
provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» sono sostituite da: «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini
di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l’ordinamento comunitario».

17.5
Pirro, Pavanelli
Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 1, dopo le parole: «servizi
trasfusionali italiani», inserire le seguenti: «, esclusivamente da donatori
volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati,».
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17.6
Zaffini, Garnero Santanchè
Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 1, dopo le parole: «servizi
trasfusionali italiani», aggiungere le seguenti: «esclusivamente da donatori
volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati».

17.7
Girotto, Giuseppe Pisani, Pavanelli, Croatti
Al comma 1, capoverso «Art. 15», al comma 3, apportare le seguenti
modifiche:
a) dopo le parole: «si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione», inserire le seguenti: «in cui il plasma raccolto
non è oggetto di cessione a fini di lucro,».
b) sostituire le parole: «esclusivamente da donatori volontari non
remunerati» con le seguenti: «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati»;

17.8
Fregolent, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 3, sostituire le parole: «nel
cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori
volontari non remunerati» con le seguenti: «in cui il plasma raccolto
non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l’ordinamento comunitario».

17.9
Zaffini, Garnero Santanchè
Al comma 1, capoverso «Art.15», comma 3, sostituire le parole: «nel
cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori
volontari non remunerati» con le seguenti: «in cui il plasma raccolto
non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l’ordinamento comunitario».
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17.10
Rizzotti
Al comma 1, capoverso «Art. 15», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le aziende che stipulano le convenzioni ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, per tutta la durata delle stesse, non possono procedere alla commercializzazione di farmaci emoderivati equivalenti ottenuti
da plasma di origine commerciale, nelle regioni o nei raggruppamenti di
regioni, in cui siano state sottoscritte le convenzioni richiamate.».

17.11
Boldrini, Iori
Al comma 1, capoverso «Art. 15», dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le aziende che stipulano le convenzioni ai sensi dei commi
precedenti, per tutta la durata delle stesse, non possono procedere alla
commercializzazione di farmaci emoderivati equivalenti ottenuti da plasma di origine commerciale, nelle regioni o nei raggruppamenti di regioni,
in cui siano state sottoscritte le convenzioni richiamate.».

17.12
Sbrollini
Al comma 1, capoverso «Art. 15», dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:
«3-bis. Le aziende che stipulano le convenzioni ai sensi dei commi
precedenti, per tutta la durata delle stesse, non possono procedere alla
commercializzazione di farmaci emoderivati equivalenti ottenuti da plasma di origine commerciale, nelle regioni o nei raggruppamenti di regioni,
in cui siano state sottoscritte le convenzioni richiamate.».

17.13
Binetti
Al comma 1, capoverso «Art. 15», al comma 9 apportare le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «donazione volontaria» aggiungere la seguente: «informata,»
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2022 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2023
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per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla
raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del sangue e del plasma
nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati.».

17.14
Pirro
Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 10, dopo le parole: «di
sangue e di emocomponenti» aggiungere le seguenti: «ed impegnare i gestori di emoteche di ospedali hub e spoke ad avere contezza delle disponibilità di sangue».

17.15
Binetti
Al comma 1, capoverso «Art. 15», al comma 10, sostituire le parole:
«, è autorizzata la spesa di 1 milione di curo annui a decorrere dal 2022,»
con le seguenti: «e di accrescere il numero dei donatori volontari, informati e responsabili, è autorizzata la spesa di 1 milione di curo per il
2022 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».
Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 15», al comma 11,
sostituire le parole: «7 milioni di curo annui a decorrere dal 2022», con le
seguenti: «7 milioni di curo per l’anno 2022 e 8,5 milioni di curo animi a
decorrere dal 2023».

17.16
Rizzotti
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 577 dopo le parole: "(ATC J07)" inserire le seguenti:
", i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati";
b) al comma 578 dopo le parole: "(ATC J07)," inserire le seguenti:
"dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis pari a 40 milioni di curo annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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17.17
Sbrollini
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 577 dopo le parole: "(ATC 107)" inserire le seguenti:
", i codici MC relativi ai farmaci plasmaderivati";
b) al comma 578 dopo le parole: "(ATC 107)," inserire le seguenti:
"dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

17.0.1
Fregolent, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di ripiano della spesa farmaceutica per i farmaci
plasmaderivati)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 577 dopo le parole: "(ATC J07)" inserire le seguenti:
", i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati";
b) al comma 578 dopo le parole: "(ATC J07)," inserire le seguenti:
"dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".
2. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 40 milioni di euro annui, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.2
Campari, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni per l’incremento di personale presso le unità di raccolta di
sangue e di emocomponenti)
1. A1 comma 11 dell’articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Essi possono altresı̀ prestare
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la propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza
scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti
sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell’attività di cui al secondo periodo sono stabiliti con decreto del Ministero
della salute, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca"».

17.0.3
Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)
1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati
alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori
all’ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di curo a decorrere dal 2022.
2. Le risorse di cui al comma i sono destinate al riconoscimento di un
credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell’esercizio
dell’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali di cui all’articolo
100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti che abbiano
svolto l’attività nei tre anni precedenti al periodo d’imposta cui si applica
l’agevolazione.
3. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d’imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica
e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e
revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d’imposta indebitamente fruito.
4. Il credito d’imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della
spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei
canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui. redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.
5. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i
limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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6. L’agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis".
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione,
pari a 6o milioni a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.4
Castaldi, Croatti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigienici
rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARSCoV-2, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, gli esercizi
commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di
spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela
della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigienici rapidi,
di cui, rispettivamente, all’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel
protocollo d’intesa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126.».
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17.0.5
Presutto, Croatti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigienici
rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARSCoV-2, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, gli esercizi
commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di
spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela
della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigienici rapidi,
di cui, rispettivamente, all’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel
protocollo d’intesa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126.».

17.0.6
Castaldi, Croatti, Pirro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all’articolo 1, commi 418, 419 e 420 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’articolo 20, comma 2, lettera h),
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all’articolo 9 del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87.».
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17.0.7
Presutto
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all’articolo 1, commi 418, 419 e 420 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’articolo 20, comma 2, lettera h),
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all’articolo 9 del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87.».

17.0.8
Perosino
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente

«Art. 17-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dopo la
lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) medicinale di importazione parallela: specialità medicinale per
uso umano importata da uno Stato membro dell’Union europea nel quale
essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di
autorizzazione all’immissione in commercio diverso dal soggetto importatore"».
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17.0.9
Mantero, La Mura, Nugnes
Dopo l’articolo, aggiungere:

«Art. 17-bis.
(Nuove disposizioni in materia di canapa industriale)
1. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni: i) all’articolo i:
a) al comma t, dopo le parole: "per il sostegno e la promozione
della coltivazione" sono inserite le seguenti: "e della vendita";
b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della
pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività
connesse di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile".
2) all’articolo 2:
a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L’uso della canapa composta dall’intera pianta di canapa o di sue
parti come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o
pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e
alle condizioni previste dall’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC)
nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore
allo 0,5 per cento.".
2. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018,
n. 75, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ad eccezione dei prodotti
contenenti, costituiti o derivati dalla canapa (cannabis sativa L.) comprese
le infiorescenze, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,5 per cento.".
3. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da
esse derivati, e gli oli di cui all’articolo 2 non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
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Art. 18.
18.1
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, Moronese, La Mura
Al comma 1, sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente:
«7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie e nei limiti del
numero delle strutture complesse previste all’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla
contrattazione collettiva, nominano direttori generali esclusivamente gli
iscritti all’elenco nazionale dei direttori generali di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. A tal fine, la regione rende
noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l’incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell’elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che abbia espresso la manifestazione
d’interesse e sia collocato nell’elenco nazionale di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, con un più alto punteggio. A
parità di punteggio è scelto il candidato più anziano. Il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto,
da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri e la procedura per l’iscrizione dei commissari all’albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. La nomina del direttore generale è regolata
dalla seguente procedura:
a) il Presidente della regione individua cinque commissari, di cui
almeno due di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione,
attingendo all’albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico.
I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio (ai
sensi dell’articolo 18-bis della presente legge), provvedono a stilare una
graduatoria di tre soggetti idonei alla nomina di direttore generale che abbiano espresso manifestazione di interesse per l’assunzione del relativo incarico, ricompresi nell’elenco nazionale di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 4 agosto 2016 n. 171. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. Non possono essere nominati coloro che hanno
ricoperto l’incarico di direttore generale per due volte presso la medesima
azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo
ente del Servizio sanitario nazionale;
b) all’articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, il
comma 2 è sostituito dal seguente comma: "il provvedimento di nomina,
di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul
sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All’atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli
periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con
riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a
rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per
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il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai
costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 cosı̀ come modificato dal successivo articolo 18-bis, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei
direttori stessi";
c) a metà mandato saranno valutati gli obiettivi raggiunti, fissati
dal Ministero della Salute e da AGENAS. Il Ministero della salute selezionerà ogni due anni gli obiettivi nazionali in base alle principali criticità
del SSN, attingendo dagli indicatori relativi al buon funzionamento dei
Pronto Soccorso e di discostamento dai PDTA del DEA. L’AGENAS individuerà a sua volta degli indicatori più personalizzati alla situazione locale e raccoglierà i dati per la valutazione degli obiettivi di metà e di fine
mandato, inviandoli anche al Ministero della salute attraverso e pubblicandoli altresı̀ sul proprio sito. Il punteggio degli indicatori ministeriali e di
quelli di AGENAS rappresenteranno il 50 per cento del punteggio di valutazione del Direttore generale. Per superare la valutazione il Direttore
generale dovrà aver raggiunto il 70 per cento del punteggio massimo.
Per la trasparenza, gli obiettivi assegnati al DG ad inizio mandato e il
loro raggiungimento con la relativa valutazione dell’operato del Direttore
generale dovranno essere pubblicati sul sito online della ASL di riferimento e facilmente consultabili dal cittadino. La modalità di assegnazione
degli obiettivi di mandato dei Direttori generali sarà elaborata in maniera
più approfondita da decreto del Ministero della salute entro 60 giorni dalla
pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale. In caso di decadenza per il non raggiungimento degli obiettivi di mandato, il candidato
sarà escluso dalla graduatoria nazionale. e non potrà più ricoprire un
molo dirigenziale nella sanità pubblica;
d) la durata dell’incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni Alla scadenza dell’incarico le
regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure
di cui al presente comma. La nuova nomina, nei casi di decadenza e di
mancata conferma, è effettuata mediante l’utilizzo degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al presente comma;
e) in caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il
commissario straordinario è scelto tra i soggetti inseriti nell’elenco nazionale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171;
f) dopo il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, è inserito il seguente comma 2:
"l’incarico dirigenziale è sospeso in presenza di condanna anche non
definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale
per condotte dolose, per i direttori generali, i direttori amministrativi e di
direttori sanitari, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, per i
direttori dei servizi socio-sanitari e per tutte le figure dirigenziali delle
aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.";
g) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d’intesa con il rettore,
sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita,
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la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;
h) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei
candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati nel sito internet dell’azienda prima della nomina. I curricula dei candidati e l’atto motivato di
nomina sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell’ateneo e dell’azienda ospedaliero-universitaria interessati».

18.2
Pirro
Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «struttura complessa», aggiungere le seguenti: «tenuto conto che i dirigenti sanitari in
servizio, siano essi facenti funzione o in proroga possono accedere alla
carriera primariale fino all’età di settantadue anni,».

18.3
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal
direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura
complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati
tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero
sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione
ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto, non si procede
alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura
complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda.
Se all’esito del sorteggio di cui al primo e al secondo periodo almeno
uno dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare, ove possibile, il rispetto del principio
della parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al secondo periodo. Assume le funzioni
di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di
servizio, considerando gli incarichi svolti come direttore di struttura complessa, tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni
della commissione prevale il voto del presidente;».
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18.4
Mollame, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, capoverso «7-bis», apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) sopprimere le parole: «dal direttore sanitario dell’azienda interessata e» e dopo le parole: «fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo.», aggiungere il seguente capoverso:
«Nel caso in cui l’elenco da cui sorteggiare i componenti la commissione
contenga un numero di nominativi di direttori di struttura complessa della
disciplina oggetto dell’incarico inferiori a cinque, esso viene integrato con
dirigenti di discipline equipollenti.»;
2) alla lettera b) dopo le parole: «miglior punteggio» aggiungere
le seguenti: «tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando»:
3) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) L’incarico di responsabile di unità operativa complessa a professori universitari viene assegnato sulla base dei principi contenuti alle
lettere a) e b) del presente comma, sentito il Rettore ed il dipartimento
universitario competente.».

18.5
Stabile
Al comma 1, capoverso «7-bis», apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sopprimere le parole: «dal direttore sanitario dell’azienda interessata e»;
b) alla lettera a) dopo le parole: «fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo.», aggiungere il seguente capoverso: «Nel
caso in cui l’elenco da cui sorteggiare i componenti la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico inferiori a cinque, esso viene integrato con
dirigenti di discipline equipollenti.»
c) alla lettera b) dopo le parole: «miglior punteggio» aggiungere
le seguenti: «tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando».
d) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) L’incarico di responsabile di unità operativa complessa a
professori universitari viene assegnato sulla base dei principi contenuti
alle lettere a) e b) del presente comma, sentito il Rettore ed il dipartimento universitario competente.».
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18.6
Boldrini, Iori
Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), primo periodo, sopprimere
le parole: «dal direttore sanitario dell’azienda interessata e».

18.7
Pirro, Pavanelli
Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), sopprimere le seguenti parole: «dal direttore sanitario dell’azienda interessata e».

18.8
Zaffini, Garnero Santanchè
Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), sopprimere le parole: «dal
direttore sanitario dell’azienda interessata e».

18.9
Durnwalder, Steger, Unterberger
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «7-bis», alla lettera a), le parole: «almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse» sono sostituite dalle seguenti: «un responsabile di struttura complessa in regione
diversa»;
b) al comma 1, capoverso «7-bis», alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
1) le parole: «Il direttore generale dell’azienda sanitaria procede
alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità
di punteggio prevale il candidato più giovane di età.» sono sostituite dalle
seguenti: «Il direttore generale dell’azienda sanitaria procede alla nomina
del candidato all’interno di una tema di idonei predisposta dalla commissione. Ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.».
2) le parole: «mediante scorrimento della graduatoria dei candidati;» sono sostituite dalle seguenti: «ad uno dei due candidati facenti
parte della terna iniziale;».
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18.10
Binetti
Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «appartenenti ai moli regionali del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «, anche universitari, appartenenti agli enti del
Servizio sanitario nazionale di cui all’art 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

18.11
Boldrini, Iori
Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), sostituire le parole: «appartenenti ai moli regionali del Servizio sanitario nazionale.» con le seguenti: «, anche universitari, appartenenti agli enti del Servizio sanitario
nazionale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118.».

18.12
Zaffini, Garnero Santanchè
Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), dopo le parole: «fermo
restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo.», aggiungere il seguente periodo: «Nel caso in cui l’elenco da cui sorteggiare i componenti
la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di struttura
complessa della disciplina oggetto dell’incarico inferiori a cinque, es-so
viene integrato con dirigenti di discipline equipollenti.».

18.13
Pirro, Pavanelli
Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), quarto periodo, dopo le
parole: «fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo.» ,
inserire il seguente periodo: «Nel caso in cui l’elenco da cui sorteggiare
i componenti la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico inferiori a
cinque, esso viene integrato con dirigenti di discipline equipollenti.».

18.14
Fregolent, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), dopo il quarto periodo è
inserito il seguente: «Per i direttori di struttura complessa individuati tra-
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mite sorteggio qualora rinuncino all’incarico, all’infuori dell’ipotesi di accertate e certificata impossibilità, è disposta una decurtazione dalla retribuzione di risultato nell’anno in cui hanno rifiutato la nomina a commissario».

18.15
Boldrini, Iori
Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), dopo il quarto periodo,
inserire il seguente: «Nel caso in cui l’elenco da cui sorteggiare i componenti la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di
struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico inferiori a cinque,
esso viene integrato con dirigenti di discipline equipollenti.».

18.16
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del
dirigente da incaricare e fissa preventivamente i criteri da utilizzare per
l’attribuzione dei punteggi. Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione
presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione;
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L’azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a
cui è stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede
alla sostituzione conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti
parte della terna iniziale;».

18.17
Binetti
Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera b), terzo periodo, aggiungere
infine le seguenti parole: «tenendo anche conto delle caratteristiche del
posto da ricoprire riportate nel bando».
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18.18
Boldrini, Iori
Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera b), al terzo periodo, aggiungere, in Fine, le seguenti parole: «, tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando.».

18.19
Pirro, Pavanelli
Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «miglior punteggio» aggiungere, in fine, le seguenti: «tenendo anche
conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando».

18.20
Zaffini, Garnero Santanchè
Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera b), dopo le parole: «miglior
punteggio» aggiungere le seguenti: «tenendo anche conto delle caratteristiche dell’incarico da ricoprire riportate nel bando».

18.21
Pirro
Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis). Per la nomina dei direttori sanitari di distretto si applicano
le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) anche qualora nell’atto
aziendale la direzione del distretto sanitario non sia stata individuata come
struttura complessa e per la istituzione della commissione di valutazione
saranno sorteggiati i direttori di struttura complessa che abbiano l’incarico
di direttore di distretto;».

18.22
Zaffini, Garnero Santanchè
Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera e) con la seguente:
«c) l’incarico di responsabile di unità operativa complessa a professori universitari viene assegnato sulla base delle modalità contenute
alle lettere a) e b) del presente comma, sentito il Rettore ed il dipartimento universitario competente;».
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18.23
Boldrini, Iori
Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) l’incarico di responsabile di unità operativa complessa a professori universitari viene assegnato sulla base dei principi contenuti alle
lettere a) e b) del presente comma, sentito il rettore ed il dipartimento universitario competente;».

18.24
Pirro
Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) per l’individuazione dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria si applicano i medesimi criteri e le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b) e la nomina del responsabile è
effettuata dal direttore generale d’intesa con il rettore;».

18.25
Castellone
Dopo Ii comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 1, le parole da: "La valutazione dei candidati" a:
"Nella rosa proposta" sono sostituite con le seguenti: "Al fine di garantire
trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un
albo nazionale dei commissari a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e
dei direttori dei servizi socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio
decreto, disciplina i criteri e la procedura per l’iscrizione dei commissari
all’albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno
tre di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all’albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I
commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio,
provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei
alla nomina a direttore generale che abbiano espresso manifestazione di
interesse per l’assunzione del relativo incarico, ricompresi nell’elenco nazionale di cui all’articolo i; si procederà alla nomina seguendo l’ordine
della graduatoria, fermo restando che"
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2) al comma 2, primo periodo, le parole: "nonchè dei curricula
degli altri candidati inclusi nella rosa" sono soppresse;
3) al comma 2, quinto periodo, le parole: "degli altri nominativi
inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purchè i
candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale di cui all’articolo 1" sono sostituiti dalle seguenti: "degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi il medesimo soggetto
non potrà essere nominato direttore generale in nessuna altra azienda
del servizio sanitario nazionale entro il successivo triennio.";
4) al comma 2, dopo l’ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti
parole: "Il mandato del commissario ha durata di sei mesi, prorogabile al
massimo sino a dodici mesi".
b) all’articolo 3:
1) le parole da: "Il direttore generale, nel rispetto" alle: "di cui
uno designato dalla regione" sono sostituite dalle seguenti : "Sono istituiti,
presso il Ministero della salute, e aggiornati con cadenza triennale gli
elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei
servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati nel
sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro
esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia
di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato
dal Ministro della salute, uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola
volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli
elenchi di cui al comma i e all’espletamento delle attività connesse e conseguenziali. La commissione di cui al comma 2 procede alla formazione
degli elenchi nazionali di cui al comma i entro centoventi giorni dalla
data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel
sito internet istituzionale del Ministero della salute di un avviso pubblico
di selezione per titoli. Per la nomina del direttore sanitario, del direttore
amministrativo e del direttore dei servizi sociosanitari, il direttore generale
attinge mediante sorteggio pubblico all’albo nazionale di cui all’articolo 2,
comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico
e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di
merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di
interesse per l’assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente
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negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari, di
cui al comma i del presente articolo. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente.";
2) al comma 3, le parole: "L’elenco regionale è aggiornato con
cadenza biennale" sono soppresse.».

18.26
Castaldi
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
«1-bis. Le fattispecie di inconferibilità e/o di incompatibilità di
cui agli articoli 3, comma 1, 5, 8 e 14, del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, si applicano anche agli incarichi di incarichi di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle
leggi regionali, direttore dei servizi sociosanitari, nonché direttore di distretto, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri
enti del servizio sanitario nazionale.
1-ter. All’articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, il riferimento contenuto nel primo periodo all’articolo 15
deve intendersi riferito all’articolo 14.»;
b) conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «e disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali presso
aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e altri enti del servizio sanitario».

18.27
Boldrini, Iori
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Le fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di cui agli
articoli 3, comma 1, 5, 8 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39, si applicano anche agli incarichi di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore
dei servizi sociosanitari, nonché direttore di distretto, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli enti del servizio sanitario nazionale.
1-ter. All’articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, il riferimento contenuto nel primo periodo all’articolo 15
deve intendersi riferito all’articolo 14.».
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18.0.1
Fregolent, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Modifica all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2021, n.
234)
1. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 748
è sostituito dal seguente:
"748. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico dei pazienti affetti da malattie rare della retina, innovativo, integrato e a lungo
termine, assicurare equità e appropriatezza di accesso ai servizi e alle
strutture del Servizio Sanitario Nazionale, favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica strettamente correlate alle suddette attività sanitarie, nonché la formazione del personale medico e sanitario, le
regioni e le province autonome progettano e implementano un flusso informativo dei Centri di riferimento che partecipi allo sviluppo della
Rete nazionale ed europee ’ERN’. Per l’attuazione delle disposizioni di
cui al presente comma, è autorizzata una spesa di curo 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023".».

18.0.2
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Assistenza sanitaria aziendale)
1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro
e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e
strutture convenzionati con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle
clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una
struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il
rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.
2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un
professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a
quello previsto dall’impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e
i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola
non comporta la nullità del contratto.
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3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso
un anno dall’entrata in vigore della presente legge.».

18.0.3
Pirro, Pavanelli, Croatti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)
1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro
e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e
strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle
clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una
struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il
rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.
2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un
professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a
quello previsto dall’impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e
i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola
non comporta la nullità del contratto.
3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.».

18.0.4
Conzatti, Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Assistenza sanitaria aziendale)
1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro
e imprese assicuratrici, obblighi i lavoratori ad avvalersi di professionisti e
strutture convenzionati con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle
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clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una
struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il
rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.
2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un
professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a
quello previsto dall’impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e
i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola
non comporta la nullità del contratto.
3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso
un anno dall’entrata in vigore della presente legge.».

18.0.5
Nannicini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art.18-bis.
(Assistenza sanitaria aziendale)
1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro
e imprese assicuratrici, obblighi i lavoratori ad avvalersi di professionisti e
strutture convenzionati con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle
clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una
struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il
rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.
2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un
professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a
quello previsto dall’impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e
i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola
non comporta la nullità del contratto.
3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso
un anno dall’entrata in vigore della presente legge.».
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18.0.6
Ferrero, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi sanitari e sociosanitari)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 525 è sostituito con il seguente:
"525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie
private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma
giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1,
comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, contengono le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto a una corretta informazione sanitaria, restando
escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell’assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle
prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere ingannevole che possa
determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari."
b) il comma 536, primo periodo, è sostituito dal seguente: "In caso
di grave e accertata violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari
territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono
in via disciplinare nei confronti dei professionisti iscritti e segnalano tali
violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza."».

18.0.7
Guidolin
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Misure per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari)
1. In relazione alle problematiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità, le indennità
di cui all’articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n.
178, sono transitoriamente erogate: per quanto previsto dal comma 409
nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D
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livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione; per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico
super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli
oneri contributivi e fiscali a carico dell’amministrazione.».

18.0.8
Candura, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di attività libero professionale degli psicologi
militari)
1. Al comma 1 dell’articolo 210 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dopo le parole: "ai medici militari" sono inserite le seguenti:
"e agli psicologi militari"; le parole: "infermità e di imperfezione fisiche"
sono sostituite dalle seguenti: "infermità, di imperfezione fisiche e di disturbi mentali"» e alla rubrica, dopo le parole: «del personale medico»
sono aggiunte le seguenti: «e del personale psicologo».

18.0.9
Fregolent, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Accesso degli odontoiatri ai concorsi e alle graduatorie del Servizio
sanitario nazionale)
1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in
medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione
ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso
alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario
nazionale.
2. All’articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale
per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera
b) del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.
3. All’articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il re-
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quisito della specializzazione non è richiesto per l’accesso alle finzioni di
specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale."».

18.0.10
Croatti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Procedure concorsuali per l’accesso al ruolo di dirigente odontoiatra del
SSN)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2022, per i laureati in odontoiatria e
protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione odontoiatrica ai sensi dell’articolo 20 della legge
24 luglio 1985, n. 409, è abolito il requisito della specializzazione ai
fini della partecipazione alle procedure concorsuali per l’accesso al ruolo
di dirigente odontoiatra del Servizio sanitario nazionale.
2. All’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.
3. All’articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le parole: "alle quali
sia consentito l’accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo
di specializzazione inerente alla branca d’interesse" sono soppresse.».

18.0.11
Croatti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizione per l’esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria)
1. All’articolo 1 comma 153, della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L’esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società
tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell’articolo
10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in
esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente
disposizione, all’adeguamento della loro forma societaria."».
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18.0.12
Lorefice, Endrizzi, Guidolin, Di Girolamo, Giuseppe Pisani, Marinello,
Mautone, Pirro, Castellone, Lupo, Pavanelli, Croatti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Disposizione per l’esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria)
1. All’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "L’esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell’articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche,
già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della
presente disposizione, all’adeguamento della loro forma societaria."».

18.0.13
Croatti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Disposizioni per l’esercizio dell’attività odontoiatrica)
1. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, dopo il comma
156, è aggiunto il seguente:
"156-bis. Le strutture sanitarie che esercitano l’attività odontoiatrica
di cui ai commi 153 e 154 in forma di società di capitale sono tenute
alla nomina dell’organo di controllo ai sensi dell’articolo 2477 del codice
civile. La corrispondenza del bilancio alla documentazione contabile deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla Società di revisione incaricata di continuità aziendale ai sensi dell’articolo 2423-bis, comma 1,
numero i), del codice civile. Il presente comma non si applica alle società
tra professionisti di cui all’articolo io della legge 12 novembre 2011,
n.183."».
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18.0.14
Stabile, Rizzotti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)
1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione
agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016,
emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge
n. 208 del 2015, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e
dal decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.
3. All’articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le
parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

18.0.18
Stabile, Rizzotti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del
SSN)
1. Al trattamento accessorio dell’area dirigenziale della sanità e della
dirigenza e dei professionisti dell’area dirigenziale delle finzioni centrali,
comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l’implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in
materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di
quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge
11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 147 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».
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18.0.17
Zaffini, Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del
SSN)
1. Al trattamento accessorio dell’area dirigenziale della sanità e della
dirigenza e dei professionisti dell’area dirigenziale delle funzioni centrali,
comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l’implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in
materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di
quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge
11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.».

18.0.15
Zaffini, Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)
1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione
agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016,
emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali e dal Ministero
dell’Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015
come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50».
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18.0.16
Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, si applicano anche ai trattamenti accessori delle
aree e dei comparti del pubblico impiego.»

18.0.19
Marinello, Pavanelli, Croatti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di personale)
1. Al fine di garantire e rafforzare strutturalmente i servizi sanitari
regionali, all’articolo 1, comma 268, lettera b), alla legge 30 dicembre
2021, n. 234, dopo le parole: "il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari," sono inserite le seguenti: "e tecnici specializzati autista
di ambulanza,".».

18.0.20
Gaudiano
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di Fibromialgia)
1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute e di migliorare le condizioni di vita delle persone che sono affette da fibromialgia, le
regioni e le province autonome devono realizzare e attivare percorsi di
formazione e aggiornamento professionale rivolti ai medici di medicina
generale.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli Ordini provinciali
dei medici organizzano corsi di formazione continua in medicina, (ECM),
requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto
dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per
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la conoscenza capillare della sindrome fibromialgica negli aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici.».

18.0.21
Gaudiano, Lupo
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di Alzheimer)
1. Al fine di tutelare la salute e contrastare l’isolamento delle persone
malate di Alzheimer e dei loro familiari, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti a cui è stata diagnosticata la malattia un dispositivo di
geolocalizzazione personale.
2. Il dispositivo di cui al comma 1, consente di localizzare una persona affetta da Alzheimer e comunicare ai familiari la sua esatta posizione
in caso di emergenza e per rendere più facili le attività di ricerca e di soccorso in caso di smarrimento.
3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate
le modalità di attuazione, i criteri e i termini per l’attribuzione del dispositivo di geolocalizzazione, nonché le attività di monitoraggio e controllo.».

18.0.22
Mautone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Istituzione dei Centri post-covid per i soggetti affetti da sindrome Longcovid)
1. Per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la presa in carico
delle persone affette da sindrome Long-COVID, condizione clinica caratterizzata dal mancato ritorno da parte del paziente affetto da COVID-19
allo stato di salute precedente l’infezione acuta, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, presso le aziende sanitarie,
i "Centri post-covid".
2. I centri di cui al comma 1, in collaborazione con i medici di medicina generale, sono costituiti da un gruppo di professionisti con competenze specialistiche che stabiliscono percorsi di follow-up diagnostico-terapeutici dedicati ai pazienti con pregressa infezione da SARS-COV-2. Tali
percorsi sono orientati all’individuazione e al trattamento degli esiti deri-
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vanti dall’infezione attraverso un approccio multidisciplinare e personalizzato
3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:
a) i percorsi di riabilitazione multidisciplinare basati su una valutazione delle condizioni della persona e lo sviluppo di piani riabilitativi
individualizzati;
b) individuazione dei professionisti coinvolti che comprenda le seguenti figure: infettivologo, internista/geriatra, pneumologo, cardiologo, fisiatra, fisioterapista, neurologo e psichiatra;
c) le modalità di gestione e sorveglianza dei pazienti pediatrici con
pregressa infezione da SARS-COV-2.
4 Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
che costituisce limite massimo di spesa per i medesimi anni. Agli oneri
derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni
2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma Fondi
di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero».

18.0.23
Castellone, Croatti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Promozione di competenze manageriali diffuse in sanità)
1. Al fine di favorire la diffusione della formazione manageriale in
sanità e di efficientare l’erogazione delle prestazioni di servizi di assistenza sanitaria ad opera del Servizio sanitario nazionale nelle fasi di ripresa post-pandemica, e in coerenza con gli interventi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza in tema di sviluppo delle competenze manageriali in sanità, contestualmente al conseguimento del diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle
strutture e dei servizi sanitari, il cui programma formativo sia coerente coi
contenuti e le metodologie didattiche definiti con l’accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera c), comma
4, viene rilasciato l’attestato di formazione manageriale, di cui alla lettera
c), comma 4, dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
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A tal fine, una rappresentanza della Regione o Provincia autonoma di riferimento viene designata nella commissione di diploma del master su richiesta delle singole università.
2. Analogamente, al conseguimento del diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei
servizi sanitari, il cui programma formativo sia coerente con i contenuti
degli specifici accordi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, viene rilasciato l’attestato di formazione manageriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, organizzati dalle regioni, ovvero dall’Istituto superiore di sanità per i ruoli
dirigenziali della sanità pubblica. A tal fine, una rappresentanza della Regione o Provincia autonoma di riferimento, ovvero dell’Istituto superiore
di sanità, viene designata nella commissione di diploma di master su richiesta delle singole università.
3. La coerenza tra master e percorsi formativi manageriali, di cui ai
commi 1 e 2, potrà essere altresı̀ certificata da una commissione di verifica, istituita con decreto del Ministro della salute, nella quale sia garantita
una rappresentanza del Ministero della salute, delle Regioni e Provincie
autonome e dell’Istituto superiore di sanità.
4. Il rilascio degli attestati di formazione manageriale di cui ai commi
1 e 2, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, resta in capo alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, e all’Istituto superiore di sanità, secondo modalità
operative concordate con le università.».

18.0.24
Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)
1. All’articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 31 dicembre
2021, n. 234, dopo le parole: "medesime disposizioni", sono aggiunte le
seguenti: "La suddetta attività svolta dai medici specializzandi al 31 dicembre 2022 è riconosciuta ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione."
2. All’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "assicurando la facoltà dell’esercizio
della libera professione intramuraria" sono sostituite dalle seguenti: "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il
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monte ore destinato all’aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell’attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno,
viene assicurata:
a) la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria,
a seguito di richiesta da formulare all’azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;
b) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali,
purché al di fuori dell’orario di formazione, per le quali è prevista l’iscrizione all’Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo
di specializzazione";
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Ai contratti di Formazione Specialistica, finanziati con fondi
pubblici, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 33 della legge
5 febbraio 1992, n. 104."».

18.0.25
Castellone, Croatti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Ruoli dirigenziali per le Cure Primarie e intermedie)
1. AI fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti in
risposta ai crescenti bisogni di salute espressi dalla popolazione nelle fasi
di ripresa post-pandemica, e in coerenza alle finalità del Piano Nazionale
di ripresa e resilienza (PNNR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità
per l’assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento alle Cure
Primarie ed intermedie, l’esercizio di attività cliniche generaliste in regime
di dipendenza nel Servizio Sanitario Nazionale, all’interno delle case di
comunità e degli ospedali di comunità, è consentito ai medici in possesso
del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 1º agosto 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie,
di cui al decreto interministeriale del Ministero dell’istruzione dell’università e Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.
2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni
possedute per l’accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei
medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui
al decreto interministeriale Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5
novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina

17 marzo 2022

– 350 –

10ª Commissione

della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli
clinici-organizzativi per l’assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case
di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto all’attività assistenziale garantita dai medici di medicina generale
in rapporto di lavoro convenzionale.».

18.0.26
Rizzotti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Agevolazioni per l’acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla
ricerca scientifica non-profit)
1. L’articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, è modificato
come di seguito:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, agli enti
di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa
di 11 milioni di euro, un contributo sotto folata di credito d’imposta nella
misura del 17 per cento delle spese per l’acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui al
comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell’articolo 109 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d’imposta di riferimento, direttamente collegati all’acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui
reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell’ambito di progetti
di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.";
c) al comma 3 le parole: "le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui al comma 1," sono soppresse;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».
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Conseguentemente, il fondo finanziato ai sensi dell’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di 11
milioni di euro annui a decorrere dal 2022
18.0.27
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Erogazione di servizi in farmacia in regime privatistico).
1. Nell’ambito dell’erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi
decreti attuativi, le Regioni possono concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche
e private, tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque
dei soggetti di età superiore a 75 anni.».
18.0.28
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni per il conferimento dell’incarico di direttore sanitario, di
direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore
dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)
1. L’articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Presso il Ministero della salute, sono istituiti e aggiornati
con cadenza triennale, gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina
di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi
regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati sul sito internet del Ministero della salute.
2. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con finzioni di
presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza,
in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione azien-
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dale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al comma 1 e all’espletamento
delle attività connesse e conseguenziali. 3. La commissione di cui al
comma 2 procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al comma
1 entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero della salute di un
avviso pubblico di selezione per titoli Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età. 4. Il comma 4
lettera a) dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 è modificato con la seguente lettera a) «diplomi di laurea di cui al decreto Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre
2009 n. 233 ovvero laurea specialistica ai sensi dei decreti ministeriali 28
novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e lauree magistrali di cui
ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009»; 5. 11 comma 4,
lettera c) dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 è modificato con la seguente lettera c): "esame finale di abilitazione a seguito
di master biennale in formazione dirigenziale nella PA avente programma
uniforme su tutto il territorio nazionale stabilito dal Ministero dell’istruzione e ricerca; tale esame di abilitazione sarà a livello nazionale, formulato con quiz a risposta multipla sugli argomenti del corso e bandito annualmente; 6. La commissione valuta i titoli formativi e professionali,
scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri
qui di seguito indicati: a) il punteggio per titoli e curriculum sarà calcolato in settantesimi, mentre il colloquio sarà calcolato in trentesimi; b) la
scelta dei candidati sarà obbligatoriamente motivata."».
Art. 19.
19.1
Giacobbe, Manca
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ", entro
centocinquanta giorni dalla data di ricevimento della domanda d’accesso".»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Dopo l’articolo 49 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, è inserito il seguente:
"Art. 49-bis.
1. Al fine di ottenere la celere definizione dei contenziosi relativi
eventuali dinieghi ingiustificati da parte delle Amministrazioni pubbliche,
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ai contenziosi amministrativi riguardanti le procedure di autorizzazione
previste dagli articoli 44, 45, 46 e 49, si applica quanto disposto dall’articolo 120, comma 6, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.".».

19.2
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Marti, Mollame, Pianasso,
Pietro Pisani
Al comma 1, lettera a), apportare e seguenti modificazioni:
i) al capoverso 1), lettera a), sostituire le parole: «per ogni singola
tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità» con le seguenti: «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal
punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza
delle infrastrutture fisiche»;
ii) al capoverso 2), lettera b), sostituire le parole: «per ogni singola
tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto» con le seguenti: «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva indisponibilità
rispetto allo spazio richiesto, con esclusione di quella documentazione che
possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista
competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche».

19.3
Vono, Mallegni
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 1), lettera a), sostituire le parole: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici,
planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità» con le seguenti: «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal
punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza
delle infrastrutture fisiche»;
b) al capoverso 2), lettera b), sostituire le parole: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici,
planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto» con le seguenti: «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione di quella documenta-
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zione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto
di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche».

19.4
Berutti
Al comma 1, lettera a), apportate le seguenti modificazioni:
i) al capoverso 1), lettera a), sostituire le parole: «per ogni singola
tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità» con le seguenti: «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal
punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza
delle infrastrutture fisiche»;
ii) al capoverso 2), lettera b), sostituire le parole: «per ogni singola
tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità» con le seguenti: «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal
punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza
delle infrastrutture fisiche».

19.5
Garnero Santanchè
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 1), lettera a), sostituire le parole: «per ogni singola
tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità» con le seguenti: «allegando planimetrie e ogni altra documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità, ad esclusione di quella
documentazione che possa comportare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;
b) al capoverso 2), lettera b), sostituire le parole: «per ogni singola
tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto» con le seguenti: «allegando eventuali
planimetrie o altra documentazione tecnica che possa avvalorare l’oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, ad esclusione di quella
documentazione contenente informazioni sensibili dal punto di vista com-
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petitivo ovvero tali da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche».

19.6
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, lettera a), apportare e seguenti modificazioni:
i) al capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: «documenti fotografici»;
ii) al capoverso 2), lettera b), sopprimere le parole: «documenti fotografici».

19.7
Margiotta, Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 44:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "in specie,", è inserita la seguente: "anche" e dopo le parole: "destinati ad ospitare", è inserita la parola: "successivamente";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La disposizione di cui all’articolo 51, comma 3, del presente
decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al
comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili,
detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.";
3) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla
installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica
la disciplina edilizia e urbanistica.";
4) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Tale documentazione è esclusa per l’installazione delle infrastrutture
quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici
di cui al comma 1";
5) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti:
"ove previsto,";
b) all’articolo 47, dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente
periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente
comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesag-

17 marzo 2022

– 356 –

10ª Commissione

gistica, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31.";
c) all’articolo 51 comma 3, primo periodo:
1) dopo le parole: "dei beni immobili", sono inserite le seguenti:
"o di diritti reali sugli stessi";
2) le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l’operatore può esperire";
d) all’articolo 54, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono
beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi
per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.";
e) all’articolo 55, comma 4, dopo le parole: "emana il decreto
d’imposizione della servitù", sono inserite le seguenti: "entro 15 giorni
dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».

19.8
Sbrollini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso "Art. 44", dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. La disposizione di cui all’articolo 51, comma 3, del presente
decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al
comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili,
detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.";
b) al capoverso "Art. 51", al comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
– dopo le parole: "dei beni immobili", aggiungere le seguenti: "o di
diritti, reali sugli stessi";
– le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l’operatore può esperire"».

19.9
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Marti, Mollame, Pianasso,
Pietro Pisani
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207
di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice euro-
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peo delle comunicazioni elettroniche, capoverso "Art. 44", dopo il comma
1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. La disposizione di cui all’articolo 51, comma 3, del presente
decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al
comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili,
detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.".
1-ter. All’articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207
di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, capoverso "Art. 51", comma 3,
primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "dei beni immobili", aggiungere le seguenti: "o
di diritti reali sugli stessi";
b) le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l’operatore può esperire"».

19.10
Sbrollini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207
di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso "Art. 44", comma 1, primo periodo:
1) dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche";
2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";
b) al capoverso "Art. 44", comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione
elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";
c) al capoverso "Art. 44", comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,"».

19.11
Sbrollini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 1, capoverso "Art. 44", comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Tale documentazione è esclusa per l’installazione delle infrastrut-
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ture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1."».

19.12
Sbrollini
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 1, capoverso "Art. 47", comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma
rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica,
di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi
esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)."».

19.13
Sbrollini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso "Art. 54", comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono
beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi
per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.";
b) al capoverso "Art. 55", comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d’imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15
giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di
reti di comunicazione elettronica"».

19.14
Margiotta, Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente comma:
"8-quater. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui
all’articolo 44 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modi-
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ficato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della
direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e
a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito
dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"».

19.15
Sbrollini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-quater. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui
all’articolo 1, capoverso ’Art. 44’ del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 207, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a
garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito
dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"».

19.16
Margiotta, Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il
vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il
Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e in ogni iniziativa atta
a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione.».

19.17
Sbrollini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il
vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di instal-
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lazione delle infrastrutture di cui all’articolo 1, capoverso "Art. 44" del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione».

19.18
Corti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le opere di cui all’articolo 1, capoversi "Art. 45", "Art. 46" e
"Art. 47" del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione
della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all’ente
locale, deve altresı̀ allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra
progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di
pianificazione urbanistica».

19.19
Margiotta, Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo
1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate
non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto
di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio
sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme
da presentarsi all’ente locale, deve altresı̀ allegarsi apposita dichiarazione
del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello
architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute
negli strumenti di pianificazione urbanistica».
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19.20
Sbrollini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le opere di cui all’articolo 1, capoversi "Art. 45", "Art. 46" e
"Art. 47" del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della
relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio
sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme
da presentarsi all’ente locale, deve altresı̀ allegarsi apposita dichiarazione
del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello
architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute
negli strumenti di pianificazione urbanistica.».

19.21
Margiotta, Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 8, comma 6, della legge del 22 febbraio 2001, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento",
sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori
semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/
1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";
b) sono soppresse le seguenti parole: "e minimizzare l’esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici";
c) le parole: "siti sensibili individuati in modo specifico", sono sostituite dalle seguenti: "quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

19.22
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Marti, Mollame, Pianasso,
Pietro Pisani
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6,
dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati
di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8
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novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che
istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche"».

19.23
Sbrollini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le
parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli
articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce
il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche"».

19.24
Sbrollini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) eliminare le parole: "e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";
b) sostituire le parole: "siti sensibili individuati in modo specifico",
con le seguenti: "quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

19.25
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, l’ultimo periodo
del comma 6 è sostituito dal seguente: "le disposizioni di cui al comma 2quater dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si applicano
ai soggetti individuati per l’attuazione degli interventi suddetti limitatamente ai Comuni in cui tali interventi sono previsti"».
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19.26
Cioffi
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. All’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 1-bis, l’ultimo periodo è soppresso.».

19.0.1
Cioffi
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese)
1. All’articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l’intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell’Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di
collaborazione tra Stati in materia di polizia";
b) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a
condizione che sia garantita l’intrasferibilità dei relativi dati al di fuori
dell’Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia".».

19.0.2
Giacobbe
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifiche alla legge 22 febbraio 2001, n. 36)
1. Alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 2, lettera a), è inserito, in fine, il seguente
periodo: ". Per garantire la tutela della popolazione dall’esposizione ai
campi elettromagnetici generati dalle stazioni e sistemi o impianti radioe-
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lettrici, impianti per telefonia mobile, impianti fissi per radiodiffusione, si
applica quanto stabilito dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione
europea del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e successive
modifiche e integrazioni. Le tecniche di misurazione e di rilevamento
dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nelle specifiche
norme e linee guida CEI e loro successivi aggiornamenti";
b) all’articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, è
abrogato."».

Art. 20.
20.1
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Marti, Mollame, Pianasso,
Pietro Pisani
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 20. -- (Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica) – 1.
Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, apportare le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 40 della legge r agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di
rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile esclusivamente finalizzate all’installazione delle reti in fibra ottica e nell’ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) piani di realizzazione nella stessa
area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica
ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. Con riguardo alla condivisione dei costi
di realizzazione, l’operatore che dichiara per primo al SINFI il piano di
realizzazione si assume l’onere di anticipare i costi e di realizzare le opere
di genio civile, compresa la scelta della tecnologia di scavo. Se la tipologia di scavo è la medesima la ripartizione dei costi per lo scavo e i ripristini viene suddivisa in parti uguali tra gli operatori di rete. Qualora la
condivisione dello scavo comporti il cambio della tipologia di scavo, l’operatore che insiste per primo sarà escluso dalla ripartizione dei conseguenti maggiori costi di scavo e di ripristino. Resta inteso che i costi
per la posa dell’infrastruttura di rete saranno sostenuti dagli operatori in
proporzione all’occupazione dello scavo, e che le parti interessate negozieranno in buona fede accordi secondo i principi di cui al presente comma e
come meglio definiti nel decreto di cui al successivo comma 1-bis. In as-
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senza di infrastrutture disponibili, l’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale ed obbligo di ripristino del manto
stradale, e secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché dall’articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
3, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 145 del 2013 nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell’articolo 6,
comma 4-ter del citato decreto-legge, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall’Ente
nazionale italiano di unificazione. Resta inteso, in ogni caso, che le varianti in corso d’opera e gli interventi di urgenza sono esclusi dall’obbligo
di cui al presente comma.
1-bis. Al fine di dare completa attuazione all’obbligo di coordinamento di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita
la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è delegato a rivedere il decreto ministeriale 11 maggio
2016 recante ’Istituzione del SINFI-Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture’, stabilendo anche, in deroga all’articolo 4, gli
aspetti procedurali, comprese le tempistiche certe per la consultazione e
l’accesso al Sistema, in modo che l’operatore che pubblica per primo
sul Sistema il piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica
ad alta velocità in una determinata area potrà procedere in ogni caso
alla richiesta dei permessi e conseguentemente all’inizio dei lavori decorso
inutilmente il termine perentorio di quindici giorni solari dalla pubblicazione del piano di realizzazione senza che sia stata pubblicata nessuna altra manifestazione di interesse. Nel caso in cui ci fossero altre manifestazioni di interesse sullo stesso piano di realizzazione, l’operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione potrà procedere in
ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all’inizio dei lavori, qualora le parti non trovino un accordo in buona fede entro i successivi quindici giorni dalla manifestazione di interesse. Il decreto dovrà prevedere altresı̀ un adeguato sistema di informazione per tutti gli altri operatori interessati alla manifestazione di interesse al coordinamento dei lavori di scavo. Nel medesimo decreto sono previste inoltre le ulteriori
norme sui costi di realizzazione, necessarie a consentire l’effettivo coordinamento, in modo che sia preservata in ogni caso la libera iniziativa economica tra tutti gli operatori e il rispetto dei princı̀pi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché le eventuali ulteriori esenzioni
dall’obbligo di cui al comma 1. Resta inteso che la definizione delle modalità di comunicazione al Sistema del piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area dovrà tenere conto della necessità di tutelare informazioni commerciali sensibili
quali le decisioni di investimento degli operatori. Prima della pubblicazione del decreto ministeriale, il Ministero dello sviluppo economico avvia
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una consultazione pubblica della durata di trenta giorni, prevedendo il
coinvolgimento degli operatori di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocità".
b) all’articolo 10, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all’articolo 5,
commi 1 e 1-bis, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai
soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 30, comma 12, del decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, s.m.i., recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro."».

20.2
Conzatti, Sbrollini
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 20. – (Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica) – 1.
Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, apportare le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 40 della legge 1º
agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore
di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile
esclusivamente finalizzate all’installazione delle reti in fibra ottica e nell’ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) piani di realizzazione nella
stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta
dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la
condivisione dei costi di realizzazione. Con riguardo alla condivisione dei
costi di realizzazione, l’operatore che dichiara per primo al SINFI il piano
di realizzazione si assume l’onere di anticipare i costi e di realizzare le
opere di genio civile, compresa la scelta della tecnologia di scavo. Se
la tipologia di scavo è la medesima la ripartizione dei costi per lo scavo
e i ripristini viene suddivisa in parti uguali tra gli operatori di rete. Qualora la condivisione dello scavo comporti il cambio della tipologia di
scavo, l’operatore che insiste per primo sarà escluso dalla ripartizione
dei conseguenti maggiori costi di scavo e di ripristino. Resta inteso che
i costi per la posa dell’infrastruttura di rete saranno sostenuti dagli operatori in proporzione all’occupazione dello scavo, e che le parti interessate
negozieranno in buona fede accordi secondo i principi di cui al presente
comma e come meglio definiti nel decreto di cui al successivo comma
1-bis. In assenza di infrastrutture disponibili, l’installazione delle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente
con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
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145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
nonché dall’articolo 40; comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera e), del
decreto-legge n. 145 del 2013 nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell’articolo 6, comma 4-ter del citato decreto-legge, trovano applicazione le nonne tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall’Ente nazionale italiano di unificazione. Resta inteso, in ogni caso, che le varianti in corso d’opera e gli
interventi di urgenza sono esclusi dall’obbligo di cui al presente comma.
1-bis. Al fine di dare completa attuazione all’obbligo di coordinamento di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita
la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è delegato a rivedere il decreto ministeriale 11 maggio
2016 recante ’Istituzione del SINFI-Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture’, stabilendo anche, in deroga all’articolo 4, gli
aspetti procedurali, comprese le tempistiche certe per la consultazione e
l’accesso al Sistema, in modo che l’operatore che pubblica per primo
sul Sistema il piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica
ad alta velocità in una determinata area potrà procedere in ogni caso
alla richiesta dei permessi e conseguentemente all’inizio dei lavori decorso
inutilmente il termine perentorio di quindici giorni solari dalla pubblicazione del piano di realizzazione senza che sia stata pubblicata nessuna altra manifestazione di interesse. Nel caso in cui ci fossero altre manifestazioni di interesse sullo stesso piano di realizzazione, l’operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione potrà procedere in
ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all’inizio dei lavori, qualora le parti non trovino un accordo in buona fede entro i successivi quindici giorni dalla manifestazione di interesse. Il decreto dovrà prevedere altresı̀ un adeguato sistema di informazione per tutti gli altri operatori interessati alla manifestazione di interesse al coordinamento dei lavori di scavo. Nel medesimo decreto sono previste inoltre le ulteriori
nonne sui costi di realizzazione, necessarie a consentire l’effettivo coordinamento, in modo che sia preservata in ogni caso la libera iniziativa economica tra tutti gli operatori e il rispetto dei princı̀pi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché le eventuali ulteriori esenzioni
dall’obbligo di cui al comma 1. Resta inteso che la definizione delle modalità .di comunicazione al Sistema del piano di realizzazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area dovrà
tenere conto della necessità di tutelare informazioni commerciali sensibili
quali le decisioni di investimento degli operatori. Prima della pubblicazione del decreto ministeriale, il Ministero dello sviluppo economico avvia
una consultazione pubblica della durata di trenta giorni, prevedendo il
coinvolgimento degli operatori di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocità".
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b) all’articolo 10, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all’articolo 5,
commi 1 e 1-bis, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai
soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 30, comma 12, del decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, s.m.i., recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 curo a 150.000 euro".».

20.3
Garnero Santanchè
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 20. – (Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica) – 1.
Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, apportare le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 40 della legge lº agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di
rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile esclusivamente finalizzate all’installazione delle reti in fibra ottica e nell’ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) piani di realizzazione nella stessa
area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica
ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. Con riguardo alla condivisione dei costi
di realizzazione, l’operatore che dichiara per primo al SINEI il piano di
realizzazione si assume l’onere di anticipare i costi e di realizzare le opere
di genio civile, compresa la scelta della tecnologia di scavo. Se la tipologia di scavo è la medesima la ripartizione dei costi per lo scavo e i ripristini viene suddivisa in parti uguali tra gli operatori di rete. Qualora la
condivisione dello scavo comporti il cambio della tipologia di scavo, l’operatore che insiste per primo sarà escluso dalla ripartizione dei conseguenti maggiori costi di scavo e di ripristino. Resta inteso che i costi
per la posa dell’infrastruttura di rete saranno sostenuti dagli operatori in
proporzione all’occupazione dello scavo, e che le parti interessate negozieranno in buona fede accordi secondo i principi di cui al presente comma e
come meglio definiti nel decreto di cui al successivo comma 1-bis.
In assenza di infrastrutture disponibili, l’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con
tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto
dall’articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché
dall’articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Fermo re-
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stando quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera c), del decretolegge n. 145 del 2013 nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale
da adottare ai sensi dell’articolo 6, comma 4-ter del citato decreto-legge,
trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall’Ente nazionale italiano di unificazione. Resta
inteso, in ogni caso, che le varianti in corso d’opera e gli interventi di urgenza sono esclusi dall’obbligo di cui al presente comma.
1-bis. Al fine di dare completa attuazione all’obbligo di coordinamento di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita
la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è delegato a rivedere il decreto ministeriale 11 maggio
2016 recante ’Istituzione del SINFI-Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture’, stabilendo anche, in deroga all’articolo 4, gli
aspetti procedurali, comprese le tempistiche certe per la consultazione e
l’accesso al Sistema, in modo che l’operatore che pubblica per primo
sul Sistema il piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica
ad alta velocità in una determinata area potrà procedere in ogni caso
alla richiesta dei permessi e conseguentemente all’inizio dei lavori decorso
inutilmente il termine perentorio di quindici giorni solari dalla pubblicazione del piano di realizzazione senza che sia stata pubblicata nessuna altra manifestazione di interesse. Nel caso in cui ci fossero altre manifestazioni di interesse sullo stesso piano di realizzazione, l’operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione potrà procedere in
ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all’inizio dei lavori, qualora le parti non trovino un accordo in buona fede entro i successivi quindici giorni dalla manifestazione di interesse. Il decreto dovrà prevedere altresı̀ un adeguato sistema di informazione per tutti gli altri operatori interessati alla manifestazione di interesse al coordinamento dei lavori di scavo. Nel medesimo decreto sono previste inoltre le ulteriori
norme sui costi di realizzazione, necessarie a consentire l’effettivo coordinamento, in modo che sia preservata in ogni caso la libera iniziativa economica tra tutti gli operatori e il rispetto dei princı̀pi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché le eventuali ulteriori esenzioni
dall’obbligo di cui al comma 1. Resta inteso che la definizione delle modalità di comunicazione al Sistema del piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area dovrà tenere conto della necessità di tutelare informazioni commerciali sensibili
quali le decisioni di investimento degli operatori. Prima della pubblicazione del decreto ministeriale, il Ministero dello sviluppo economico avvia
una consultazione pubblica della durata di trenta giorni, prevedendo il
coinvolgimento degli operatori di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocità".
b) all’articolo 10, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all’articolo 5,
commi 1 e 1-bis, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai
soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione
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amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 30, comma 12, del decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, s.m.i., recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro".».

20.4
Sbrollini
Al comma 1, capoverso «1», sostituire il primo e il secondo periodo
con i seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 40 della
legge 1º agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e
ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare
elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. I soggetti
che eseguono direttamente o indirettamente opere di genio civile assicurano, sulla base di quanto definito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive adeguate a
soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete.».

20.5
Margiotta
Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole da: «che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile deve coordinarsi con altri
operatori di rete» fino a: «di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259» con le seguenti: «ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare
elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. I soggetti
che eseguono direttamente o indirettamente opere di genio civile assicurano, sulla base di quanto definito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive adeguate a
soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete».

20.6
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, capoverso «1», apportare le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: «indirettamente», aggiungere
la seguente: «nuove» e dopo le parole: «genio civile», aggiungere le seguenti: «con esclusione delle opere di sostituzione di reti o tratti di reti
esistenti e di manutenzione ordinaria e straordinaria»;
b) nel secondo periodo, aggiungere, alla fine, le seguenti parole:
«A tal fine, con decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definiti le modalità e i
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tempi massimi per lo svolgimento di ogni singola fase del processo di
coordinamento».

20.7
Tiraboschi
Al comma 1, al capoverso «comma 1», sostituire le parole da: «deve
coordinarsi con altri operatori di rete» a: «di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259.» con le seguenti: «può coordinarsi con altri operatori
di rete per il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori e intervengono con eventuali provvedimenti.».

20.8
Margiotta
Al comma 1, capoverso «1» sostituire le parole da: «deve coordinarsi
con altri operatori di rete» fino a: «di cui al decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259.» con le seguenti: «può coordinarsi con altri operatori di rete
per il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente
di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento
degli operatori e intervengono con eventuali provvedimenti.».

20.9
Sbrollini
Al comma 1, capoverso «1» sostituire le parole da: «deve coordinarsi
con altri operatori di rete» a: «di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259.» con le seguenti: «può coordinarsi con altri operatori di rete per il
processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di
opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori e intervengono con eventuali provvedimenti.».
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20.10
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, capoverso «1», dopo le parole: «deve coordinarsi» aggiungere le seguenti: «nei casi di nuove realizzazioni o estensioni delle
reti esistenti» e dopo le parole: «Il coordinamento» aggiungere le seguenti: «, effettuato sulla base di una procedura standard definita dall’Autorità».

20.0.1
Romagnoli, Croatti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Modifiche alla legge quadro del 22 febbraio 2001 n. 36)
1. All’articolo 8 della legge del 22 febbraio 2001 n. 36, il comma 6 è
sostituito dal seguente:
"6. I comuni adottano, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della
presente disposizione, un regolamento per assicurare parità di accesso al
mercato a tutti gli operatori del settore erogatori di servizi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a
siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione di limitazioni
alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio
base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in
ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti
contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4"».

20.0.2
Giacobbe
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Modalità di comunicazione delle contestazioni relative ai mancati pagamenti di fatture e della sospensione di forniture)
1. All’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole: "ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell’articolo 6 del codice dell’amministra-
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zione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero tramite qualsiasi altra modalità digitale"».

Art. 21.
21.1
Giacobbe
Al comma 1, capoverso «3-quater», apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «ai fini dell’eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento», aggiungere le seguenti: «espressamente disciplinati dal Codice di autoregolamentazione
dei servizi premium» e dopo le parole: «consenso espresso del medesimo», aggiungere «nell’ambito della sottoscrizione del servizio»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i servizi in abbonamento erogati da soggetti diversi dagli operatori telefonici, non disciplinati dal Codice di autoregolamentazione dei servizi premium e il cui pagamento avviene attraverso addebito in fattura o sul credito telefonico
come metodo alternativo, l’obbligo di acquisizione della prova del previo
consenso espresso del cliente è posto in capo al soggetto erogatore del servizio in abbonamento in tutti i casi in cui il consumatore, per usufruire del
servizio, abbia preventivamente trasmesso al soggetto erogatore del servizio i propri dati personali, attestanti la volontà di attivazione.».

21.2
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, capoverso «3-quater», dopo le parole: «di acquisire la
prova» aggiungere la seguente: «documentale» e aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo la vigente regolamentazione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e con l’espressa previsione dei servizi premium one shot».

21.3
Vaccaro, Puglia, Croatti
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. Fatta salva l’ipotesi di contratti in corso di validità alla data di
entrata in vigore della presente legge, che prevedono almeno una clausola
di tacito rinnovo, i contratti sottoscritti con gli operatori di telefonia fissa
e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, si risolvono
automaticamente alla loro scadenza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati. Gli operatori sono tenuti ad avvisare i contraenti della
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scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il terzo giorno successivo alla scadenza del contratto, il servizio prestato con il precedente contratto, fino all’effetto della
nuova sottoscrizione contrattuale».

21.4
Lanzi, Vaccaro, Puglia, Croatti, Fede
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I consumatori che ricevono dai fornitori di servizi di servizi di
telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche
una proposta di modifica recante condizioni peggiorative delle condizioni
contrattuali, sono vincolati solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla
accettata per iscritto, anche su un supporto durevole ovvero mediante accettazione telematica.».

21.0.1
Ricciardi, Dell’Olio, Pavanelli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione)
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il
Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito dell’istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, nella parte relativa alle
emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri
indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di
punteggio di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6, forma una graduatoria,
procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero dello sviluppo economico attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’e-
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conomia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure di coordinamento.».

21.0.2
Boldrini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione)
1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nell’ambito dell’istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all’articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue
dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella I, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi
3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo
al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per
ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella I. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale
al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate
nella tabella 1"».

21.0.3
Ferrazzi, Margiotta
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione)
1. All’articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, dopo la parola: "periodici" le parole: "e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali" sono soppresse.
2. All’articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole: "45 milioni" con: "30 milioni" e conseguentemente, all’ultimo capoverso, sopprimere le parole: "e per 15 milioni di euro sulla quota
spettante al Ministero dello sviluppo economico"».

17 marzo 2022

– 376 –

10ª Commissione

21.0.4
Fregolent, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)
1. All’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2quinquies è aggiunto il seguente:
"2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive private che abbiano
svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 230 sia in ambito locale che nazionale mantengono il
diritto all’intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e
dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto"».

21.0.5
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Marti, Mollame, Pianasso,
Pietro Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure urgenti per l’emittenza locale)
1. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia
DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, per assicurare
all’emittenza locale della Regione Lombardia il regolare proseguimento
dell’esercizio e servizio all’utenza, la società Rai Way è obbligata all’accensione dei ripetitori in Val di Scalve, nella zona dell’Asta del Serio e in
Val del Riso».

21.0.6
Tiraboschi, Mallegni, Vono
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti)
1. All’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero su supporto durevole di
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cui all’articolo 45, comma 1, lettera l), decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, anche tramite modalità digitali"».

21.0.7
Berutti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti)
1. All’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero su supporto durevole di
cui all’articolo 45, comma 1, lettera l), decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, anche tramite modalità digitali"».

21.0.8
Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti)
1. All’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero su supporto durevole di
cui all’articolo 45, comma 1, lettera l), decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, anche in modalità digitale"».

21.0.9
Castaldi
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di intermediazione dei diritti d’autore)
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole:
"e gli altri organismi di gestione collettiva," sono inserite le seguenti:
"nonché le entità di gestione indipendente,";
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b) all’articolo 84-bis, comma 4, dopo le parole: "organismi di gestione collettiva di cui al terzo comma" sono inserite le seguenti: ", nonché le entità di gestione indipendente";
c) all’articolo 180, comma 1, dopo le parole: "organismi di gestione collettiva" sono inserite le seguenti: ", nonché alle entità di gestione
indipendente".
2. All’articolo 20 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, il
comma 2 è abrogato».

21.0.10
Castaldi
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Norme in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti
connessi al diritto d’autore)
1. All’articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: "anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle
seguenti: "tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di
gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35,";
b) i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati».

21.0.11
Bressa, Ruotolo, Giacobbe, Rojc, Richetti, Coltorti, Crimi, Airola, Di
Girolamo, Fede, Lupo, Cioffi, Santillo
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Contributi a imprese editrici)
1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017,
n. 70, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente:
"c-bis) le imprese editrici, incluse quelle espressione di minoranze
linguistiche, che editano quotidiani e periodici, che abbiano tirato nell’anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell’ambito
di una stessa regione o provincia autonoma"».
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21.0.12
Giacobbe
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Contributi a imprese editrici)
1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017,
n. 70, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente:
"c-bis) le imprese editrici, incluse quelle espressione di minoranze
linguistiche, che editano quotidiani e periodici, che abbiano tirato nell’anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell’ambito
di una stessa regione o provincia autonoma"».

Art. 22.
22.1
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, capoverso «8-bis», sostituire le parole:« Il Ministero
dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina» con le seguenti: «Il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel rispetto delle
relative funzioni amministrative, riesaminano congiuntamente e» e dopo
le parole: «qualità e prezzo accessibile» aggiungere le seguenti: «nonché
sulla base della valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dei
nuovi obblighi».

22.2
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Marti, Mollame, Pianasso,
Pietro Pisani
Al comma 1, capoverso «8-bis», dopo le parole: «obblighi di servizio
universale» aggiungere le seguenti: «nei mercati caratterizzati da comprovati fallimenti di mercato. Il servizio universale non può essere esteso a
servizi autorizzati svolti in libera concorrenza e disponibili su tutto il territorio nazionale».
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22.3
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Marti, Mollame, Pianasso,
Pietro Pisani
Al comma 1, capoverso «8-bis», dopo le parole: «obblighi di servizio
universale» aggiungere le seguenti: «nei servizi della corrispondenza».

22.4
Croatti
Al comma 1, capoverso «8-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le
situazioni particolari ivi descritte».

22.5
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «evoluzione
dei mercati e delle tecnologie» aggiungere le seguenti: «tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi
descritte».

22.6
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, capoverso «8-bis» aggiungere in fine le seguenti parole:
«tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte».

22.7
Vaccaro
Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:
«2-bis. All’articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i commi
19 e 20 sono abrogati.».
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22.8
Tiraboschi
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I commi 19 e 20 dell’articolo 26 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, sono abrogati.».

22.9
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Marti, Mollame, Pianasso,
Pietro Pisani
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I commi 19 e 20 dell’articolo 26 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, sono abrogati».

22.0.1
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Norme in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche, per le società)
1. All’articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124,
ultima riga, le parole: "sui portali digitali delle associazioni di categoria di
appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza oppure dell’associazione professionale a cui aderisce il depositario delle scritture contabili comunicato all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica, 26 ottobre 1972, n.633. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile possono, in alternativa,
pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che
lo redigono ai sensi dell’articolo 2435-ter in apposita sezione dell’istanza
XBRL di deposito del bilancio."».

17 marzo 2022

– 382 –

10ª Commissione

22.0.2
Pepe, Arrigoni, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Progetti attuativi del PNIEC)
1. Al decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all’Allegato I, punto
3.2.3 dopo le parole: "Impianti per la diversificazione della capacità di importazione" aggiungere le seguenti: "e impianti e infrastrutture per la produzione nazionale."».
Conseguentemente modificare il titolo del «Capo VI» come segue:
«Concorrenza, Sviluppo delle infrastrutture energetiche, digitali e servizi
di comunicazione elettronica.».

Art. 23.
23.1
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti: «,
individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri
esperibili dalla Pubblica amministrazione in fase di controllo»;
b) al comma 2 dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti
standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura»;
c) al comma 3, sopprimere le parole: «parere e, per i profili di
competenza regionale,».

23.2
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
– alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri esperibili dalla Pubblica amministrazione in fase di controllo»;
– dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti
standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura»;
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b) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «del parere e, per i
profili di competenza regionale,».

23.3
Mirabelli
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «tipologie omogenee di procedimenti» aggiungere le seguenti: «anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, privato cittadino o libero professionista, allo svolgimento degli adempimenti presso la pubblica amministrazione».

23.4
Mirabelli
Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «digitalizzazione» aggiungere
le seguenti: «, prevedendo anche la delega ad altro soggetto, privato cittadino o libero professionista, per lo svolgimento degli adempimenti
presso la pubblica amministrazione».

23.5
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
«f-bis) definire le modalità di presentazione e i contenuti standard
degli atti degli interessati, nonché di svolgimento della procedura;
f-ter) individuare gli effetti della presentazione degli atti e i poteri
esperibili dalla pubblica amministrazione in fase di controllo».

23.6
Conzatti, Sbrollini
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) favorire l’adozione dei moduli unificati e standardizzati,
approvati con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, relativi
alle attività commerciali»;
b) al comma 3, dopo le parole: «sentite le associazioni imprenditoriali» inserire le seguenti: «e Unioncamere».
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23.7
Pittella, Giacobbe
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) promuovere e favorire l’aggregazione tra i professionisti attraverso il rilancio dello strumento delle Società tra professionisti, prevedendo norme che: consentano un maggiore controllo della governance ai
soci professionisti; prevedano il divieto di patti volti a distribuire gli utili
favorendo i soci di mero capitale, in deroga ai criteri ordinari; diano maggiore garanzia dell’utente grazie al rafforzamento del controllo sulle ipotesi di conflitti di interesse; eliminino il limite di appartenenza ad una sola
STP; prevedano incentivi che agevolino la costituzione di società tra professionisti, anche in forma di start-up; prevedano una revisione e una semplificazione del regime previdenziale cui sono assoggettati i professioni
che hanno costituito una STP».

23.8
Mirabelli
Al comma 3, dopo le parole: «sentite le associazioni imprenditoriali»
aggiungere le seguenti: «e professionali».

23.9
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Al comma 3, dopo le parole: «previa acquisizione del parere e» sopprimere le seguenti: «, per i profili di competenza regionale,».

23.10
Mollame, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni
modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi
di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedimentali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica».
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23.11
Tiraboschi
All’articolo 23 aggiungere infine il seguente comma:
«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni
modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi
di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedimentali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.».

23.12
Giacobbe
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni
modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi
di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedimentali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.».

23.13
Berutti
All’articolo 23 aggiungere infine il seguente comma:
«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni
modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi
di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedimentali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.».

23.14
Nastri, Iannone, Garnero Santanchè, Ruspandini
«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
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17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni
modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi
di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedimentali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.».

23.0.1
Vanin, Croatti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali per lo spettacolo viaggiante)
1. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle
attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID19, nonché sostenere il consolidamento e lo sviluppo del settore, dal 1º
maggio 2022, l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali per attività legate allo spettacolo viaggiante di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337
non può essere inferiore a euro 500. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione, a decorrere dal 1º maggio 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.2
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro
Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Disposizioni di semplificazione per le attività agricole)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire
la libertà di iniziativa economica in ossequio all’articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera
comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o
associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con ogni modalità organizzativa
dagli stessi definita o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di
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mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali del 20 novembre 2007.».

23.0.3
Gasparri
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Iscrizione al registro delle imprese)
1. All’articolo 31 della legge n. 340 del 2000, al comma 2-quinques
sono aggiunte seguenti parole: "potranno presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L’ incarico dovrà tuttavia essere
documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche,
i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere
iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali
la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l’intervento di un notaio."».

23.0.4
Giacobbe
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Delega per lo sviluppo della concorrenza nel mercato professionale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia
di mercato libero professionale.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e
criteri direttivi:
a) adozione di disposizioni per la promozione dello sviluppo della
concorrenza sul mercato professionale (professionisti e micro-imprese);
b) abrogazione di norme che prevedono vincoli, limiti o riserve,
barriere per l’accesso e l’esercizio delle libere professioni, ivi comprese
le normative degli enti locali
c) adozione di norme per la semplificazione delle procedure per
l’inizio e per l’esercizio di attività;
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d) applicazione di una interpretazione tassativa e restrittiva di tutte
le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed
all’esercizio delle attività economiche che non trovi giustificazione in un
interesse pubblico costituzionalmente rilevante».

23.0.5
Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di concorrenza per le bevande vegetali)
1. Ai fini di una maggiore concorrenza nel comparto agroalimentare,
il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione dell’IVA relativa alle bevande puramente vegetali a base di
legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati, anche bevande specifiche per l’alimentazione di neonati
e di bambini, con particolare riferimento all’introduzione di tali bevande
nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

23.0.6
Lonardo, Rossi
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Competitività delle aziende del comparto agricolo)
1. Al fine di rendere competitive le aziende del comparto agricolo,
sostenendo il reddito degli agricoltori, il Governo è delegato ad adottare
uno o più decreti legislativi volti ad istituire fonti di finanziamento, per
tramite della garanzia concessa dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA, aventi come principale finalità la rinegoziazione e la ristrutturazione di mutui ed altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive».
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23.0.7
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)
1. All’articolo 15 del decreto legislativo n. 114 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della
chiusura temporanea (obbligatoria o facoltativa) a causa di emergenze
straordinarie di natura sanitaria, meteorologia, idrogeologica o sismica,
senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite-dalle norme regionali, a condizione
che tale vendita non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga
data preventiva comunicazione al Comune";
b) al comma 6, le parole: "i periodi e la durata" sono soppresse.
Sono aggiunte, infine, le seguenti: ", che potranno essere svolte in qualunque periodo dell’anno";
c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Per facilitare gli adempienti da parte degli operatori, qualora
un’impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi,
anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3,
5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un’unica comunicazione
con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte
le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In
alternativa all’allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo
nell’esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va
inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.
9-ter. L’obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line".
2. All’articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le
parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine
stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».
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23.0.8
Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)
1. All’articolo 15 del decreto legislativo n. 114 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della
chiusura temporanea (obbligatoria o facoltativa) a causa di emergenze
straordinarie di natura sanitaria, meteorologia, idrogeologica o sismica,
senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle nonne procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione
che tale vendita non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga
data preventiva comunicazione al Comune";
b) al comma 6, le parole. "i periodi e la durata" sono soppresse.
Sono aggiunte, infine, le seguenti: ", che potranno essere svolte in qualunque periodo dell’ anno";
c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Per facilitare gli adempienti da parte degli operatori, qualora
un’impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi,
anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3,
5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un’unica comunicazione
con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte
le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In
alternativa all’allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo
nell’esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va
inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.
9-ter. L’obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line".
2. All’articolo 3, comma 1, lettera, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le
parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di
fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».
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23.0.9
Vaccaro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)
1. All’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della
chiusura temporanea, obbligatoria o facoltativa, a causa di emergenze
straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica,
senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione
che tale vendita non si protragga per oltre sei settimane e che ne venga
data preventiva comunicazione al Comune";
b) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Per facilitare gli adempienti da parte degli operatori, qualora
un’impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi,
anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3,
5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un’unica comunicazione
con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte
le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In
alternativa all’allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo
nell’esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va
inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.
9-ter. L’obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line".
2. All’articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le
parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine
stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».
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23.0.10
Toffanin
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)
1. All’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della
chiusura temporanea (obbligatoria o facoltativa) a causa di emergenze
straordinarie di natura sanitaria, meteorologia, idrogeologica o sismica,
senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite-dalle norme regionali, a condizione
che tale vendita non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga
data preventiva comunicazione al Comune";
b) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Per facilitare gli adempienti da parte degli operatori, qualora
un’impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi,
anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3,
5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un’unica, comunicazione
con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte
le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In
alternativa all’allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo
nell’esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va
inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.
9-ter. L’obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line".
2. All’articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le
parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine
stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».
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23.0.11
Lupo, Naturale, Pavanelli, Leone, Castaldi, Gaudiano, Lanzi, Di
Girolamo, Fede, Trentacoste
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Rafforzamento dei meccanismi di trasparenza in materia di incentivi)
1. All’articolo 13, comma 14, del decreto legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le
parole da: ", secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo
comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di assicurare la più ampia
trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, gli operatori di
cui al periodo precedente sono tenuti a darne adeguata pubblicità con particolare riferimento alla tipologia, durata e importo di ciascuna incentivazione, ovvero di qualsiasi forma di emolumento, nonché dei requisiti richiesti agli operatori per l’accesso agli incentivi. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti l’Autorità di regolazione dei trasporti e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità operative della presente disposizione."».

23.0.12
Puglia, Croatti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Semplificazione del regime amministrativo per il conferimento in gestione
temporanea a terzi dell’azienda intestataria della concessione commerciale sulle aree pubbliche)
1. All’articolo 181, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
"4-bis.1. Il requisito dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, di cui al comma 4-bis, non si applica nel caso di conferimento in gestione temporanea a terzi dell’azienda da parte del soggetto intestatario
dell’unica concessione detenuta, titolare di un trattamento pensionistico
con reddito ISEE non superiore a 30.000 euro";
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b) dopo il comma 4-bis.1. è inserito il seguente:
"4-bis.2. Il termine massimo previsto per il conferimento in gestione
temporanea a terzi dell’azienda intestataria dell’unica concessione è di un
anno con possibilità di rinnovo tacito"».

23.0.13
Mollame, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e
PNC)
1. All’articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori
economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di
mercato, previa pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione
di analogo avviso"».

23.0.14
Giacobbe
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e
PNC)
1. All’articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori
economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di
mercato, previa pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione
di analogo avviso"».
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23.0.15
Mallegni
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e
PNC)
1. All’articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori
economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di
mercato, previa pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione
di analogo avviso"».

23.0.16
Berutti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e
PNC)
1. All’articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori
economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di
mercato, previa pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione
di analogo avviso."».
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23.0.17
Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e
PNC)
1. All’articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il
secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori
economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di
mercato, previa pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione
di analogo avviso."».

Art. 24.
24.1
Modena
Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «anche
disponendo l’esclusione dell’ambito di applicazione degli articoli 14, 26,
27 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 degli ordini e dei
collegi professionali».

24.2
Sbrollini
Apportare le seguenti modificazioni:
c) al comma 1, lettera g), inserire, infine le seguenti parole: «,
nonché attraverso l’utilizzo del "Fascicolo d’impresa" di cui all’articolo 4,
commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del
2010»;
d) al comma 2, dopo le parole: «sentite le associazioni imprenditoriali» inserire le seguenti: «, Unioncamere».

17 marzo 2022

– 397 –

10ª Commissione

24.3
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) rispetto della disciplina di protezione dei dati personali nei
casi di accesso ai dati e di scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della
programmazione dei controlli;»
e al comma 2, dopo le parole: «e del parere del Consiglio di Stato»
aggiungere le seguenti: «e del Garante per la protezione dei dati personali».

24.4
Tiraboschi
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) previsione di divieti a carico delle imprese che offrono e organizzano servizi alla persona usufruendo di personale non qualificato e
non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente;».

24.5
Tiraboschi
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) programmazione di un sistema di controlli specifici volti a
prevenire e contrastare situazioni di concorrenza sleale da parte delle piattaforme che offrono e organizzano servizi alla persona;».

24.6
Croatti
Al comma 1, dopo la lettera i), inserire le seguenti:
«i-bis) previsione che gli enti di diritto pubblico e quelli di diritto
privato soggetti a vigilanza pubblica non possano intraprendere iniziative
economiche che esulano dall’oggetto sociale primario dell’ente senza una
preventiva indagine di mercato ad evidenza pubblica;
i-ter) disposizione che gli enti di diritto pubblico e privato soggetti
a vigilanza, se intenzionati a acquisire beni o servizi rivolti a propri associati o per conto di enti similari, qualora l’indagine di mercato evidenzi la
presenza del bene/servizio richiesto, stipulino apposite convenzioni aperte
ai fornitori individuati, anche tramite le Associazioni di categoria.».
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24.7
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) prevedere l’estensione ad alcuni comparti degli appalti di
servizi del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli
organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai
fini di garantire il rispetto della legalità e la celerità degli affidamenti
da parte degli enti pubblici, nonché di mantenere il sistema degli affidamenti diretti semplificati, già previsti per alcune tipologie di appalti in ragione dell’emergenza epidemiologica, previa qualificazione delle imprese
affidatarie.».

24.8
Tiraboschi
Al, comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis. prevedere l’estensione ad alcuni comparti degli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale gli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini
di garantire il rispetto della legalità e la celerità degli affidamenti da parte
degli enti pubblici, nonché di mantenere il sistema degli affidamenti diretti
semplificati, già previsti per alcune tipologie di appalti in ragione dell’emergenza epidemiologica, previa qualificazione delle imprese affidatarie».

24.9
Garnero Santanchè
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) prevedere l’estensione ad alcuni comparti degli appalti di
servizi del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli
organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai
fini di garantire il rispetto della legalità e la celerità degli affidamenti
da parte degli enti pubblici, nonché di mantenere il sistema degli affidamenti diretti semplificati, già previsti per alcune tipologie di appalti in ragione dell’emergenza epidemiologica, previa qualificazione delle imprese
affidatarie».
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24.10
Tiraboschi, Vono
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) prevedere l’estensione agli appalti di servizi del sistema di
qualificazione generale degli operatori economici da parte degli organismi
di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della omogeneità, della celerità degli affidamenti e del
principio once-only da parte degli enti pubblici».

24.11
Pittella, Giacobbe
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) equiparare la nozione di libero professionista e di piccola e
media impresa ai fini della partecipazione ai bandi e all’accesso ai fondi e
ai finanziamenti, in linea con la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE che li assimila in quanto: "esercenti attività economica", prevedendo altresı̀ l’equivalenza tra l’iscrizione alle camere di
commercio e l’iscrizione agli ordini e collegi professionali».

24.12
Garnero Santanchè
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) parificazione, per l’accesso ai bandi, fondi e finanziamenti,
tra liberi professionisti e lavoratori autonomi, in quanto esercenti attività
economica, e imprese, ai sensi della Raccomandazione della Commissione
europea n. 2003/361/CE. A tal fine l’iscrizione a Ordini, collegi o albi
professionali è da intendersi equivalente all’iscrizione alla camera di commercio per le imprese».

24.13
La Pietra, De Carlo, Garnero Santanchè
Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:
«5-bis. Al comma 1 dell’articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:
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2020. 2020 – 2.000.000
2021. 2021 – 2.000.000

24.14
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro
Pisani
Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:
«5-bis. Al comma 1 dell’articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

24.15
De Carlo, La Pietra, Garnero Santanchè
Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:
«5-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 45 del Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

24.16
Caligiuri
Dopo il comma 5, inserire infine il seguente:
«5-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 45 del Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

24.17
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro
Pisani
Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:
«5-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 45 del Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
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per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

24.0.1
Taricco
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)
1. All’articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141, sono
aggiunte in fine le seguenti parole: "Nel computo di cui al presente
comma non sono considerati nel fatturato complessivo i ricavi delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali verso la pubblica amministrazione,
e sono considerate attività agricole anche le connesse ai sensi dell’articolo
2135 del codice civile".
2. All’articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n. 77, le
parole: "Fino a 31 dicembre 2022," sono abrogate e le parole: "che assicurano l’assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi" sono sostituite
dalle seguenti: "il cui intero ciclo produttivo si svolge all’interno di un
sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell’aria adeguati per la limitazione delle
particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria".
3. All’articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) materiali destinati alla distillazione, alla estrazione e ad uso
erboristico e aromatizzante, nel rispetto delle specifiche discipline dei rispettivi settori";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L’uso della canapa, composta dall’intera pianta di canapa o di sue
parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o
pellettizzata per le finalità industriali e commerciali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici, questi ultimi nei limiti e alle condizioni
previste dall’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa
di cui al primo periodo, controllato in qualunque situazione, non deve risultare superiore ai limiti previsti dall’articolo 4 della presente legge, verificati ai sensi della normativa prevista dal medesimo articolo".
4. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire
la libertà di iniziativa economica in ossequio all’articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera
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comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o
associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con ogni modalità organizzativa
dagli stessi definita o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di
mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali del 20 novembre 2007».

24.0.2
Tiraboschi
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Modalità di identificazione degli operatori in regime di affiliazione
commerciale - franchising)
1. I soggetti che operano mediante contratti di affiliazione commerciale di cui all’articolo 1 della legge 6 maggio 2004, n. 129 recante:
"Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale", comunicano tale
loro qualità al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative
(REA) del Registro delle Imprese presso cui sono iscritti, entro trenta
giorni dalla sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale.
2. L’affiliato comunica tale sua qualità entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto di affiliazione commerciale con l’affiliante.
3. L’affiliante comunica tale sua qualità una sola volta per ogni diverso settore di attività economica, entro trenta giorni dalla sottoscrizione
del primo contratto.
4. Analoga comunicazione dovrà essere resa da entrambi i soggetti di
cui al presente articolo, qualora cessi, per qualsiasi ragione, tale loro attività, entro trenta giorni dalla cessazione».

24.0.3
Ferrero, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore dell’intermediazione
immobiliare)
1. Al fine di favorire la concorrenza tra gli operatori del settore dell’intermediazione immobiliare, all’articolo 35, comma 22, lettera d) del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l’ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa"».

24.0.4
Caligiuri
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa)
1. All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al comma 1-bis, alle parole: "la dichiarazione mendace comporta" premettere le seguenti: "Qualora la falsità sia stata
espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione del beneficio,".
2. All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
"1-ter. Per l’applicazione delle misure previste dal presente articolo si
applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689"».

24.0.5
Modena
Dopo l’articolo, è inserito il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di deroga, per gli ordini e i collegi professionali,
agli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)
1. Al fine di promuovere dinamiche competitive finalizzate ad assicurare la protezione di diritti e interessi, anche non economici, degli iscritti a
ordini e collegi professionali, ai medesimi ordini e collegi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 26, 27 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».
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Art. 25.
25.1
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, capoverso «4» sostituire le parole: «quattro giorni» con
le seguenti: «tre giorni».

25.2
Gallone
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 47-bis, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo:
"Non è richiesta la presenza fisica del titolare della firma da autenticare
quando quest’ultimo stabilisce con il notaio un collegamento telematico
in videoconferenza che consente, da remoto, l’accertamento dell’identità,
la verifica dell’apposizione della filma da autenticare da parte di chi ne
è titolare, la verifica e l’attestazione della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato nonché la percezione di ciò che accade al firmatario video collegato nel momento in cui appone la sottoscrizione elettronica.";
b) all’articolo 47-ter:
1) al comma 2, le parole: "ed è" sono sostituite dalle seguenti: "e
non è richiesta la presenza fisica delle parti o, nei casi previsti dalla legge,
dei testimoni quando tali soggetti o alcuni di essi stabiliscono con il notaio
rogante un collegamento telematico in videoconferenza che consente, da
remoto, l’accertamento dell’identità, la verifica dell’apposizione della
firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altra fauna elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare, la verifica e l’attestazione della validità dei certificati di firma eventualmente
utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti video collegate
nel momento in cui manifestano la loro volontà. L’atto pubblico informatico è";
2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dai
fidefacenti, dall’interprete e dai testimoni";
c) all’articolo 52-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: "filma digitale" sono aggiunte le
seguenti: "ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 o in conformità ad
altro tipo di firma elettronica qualificata";
2) al comma 2, dopo le parole: "le parti," sono aggiunte le seguenti: "i fidefacenti,";
3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
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"3. Non è necessaria la presenza fisica del soggetto che appone la
sottoscrizione quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 47ter, comma 2 relativamente al collegamento telematico in videoconferenza
con il notaio rogante.";
d) il comma 1-bis dell’articolo 93-ter è abrogato.
1-ter. Al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di incentivare processi e modelli di business innovativi
nonché la crescita dell’ecosistema imprenditoriale italiano delle start-up,
incrementando il posizionamento competitivo delle imprese, l’onorario
per la registrazione di un contratto istitutivo non può essere maggiore a
400 euro più IVA, di cui il 15 per cento di imposte"».

25.3
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro
Pisani
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nell’ambito dell’istanza di applicazione delle misure protettive, la figura dell’imprenditore agricolo professionale, cosı̀ come definito
dall’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparata al
coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni fiscali e creditizie.».

25.4
Caligiuri
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nell’ambito dell’istanza di applicazione delle misure protettive, la figura dell’imprenditore agricolo professionale, cosı̀ come definito
dall’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparata al
coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni fiscali e creditizie.».

25.5
La Pietra, De Carlo, Garnero Santanchè
Dopo il comma 1, introdurre il seguente:
«1-bis. Nell’ambito dell’istanza di applicazione delle misure protettive, la figura dell’imprenditore agricolo professionale, cosı̀ come definito
dall’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparata al
coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni fiscali e creditizie.».
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25.0.1
Mantero, La Mura, Nugnes
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
(Disposizioni a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali e
produttivi a livello nazionale e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni)
"Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e
produttivo, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese che occupano almeno cento lavoratori a qualunque titolo utilizzati o
impiegati nell’attività di impresa e che intendono procedere alla chiusura
di un’unità produttiva situata nel territorio nazionale.
2. La procedura di cui alla presente legge si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al comma 1 per
aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223, nei due anni precedenti l’avvio della procedura di cui alla
presente legge.
3. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della citata legge
n. 223 del 1991 in corso restano sospese fino all’approvazione del piano
di cui all’articolo 3, comma 1, della presente legge.
Art. 2.
(Obblighi di informazione preventiva)
1. L’impresa di cui all’articolo 1 è tenuta a dare comunicazione per
iscritto del progetto di chiusura del sito produttivo al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), alla regione in
cui è situato il sito produttivo e alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o alle
rappresentanze sindacali unitarie, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze, la comunicazione deve
essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, la comunicazione
preventiva indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative del progetto di chiusura, il numero e i profili professionali del personale a qualunque titolo utilizzato o impiegato nell’attività di impresa e il
termine entro cui è prevista la chiusura.
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3. Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 1, l’azienda è tenuta a fornire alle stesse la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell’impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura.
4. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata prima dell’eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge
23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l’azienda fino al termine
della procedura di cui alla presente legge.
Art. 3.
(Ricadute occupazionali ed economiche connesse alla chiusura)
1. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 2, l’impresa presenta alla struttura per le crisi d’impresa istituita,
ai sensi dell’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
presso il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto
gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo.
2. Il piano di cui al comma 1 indica:
a) le prospettive di cessione dell’azienda o dei compendi aziendali
con finalità di continuazione dell’attività e garanzia di mantenimento dei
livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;
b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;
c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi,
quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva
del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione,
formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;
d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche
per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di
riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità
di riconversione ecologica dell’azienda, con prosecuzione dell’attività e
mantenimento della dimensione occupazionale;
e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.
3. Per l’elaborazione del piano di cui al comma 2, l’impresa consulta
le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di
categoria. In assenza delle predette rappresentanze, l’impresa consulta le
associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati
in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell’ambito dei programmi di
finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte
nella riconversione ecologica dell’industria.
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Art. 4.
(Esame e approvazione del piano)
1. La struttura per le crisi d’impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui all’articolo 3, convoca l’impresa per l’esame, la
discussione e l’eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione
dell’ANPAL, della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali di cui all’articolo 2, comma 1.
2. La struttura per le crisi d’impresa conclude l’esame del piano entro
sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell’esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di
cui all’articolo 2, comma 1.
3. La struttura per le crisi d’impresa, sentite le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 2, comma 1, e l’ANPAL, approva il piano qualora
dall’esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli
obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell’attività produttiva mediante la rapida cessione dei compendi aziendali.
4. In assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, la struttura per le crisi d’impresa non approva il piano che preveda
esuberi e richiede di riconfigurarlo escludendo in ogni caso la possibilità
di esuberi.
5. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell’azienda o dei compendi aziendali, la struttura per le crisi d’impresa, con l’ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell’impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest’ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi.
6. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso
della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o,
in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell’azienda.
7. Con l’approvazione del piano l’impresa assume l’impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio
di cui all’articolo 5.
8. I licenziamenti eventualmente intimati in violazione dell’articolo 2,
comma 4, della presente legge prima dell’approvazione del piano e nel
caso in cui il piano non preveda esuberi di personale sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 legge 20 maggio
1970, n. 300.
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Art. 5.
(Monitoraggio dell’attuazione del piano)
1. L’impresa comunica alla struttura per le crisi d’impresa, con cadenza almeno mensile, lo stato di attuazione del piano, dando evidenza
del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati
delle azioni intraprese.
2. La struttura per le crisi d’impresa monitora l’attuazione del piano,
avvalendosi dell’ANPAL relativamente alle azioni di cui all’articolo 3,
comma 2.
3. Fermi gli effetti di cui all’articolo 4, comma 8, il mancato rispetto
degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del
piano comporta per l’impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché
per le imprese sue committenti, la preclusione all’accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l’esclusione
dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni
dalla data di approvazione del piano; l’impresa inadempiente è altresı̀ tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque
anni precedenti alla stessa data.
4. Può essere disposta dalla struttura per le crisi d’impresa la nomina
di un commissario ad acta per il tempo necessario alla realizzazione del
piano di cui all’articolo 3, comma 1.
Art. 6.
(Diritto di prelazione di cooperative di lavoratori)
1. Nel caso in cui i lavoratori dell’impresa decidano entro due mesi
dall’approvazione del piano secondo quanto previsto dall’articolo 4 di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n.
49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta
società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.
2. Ai fini e per gli effetti dell’esercizio del diritto di prelazione l’impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la
proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell’acquirente, il prezzo di cessione e le altre
norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta
giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione
è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall’impresa
dall’anno della sua costituzione all’avvio della procedura di cui alla presente legge.
3. Qualora l’impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma
2 o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma i può, entro un anno dall’ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscat-
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tare le quote dell’impresa dall’acquirente e da ogni successivo avente
causa.

Art. 7.
(Acquisizioni e partecipazioni di Cassa depositi e prestiti Spa)
1. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall’approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli
occupazionali e la continuità produttiva, Cassa depositi e prestiti Spa, per
la funzione ad essa attribuita dall’articolo 5, comma 8-bis, del decretolegge 3o settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui all’articolo i o
assumervi partecipazioni anche per il tramite di veicoli societari o fondi di
investimento da essa partecipati nonché per il tramite di società private o
controllate dallo Stato o enti pubblici."».

25.0.2
Pavanelli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.
(Misure premiali per favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)
1. Agli esercenti autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla vendita al pubblico di prodotti e servizi gestiti dallo Stato in regime di monopolio, spetta un credito di imposta, pari al 100 per cento
delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte
di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti
all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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25.0.3
Ortis, Angrisani, Mininno, Vanin, Montevecchi, Romano, Trentacoste,
Abate, Mantero, Giannuzzi
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Sviluppo delle imprese artigiane)
1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane,
all’articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera
a) è sostituita dalla seguente:
"a) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero
massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che
le unità aggiuntive siano apprendisti;"».

25.0.4
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure in materia di vendite promozionali, di fine stagione e sottocosto, e
di vendita del pane preconfezionato)
1. All’articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le
parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine
stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse.
2. All’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, le parole: "i periodi e la durata" sono soppresse.
3. L’articolo 11 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è abrogato.
4. All’articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967 n. 580, le parole: "previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni
previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari," sono
soppresse e dopo le parole: "per informare il consumatore sulla natura
del prodotto" sono inserite infine le seguenti: ", anche attraverso l’etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia
di prodotti alimentari".
5. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole: "e in imballaggi preconfezionati" sono soppresse».
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25.0.5
Giacobbe
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
1. All’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies, sono aggiunti i seguenti:
"4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresı̀ ai lavoratori autonomi ed ai professionisti, ivi compresi quelli definiti
ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. I professionisti soddisfano gli
oneri di cui al comma 4-quater mediante iscrizione del contratto di rete
nel registro dei contratti di rete tra professionisti, istituito con funzione
di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia presso l’Ufficio Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, ove i soggetti esercitano
stabilmente la propria attività professionale.
4-septies. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su
tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l’Unioncamere, sono stabiliti le modalità e i criteri per l’attuazione
delle disposizioni di cui al comma precedente, con particolare riguardo all’individuazione delle procedure per l’iscrizione dei contratti di rete tra
professionisti e alla tenuta del relativo registro.
4-octies. Le attività professionali espletate dal professionista nell’ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all’attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili"».

25.0.6
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, le parole: "e di mediazione creditizia" sono soppresse.».
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25.0.7
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, le parole: "e di mediazione creditizia" sono soppresse.».

25.0.8
Lomuti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.
(Procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli
enti cooperativi)
1. All’articolo 40, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo
le parole: "società di capitali" sono inserite le seguenti: "e per i consorzi
con attività esterna."».

Art. 26.

26.1
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) previsione che la digitalizzazione delle procedure avvenga nel
rispetto della disciplina di protezione dei dati personali».
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26.0.1
Gaudiano
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 in materia di
gruppo bancario cooperativo)
1. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
"1-ter. Le banche di credito cooperativo, diverse da quelle di cui al
comma 1-bis, hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione
del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento
n. 575/2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in
forma di società per azioni autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria,
il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche
di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale";
b) dopo l’articolo 37-ter, inserire il seguente:
"Art. 37-quater.
(Trasformazione del gruppo bancario cooperativo)
1. La Banca d’Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela
istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi
purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema,
siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all’epoca della trasformazione
e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.
2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei
Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all’ente gestore l’esercizio delle funzioni aziendali di controllo
sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.
3. L’ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi
alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della
maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche
aderenti.
4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l’ente
gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di
gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresı̀
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per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi
quelli inerenti il sistema informativo e fornisce linee guida in ordine agli
assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato
dall’ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori:
a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel
quadro degli indirizzi impartiti dall’ente gestore e sulla base delle metodologie da quest’ultimo definite;
b) comunicano tali piani all’ente gestore; nominano i componenti
dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell’ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi
da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando
i requisiti di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
adottato ai sensi dell’articolo 26. L’ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d’interesse.
5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all’ente gestore che, nel
caso di nocumento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche
aderenti, può motivatamente negarne l’attuazione.
6. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di
revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma
5"».

26.0.2
Naturale
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Estensione Bonus Investimenti Sud)
1. All’articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, al
secondo periodo, dopo le parole: "dell’11 dicembre 2013", sono aggiunte
le seguenti: "indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del
reddito"».
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26.0.3
Turco
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, i prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, nonché le imprese individuali e le società oggetto di segnalazioni a
sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca
d’Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e
il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze n luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.
2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136».

26.0.4
Naturale
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
(Estensione sostegno filiera avicola)
1. All’articolo 78, comma 4-novies, del decreto del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, al primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "di contrastare gli effetti dell’emergenza da COVID19 e" sono soppresse;
b) le parole: "per l’anno 2020" sono soppresse».
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26.0.5
Abate, Angrisani, Granato, Giannuzzi, Lezzi, Moronese, La Mura,
Lannutti, Morra, Botto
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare)
1. All’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 le parole da "nonché dei conferimenti" a: "sono
soci." sono soppresse».

26.0.6
Modena, Boccardi
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Delega per lo sviluppo della concorrenza nel mercato professionale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia
di mercato libero professionale.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e
criteri direttivi:
– adozione di disposizioni per la promozione dello sviluppo della
concorrenza sul mercato professionale (professionisti e micro-imprese);
– abrogazione di norme che prevedono vincoli, limiti o riserve, barriere per l’accesso e l’esercizio delle libere professioni, ivi comprese le
normative degli enti locali;
– adozione di norme per la semplificazione delle procedure per l’inizio e per l’esercizio di attività;
– applicazione di una interpretazione tassativa e restrittiva di tutte le
disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed
all’esercizio delle attività economiche che non trovi giustificazione in
un interesse pubblico costituzionalmente rilevante».
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Art. 27.
27.1
Puglia, Vaccaro
Sopprimere l’articolo.

27.2
Vaccaro
Sopprimere l’articolo.

27.3
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 130, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo,
le nuove imprese di assicurazione, non collegate con o controllate da altre
imprese di assicurazione già in possesso dell’autorizzazione all’attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2,
comma 3, numero 10), rilasciata dall’IVASS, sono esentate per due anni
dall’inizio dell’attività dall’obbligo a contrarre di cui all’articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi destinati a segmenti omogenei di mercato
definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.
3-ter. Al fine di diminuire gli importi dei premi dell’assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata «assicurazione Rc auto», di aumentare la concorrenza e di ridurre la concentrazione
in poche imprese, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino a
un massimo del 20 per cento del totale dei premi dell’assicurazione Rc
auto su base provinciale, aumentato al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione deve avvenire mediante cessione di quote di portafoglio o di rami d’azienda, società o marchi minori
controllati. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’IVASS
trasmettono, ogni sei mesi, alle Camere, una relazione sul grado di concentrazione del mercato dell’assicurazione Rc auto in Italia, suddiviso
su base provinciale e regionale";
b) all’articolo 131, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
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"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in relazione all’articolo 149-bis del presente codice, è comunque nulla ogni pattuizione
che vieti, limiti o condizioni la cedibilità del credito derivante dal diritto
al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti.
1-ter. Nei contratti per l’assicurazione RC auto o nelle garanzie accessorie per i danni, le clausole o le pattuizioni che hanno come effetto
quello di differenziare, limitare o escludere il risarcimento o l’indennizzo
in relazione a eventi ulteriori e successivi al verificarsi del rischio garantito, quali la libera scelta dell’impresa di autoriparazione, si presumono
vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto.
1-quater. In ogni caso l’insufficiente o la mancata liquidazione del
danno derivata dall’applicazione di clausole contrattuali formulate in violazione dei commi 1-bis e 1-ter costituisce violazione degli obblighi di
trasparenza e di adeguata informazione di cui al comma 1. In tali ipotesi,
si applicano le sanzioni previste all’articolo 310, commi 1 e 2";
c) all’articolo 132, comma 1, dopo le parole: "assicurazione obbligatoria" sono inserite le seguenti: "in conformità al contratto di cui all’articolo 170-bis";
d) all’articolo 132-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di
assicurazione praticano uno sconto determinato nei seguenti modi:
1) nel caso in cui, su proposta dell’impresa di assicurazione, i
soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria accettino
di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell’impresa di assicurazione, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per
cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell’articolo 132, comma 1;
2) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell’impresa di
assicurazione, o siano già presenti e portabili meccanismi elettronici che
registrano l’attività del veicolo, denominati «scatola nera» o equivalenti,
ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti per la determinazione
della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le imprese applicano una riduzione del premio
non inferiore al 20 per cento dell’importo stabilito ai sensi dell’articolo
132, comma 1. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo
assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell’importo risultante
dalla somma dei premi dell’assicurazione obbligatoria incassati nella regione dalla medesima impresa nell’anno precedente, divisa per il numero
degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza del precedente
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contratto di assicurazione e di contestuale stipulazione di uno nuovo tra le
stesse parti, la misura della riduzione del premio determinata ai sensi della
presente lettera, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dalla medesima lettera, non può comunque essere inferiore al 30 per
cento del premio applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta
fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione;
3) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell’impresa di
assicurazione, o siano già presenti meccanismi elettronici che impediscono
l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli
a motore, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento
rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell’articolo 132, comma 1";
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con proprio regolamento l’IVASS, tenuto conto dei premi più
elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di
quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati
con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima
classe di merito, definisce i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e
significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, da applicare
ai soggetti residenti nelle province di cui al citato comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell’evidenza dell’attestato di rischio e che abbiano installato o installino, a seguito della stipulazione
del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b)";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In particolare, il regolamento di cui al comma 4:
1) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri
e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al
comma 4;
2) prevede, nell’ambito delle modalità di cui al comma 4, che
non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati
da specifiche evidenze sui differenziali di rischio";
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall’IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle
condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, ed evidenziano in sede di
preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente,
lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo
della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si
applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere";
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
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"8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 1 e 4, l’obbligo di rispettare
i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l’impresa di assicurazione pubblica
nel proprio sito internet l’entità degli sconti effettuati in attuazione delle
disposizioni dei commi 1, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l’applicazione";
g) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. L’IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in
via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di
terzi, accerta che le imprese di assicurazione tengano effettivamente conto,
ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, degli sconti definiti al comma 1 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla
determinazione dello sconto di cui al comma 4";
e) all’articolo 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di
veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al
compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di malus
in caso di contratti stipulati ai sensi dell’articolo 134, comma 4-bis, è fatto
obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale";
f) all’articolo 134, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ed è registrata all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida istituita dall’articolo 226, commi da 10 a 12, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e al terzo periodo, la parola:
"cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";
2) al comma 4-bis, le parole: "della medesima tipologia" sono
soppresse, dopo le parole: "nucleo familiare" sono inserite le seguenti:
"ovvero da un figlio convivente con l’altro genitore" ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l’impresa di assicurazione non può
assegnare al contratto una classe di merito inferiore alla classe 9, ovvero
a quella media";
g) all’articolo 135, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre"
e le parole: "’anagrafe testimoni’ e ’anagrafe danneggiati’" sono sostituite
dalle seguenti: "’anagrafe testimoni’, ’anagrafe danneggiati’ e ’liquidazione sinistri’";
2) al comma 2, dopo la parola: "gestiti" sono inserite le seguenti:
"e l’ammontare dei risarcimenti liquidati";
3) al comma 3, dopo le parole: "delle imprese di assicurazione"
sono inserite le seguenti: ", dell’assicurato";
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Conseguentemente,
la rubrica è sostituita dalla seguente: "Banca dati sinistri e banche
dati anagrafe testimoni, anagrafe danneggiati e liquidazione sinistri";
h) gli articoli 138 e 139 sono soppressi;
i) all’articolo 141, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il
danno subı̀to dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione
del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge, felino restando quanto previsto al l’articolo 140, a
prescindere dall’accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro, e fermo restando altresı̀ il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del
responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo";
l) al capo III del titolo X, dopo l’articolo 142-ter sono aggiunti i
seguenti:
"Art. 142-quater.
(Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del
veicolo)
1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso
abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti,
dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
2. Entro i termini prescritti dall’articolo 148, nei quali l’impresa di
assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento
ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all’impresa la volontà di
non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene
il diritto al risarcimento da parte dell’impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.
3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del
comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a revisione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità
e inquinamento prescritti, fornendo all’impresa di assicurazione copia
della certificazione attestante l’esito favorevole. In mancanza, l’impresa
di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.
4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli
obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.
Art. 142-quinquies. – (Risarcimento del danno e liquidazione dell’indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole
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vessatorie) – 1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione
in forma specifica da parte dell’impresa di assicurazione che provvede al
risarcimento mediante liquidazione dell’indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
2. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi
effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia di cui all’articolo 1 della legge 5 febbraio
1992, n. 122, senza ricorrere alla cessione del credito. A fronte di presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima
impresa di autoriparazione, l’impresa deve motivare tecnicamente l’eventuale minor esborso.
3. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi del comma 2 riporta
in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall’impresa di autoriparazione. L’impresa di assicurazione ne invia una copia in
formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l’IVASS ai
sensi dell’articolo 135.
Art. 142-sexies. – (Risarcimento integrale dei danni subiti) – 1. Resta
comunque fermo il diritto del danneggiato all’integrale risarcimento dei
danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti
relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di
veicoli sostitutivi, all’assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali spese di demolizione e di reimmatricolazione del veicolo";
m) all’articolo 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: "ai contraenti ed ai danneggiati"
sono inserite le seguenti: "nonché ai titolari delle imprese che provvedono
alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o di cessione di credito ovvero ai loro aventi causa" e le parole: "agli atti a conclusione dei" sono sostituite dalle seguenti: "a tutti gli atti, documenti, allegati separati e note riservate relativi ai";
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni
caso, decorsi i termini per proporre querela senza che sia stato promosso il
procedimento penale, gli atti oggetto di richiesta di accesso devono essere
messi a disposizione dell’avente diritto, del suo delegato o del cessionario";
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. I documenti oggetto di richiesta di accesso agli atti, ove richiesto, devono essere trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata
all’avente diritto, al suo delegato o al cessionario.
3-ter. L’IVASS, ove richiesto, verifica il rispetto delle disposizioni
del comma 1 da parte dell’impresa di assicurazione, la quale non può,
fuori dai casi previsti, escludere, limitare o differire, anche solo parzialmente, l’accesso agli atti";
n) all’articolo 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, al secondo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta", al terzo periodo, la parola: "sessanta" è
sostituita dalla seguente: "quaranta" e la parola: "trenta" è sostituita dalla
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seguente: "venti" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell’ipotesi
in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato
del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all’articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell’utilità che il bene rappresenta
per il danneggiato, del suo stato d’uso oltre che delle spese di demolizione
e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare determinato ai sensi del comma 1-bis. Nell’ipotesi di riparazione antieconomica, la stima del danno e dei costi per il ripristino deve
essere completa e non limitarsi alla determinazione del suddetto valore
commerciale. In ogni caso, l’impresa di assicurazione non può decurtare
dalla somma dovuta a titolo di risarcimento o di indennizzo l’importo corrispondente, in base a una valutazione forfettaria, al valore del relitto, anche se superiore al costo complessivo delle operazioni di radiazione e di
demolizione. Nel caso in cui l’ammontare del valore del relitto superi
l’importo dei predetti costi di radiazione e di demolizione, qualora il danneggiato non intenda provvedere comunque al ripristino, l’impresa può
proporre al danneggiato di acquistare il relitto corrispondendo il valore
commerciale del veicolo ante sinistro, determinato e incrementato ai sensi
del presente comma. In tale ipotesi, l’impresa deve provvedere a radiare il
veicolo e a demolire il relitto direttamente, senza cederlo a terzi, segnalando alla banca dati sinistri dell’IVASS la targa, il modello e ogni altro
elemento utile a identificare il veicolo oggetto di radiazione e di demolizione";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo a riviste o mercuriali editi da privati.
All’atto della stipulazione di nuovi contratti e, per quelli già in corso
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla loro prima
scadenza, il valore di riferimento deve essere determinato sulla base del
valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet, anche attraverso aggregatori telematici di offerte di vendita on line, applicazioni
specializzate di libera fruizione e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico deve tenere comunque conto delle spese figurative di demolizione del veicolo e di quelle di immatricolazione di un veicolo analogo";
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un’offerta e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili,
l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni le
necessarie integrazioni. In tale caso, i termini per la formulazione dell’offerta di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento
della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";
4) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia formulata alcuna offerta";
5) al comma 11-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
facoltà dell’assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria
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fiducia deve essere riportata in tutti i contratti di assicurazione nonché ivi
inserita in occasione di ogni rinnovo contrattuale e indicata esplicitamente
nella documentazione informativa prevista dall’articolo 185";
6) dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:
"11-ter. Le imprese di assicurazione comunicano all’assicurato l’estratto conto dell’avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato
o agli altri aventi diritto";
o) all’articolo 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente:
"possono";
2) al comma 2, le parole: "se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139" sono soppresse;
p) all’articolo 149-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis L’eventuale cessione del credito non esonera le imprese di assicurazione dall’obbligo di formulare una congrua e motivata offerta nonché di osservare le disposizioni del presente codice relative alle procedure
liquidative nonché quelle a favore del cedente, che non sono derogate
dalla presenza del negozio di cui all’articolo 1260 del codice civile. Anche
in caso di cessione di credito, resta ferma la competenza dell’IVASS, anche su segnalazione del cessionario, a verificare il rispetto delle procedure
liquidative compreso l’obbligo di proporre al cessionario una congrua e
motivata offerta, in caso di cessione di credito. Eventuali violazioni delle
procedure e degli obblighi di legge, compresi quelli relativi all’accesso
agli atti, consentito anche al cessionario, comportano in ogni caso l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari";
q) al capo IV, Titolo X, dopo l’articolo 150-ter è aggiunto il seguente:
"Art. 150-quater.
(Riparazione dei veicoli)
1. Fuma restando in ogni caso la facoltà del danneggiato ai sensi dell’articolo 148, comma 11-bis, di avvalersi di imprese di autoriparazione di
propria fiducia, qualora l’impresa di assicurazione proponga al danneggiato la riparazione del veicolo presso strutture convenzionate, l’impresa
deve provvedere direttamente al pagamento delle stesse e non può richiedere al danneggiato il pagamento di importi a titolo di franchigia o di scoperto. La riparazione presso strutture convenzionate non preclude al danneggiato di ottenere, qualora spettantegli, il risarcimento delle ulteriori
voci di danno relative a svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo
di eventuale mezzo sostitutivo.
2. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore e deve assicurare la qualità del risultato e la sicurezza del ripristino, anche qualora comportanti un aggravio di
costi di riparazione. L’impresa di assicurazione, in solido con l’impresa di
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autoriparazione convenzionata, risponde e fornisce garanzia biennale per
le riparazioni effettuate, ferma restando quella di legge di cui all’articolo
11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli inter- venti effettuati
e alla relativa qualità per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce
le garanzie di cui al citato articolo 11 della legge n. 122 del 1992.
3. L’assicuratore fornisce al danneggiato, contestualmente all’indicazione della facoltà di rivolgersi a riparatori convenzionati, un’informativa
scritta contenente, oltre all’informazione che il danneggiato ha facoltà di
avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia ai sensi dell’articolo 148, comma 11-bis, gli estremi dell’impresa convenzionata che
deve eseguire i lavori. Tale informativa deve altresı̀ indicare le modalità
di effettuazione delle riparazioni che, in ogni caso, devono avvenire in
conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore del veicolo, anche mediante utilizzo di ricambi originali forniti dal costruttore. È consentito l’utilizzo di ricambi alternativi rispetto agli originali prodotti dal costruttore
solo se tale opzione viene espressamente accettata dall’assicurato con
esclusione, in ogni caso, di ricambi equivalenti, compatibili, di concorrenza o usati. In caso di mera riparazione delle parti danneggiate, senza
sostituzione delle medesime, deve essere fornita un’adeguata informativa
riportante le ragioni tecniche per le quali si è proceduto alla riparazione
invece che alla sostituzione, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo. Per i danni ai lamierati deve sempre essere indicato
se si è proceduto alla sostituzione o alla riparazione e, in caso di riparazione, se quest’ultima è effettuata a freddo mediante levabolli senza verniciatura o a caldo con ripristino della verniciatura, precisando comunque
le ragioni della scelta della tecnica effettuata, in conformità alle previsioni
indicate dal costruttore del veicolo.
4. A seguito dell’esecuzione dei lavori, l’impresa di autoriparazione,
compresa quella convenzionata con l’impresa di assicurazione, deve emettere e consegnare al danneggiato un documento fiscale ai fini della garanzia biennale. Il predetto documento fiscale, da intestare al danneggiato, oltre a indicare che il pagamento è stato effettuato dall’impresa di assicurazione, deve riportare l’elenco dei ricambi sostituiti, la descrizione delle lavorazioni effettuate, le ore di manodopera e il relativo costo orario nonché
il materiale di consumo impiegato.
5. In conformità agli articoli 175 e 346, ai sensi dei quali non costituisce attività assicurativa l’attività di riparazione, le imprese di assicurazione che intendono offrire convenzioni agli assicurati per la riparazione
dei veicoli non possono avvalersi dell’intermediazione di terzi che si interpongano a qualsiasi titolo tra il danneggiato, l’impresa di assicurazione e
quella di autoriparazione. Costituisce violazione dei citati articoli 175 e
346, comma 1, lettera a), la stipulazione da parte dell’assicuratore di accordi, linee guida, protocolli, convenzioni o contratti quadro con imprese
di autoriparazione o associazioni di imprese di autoriparazione volti a disciplinare, regolare o condizionare le scelte tecniche di riparazione, le
quali restano di esclusiva competenza dell’impresa di autoriparazione,
nonché a incidere, in maniera diretta o indiretta, sulla libera determina-
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zione dei costi di riparazione, determinando effetti diretti, indiretti o anche
solo eventuali sulla qualità della riparazione. In tali ipotesi, si applicano le
sanzioni di cui all’articolo 310.
6. Qualora il danneggiato si avvalga di un’impresa di autoriparazione
di propria fiducia, quest’ultima è tenuta a rispettare le disposizioni del presente articolo. L’eventuale deroga ai criteri e alle prescrizioni tecniche relative all’attività di riparazione è consentita solo in caso di antieconomicità della riparazione e, in ogni caso, deve essere oggetto di esplicito consenso scritto rilasciato dal danneggiato in data antecedente all’inizio delle
riparazioni.
7. La violazione delle disposizioni del presente articolo in materia di
ricambi originali, ferme restando le sanzioni per l’eventuale attestazione in
fattura di lavorazioni difformi da quelle in concreto realizzate, obbliga in
solido l’impresa di autoriparazione e la committente impresa di assicurazione al ripristino del veicolo mediante sostituzione dei ricambi originali
oltre al risarcimento del danno";
r) all’articolo 156, comma 2, dopo la parola: "natanti" sono aggiunte le seguenti: "solo tramite i periti assicurativi di cui al comma 1";
s) all’articolo 172, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. È facoltà dell’assicurato, in qualsiasi momento, anche anteriormente al decorso di un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto
per l’assicurazione RC auto e da quelli eventualmente stipulati per le garanzie accessorie relative al veicolo o al conducente, senza oneri, spese o
penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta
che deve essere inviata in forma scritta, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o mezzo equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato nella polizza, sull’avviso di scadenza
e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l’assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio
relativa al periodo che decorre dall’efficacia della polizza fino alla data di
effetto della disdetta e l’assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza
entro trenta giorni dalla data della disdetta. In caso di ritardo nel rimborso,
oltre agli interessi legali, sono dovuti gli interessi moratori. Le formalità
per l’anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per l’assicurazione RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il
recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con
la polizza per l’assicurazione RC auto";
t) all’articolo 283, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole da: "il risarcimento è dovuto solo per i danni alla
persona" a: "nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter)" sono
soppresse;
2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di
cui al comma 1, lettera a), il risarcimento per i danni alle cose è dovuto
in misura non superiore a euro 10.000";
u) all’articolo 310-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
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"1-bis. L’interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano
l’attività del veicolo, di cui al comma 1, è garantita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti attraverso un servizio unico di raccolta dei
dati da costituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento
delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale previsto dall’articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
1-ter. Al fine di cui al comma 1-bis, i dati sull’attività del veicolo
sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al Centro
di cui al medesimo comma 1-bis, che ne è titolare e responsabile ai fini
dell’interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato.
1-quater. I dati sono trattati dalle strutture tecniche del Centro di cui
al comma 1-bis, che ne assicurano l’accessibilità all’interessato e la consultazione all’impresa di assicurazione, solo in riferimento al sinistro relativo alla denuncia proveniente dal proprio assicurato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1-quinquies. L’impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei
dati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
1-sexies. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sentito l’IVASS, sono disciplinati le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni previsti dal presente articolo"».

27.4
Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Al comma 1, premettere il seguente:
«01) 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 130, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo,
le nuove imprese di assicurazione, non collegate con o controllate da altre
imprese di assicurazione già in possesso dell’autorizzazione all’attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2,
comma 3, numero 10), rilasciata dall’IVASS, sono esentate per due anni
dall’inizio dell’attività dall’obbligo a contrarre di cui all’articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi destinati a segmenti omogenei di mercato
definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.
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3-ter. Al fine di diminuire gli importi dei premi dell’assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata ’assicurazione Rc auto’, di aumentare la concorrenza e di ridurre la concentrazione
in poche imprese, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino a
un massimo del 20 per cento del totale dei premi dell’assicurazione Rc
auto su base provinciale, aumentato al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione deve avvenire mediante cessione di quote di portafoglio o di rami d’azienda, società o marchi minori
controllati. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’IVASS
trasmettono, ogni sei mesi, alle Camere, una relazione sul grado di concentrazione del mercato dell’assicurazione Rc auto in Italia, suddiviso
su base provinciale e regionale"».

27.5
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Al comma 1, premettere il seguente:
«01) – 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 131, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in relazione all’articolo 149-bis del presente codice, è comunque nulla ogni pattuizione
che vieti, limiti o condizioni la cedibilità del credito derivante dal diritto
al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti.
1-ter. Nei contratti per l’assicurazione RC auto o nelle garanzie accessorie per i danni, le clausole o le pattuizioni che hanno come effetto
quello di differenziare, limitare o escludere il risarcimento o l’indennizzo
in relazione a eventi ulteriori e successivi al verificarsi del rischio garantito, quali la libera scelta dell’impresa di autoriparazione, si presumono
vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto.
1-quater. In ogni caso l’insufficiente o la mancata liquidazione del
danno derivata dall’applicazione di clausole contrattuali formulate in violazione dei commi 1-bis e 1-ter costituisce violazione degli obblighi di
trasparenza e di adeguata informazione di cui al comma 1. In tali ipotesi,
si applicano le sanzioni previste all’articolo 310, commi 1 e 2"».
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27.6
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Al comma 1, premettere il seguente:
«01) – 1. All’articolo 132-ter del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare
in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi
rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato nei
seguenti modi:
1) nel caso in cui, su proposta dell’impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria accettino di
sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell’impresa di assicurazione, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento
rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell’articolo 132, comma 1;
2) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell’impresa di
assicurazione, o siano già presenti e portabili meccanismi elettronici che
registrano l’attività del veicolo, denominati ’scatola nera’ o equivalenti,
ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti per la determinazione
della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le imprese applicano una riduzione del premio
non inferiore al 20 per cento dell’importo stabilito ai sensi dell’articolo
132, comma 1. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo
assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell’importo risultante
dalla somma dei premi dell’assicurazione obbligatoria incassati nella regione dalla medesima impresa nell’anno precedente, divisa per il numero
degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza del precedente
contratto di assicurazione e di contestuale stipulazione di uno nuovo tra
le stesse parti, la misura della riduzione del premio determinata ai sensi
della presente lettera, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni
previste dalla medesima lettera, non può comunque essere inferiore al 30
per cento del premio applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta
fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione;
3) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell’impresa di
assicurazione, o siano già presenti meccanismi elettronici che impediscono
l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli
a motore, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento
rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell’articolo 132, comma 1";
b) il comma 2 è abrogato;
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c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con proprio regolamento l’IVASS, tenuto conto dei premi più
elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di
quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati
con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima
classe di merito, definisce i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e
significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, da applicare
ai soggetti residenti nelle province di cui al citato comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell’evidenza dell’attestato di rischio e che abbiano installato o installino, a seguito della stipulazione
del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b)";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In particolare, il regolamento di cui al comma 4:
1) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e
il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al
comma 4;
2) prevede, nell’ambito delle modalità di cui al comma 4, che non
possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio";
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall’IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle
condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, ed evidenziano in sede di
preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente,
lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo
della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si
applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere";
f) il comma 8 è sostituito con il seguente:
"8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 1 e 4, l’obbligo di rispettare
i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l’impresa di assicurazione pubblica
nel proprio sito internet l’entità degli sconti effettuati in attuazione delle
disposizioni dei commi 1, 4 e 7, secondo fonti e di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l’applicazione";
g) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. L’IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in
via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di
terzi, accerta che le imprese di assicurazione tengano effettivamente conto,
ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, degli sconti de-
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finiti al comma 1 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla
determinazione dello sconto di cui al comma 4"».

27.7
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Al comma 1, premettere il seguente:
«01) – 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di
veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al
compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di malus
in caso di contratti stipulati ai sensi dell’articolo 134, comma 4-bis, è fatto
obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale"».

27.8
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Al comma 1, premettere il seguente:
«01) – 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 134, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ed è registrata all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida istituita dall’articolo 226, commi da 10 a 12, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e al terzo periodo, la parola:
"cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";
2) al comma 4-bis, le parole: "della medesima tipologia" sono
soppresse, dopo le parole: "nucleo familiare" sono inserite le seguenti:
"ovvero da un figlio convivente con l’altro genitore" ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l’impresa di assicurazione non può
assegnare al contratto una classe di merito inferiore alla classe 9, ovvero
a quella media"».
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27.9
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al capo III del titolo X, dopo l’articolo 142ter sono aggiunti i seguenti:
"a) Art. 142-quater. – (Tracciabilità della riparazione, riparazione in
sicurezza e revisione del veicolo) – 1. Al fine di garantire la sicurezza
della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo
danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a
ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni
di revisione periodica previste dall’articolo 80 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Entro i termini prescritti dall’articolo 148, nei quali l’impresa di
assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento
ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all’impresa la volontà di
non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene
il diritto al risarcimento da parte dell’impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.
3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del
comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a revisione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità
e inquinamento prescritti, fornendo all’impresa di assicurazione copia
della certificazione attestante l’esito favorevole. In mancanza, l’impresa
di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza;
4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli
obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario;
b) Art. 142-quinquies. – (Risarcimento del danno e liquidazione dell’indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie) – 1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell’impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell’indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
2. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi
effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia di cui all’articolo 1 della legge 5 febbraio
1992, n. 122, senza ricorrere alla cessione del credito. A fronte di presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima
impresa di autoriparazione, l’impresa deve motivare tecnicamente l’eventuale minor esborso.
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3. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi del comma 2 riporta
in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall’impresa di autoriparazione. L’impresa di assicurazione ne invia una copia in
formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l’IVASS ai
sensi dell’articolo 135.
c) Art. 142-sexies. – (Risarcimento integrale dei danni subiti) -1.
Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all’integrale risarcimento
dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all’assistenza tecnica, peritale e legale in sede
stragiudiziale, nonché alle eventuali spese di demolizione e di reimmatricolazione del veicolo"».

27.10
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Al comma 1, premettere il seguente:
«01) – 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all’articolo 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, al secondo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita
dalla seguente: "quaranta", al terzo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta" e la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "venti" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell’ipotesi
in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato
del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all’articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell’utilità che il bene rappresenta
per il danneggiato, del suo stato d’uso oltre che delle spese di demolizione
e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare determinato ai sensi del comma 1-bis. Nell’ipotesi di riparazione antieconomica, la stima del danno e dei costi per il ripristino deve
essere completa e non limitarsi alla determinazione del suddetto valore
commerciale. In ogni caso, l’impresa di assicurazione non può decurtare
dalla somma dovuta a titolo di risarcimento o di indennizzo l’importo corrispondente, in base a una valutazione forfettaria, al valore del relitto, anche se superiore al costo complessivo delle operazioni di radiazione e di
demolizione. Nel caso in cui l’ammontare del valore del relitto superi
l’importo dei predetti costi di radiazione e di demolizione, qualora il danneggiato non intenda provvedere comunque al ripristino, l’impresa può
proporre al danneggiato di acquistare il relitto corrispondendo il valore
commerciale del veicolo ante sinistro, determinato e incrementato ai sensi
del presente comma. In tale ipotesi, l’impresa deve provvedere a radiare il
veicolo e a demolire il relitto direttamente, senza cederlo a terzi, segnalando alla banca dati sinistri dell’IVASS la targa, il modello e ogni altro
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elemento utile a identificare il veicolo oggetto di radiazione e di demolizione";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo a riviste o mercuriali editi da privati.
All’atto della stipulazione di nuovi contratti e, per quelli già in corso
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla loro prima
scadenza, il valore di riferimento deve essere determinato sulla base del
valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet, anche attraverso aggregatori telematici di offerte di vendita on line, applicazioni
specializzate di libera fruizione e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico deve tenere comunque conto delle spese figurative di demolizione del veicolo e di quelle di immatricolazione di un veicolo analogo";
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un’offerta e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili,
l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni le
necessarie integrazioni. In tale caso, i termini per la formulazione dell’offerta di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento
della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";
4) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti:
"o quando non sia formulata alcuna offerta";
5) al comma 11-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La facoltà dell’assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria
fiducia deve essere riportata in tutti i contratti di assicurazione nonché
ivi inserita in occasione di ogni rinnovo contrattuale e indicata esplicitamente nella documentazione informativa prevista dall’articolo 185";
6) dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:
"11-ter. Le imprese di assicurazione comunicano all’assicurato l’estratto conto dell’avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato
o agli altri aventi diritto"».

27.11
Corti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «si applicano», inserire
le seguenti: «ad eccezione dei contratti stipulati per la copertura di motoveicoli».
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27.12
Giacobbe
Al comma 1, capoverso «2», sostituire le parole: «che operano» con
le seguenti: «che sono abilitate a svolgere attività assicurativa».

27.13
Anastasi
Al comma 1, capoverso «2», aggiungere, infine, il seguente periodo:
«Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a far data dal
1º gennaio 2023, e per i sinistri con accadimento a partire da tale data».

27.14
Corti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, dopo il capoverso «2», aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo
149 non si applicano ai contratti stipulati per la copertura dei motoveicoli».
Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «è sostituito dal
seguente» con le seguenti: «è sostituito dai seguenti».

27.15
Boccardi
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far
data dal 1º gennaio 2023, e si applicano ai sinistri con accadimento da
tale data».

27.16
Boccardi
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far
data dal 1º gennaio 2023, e per i sinistri con accadimento da tale data».
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27.17
Giacobbe
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far
data dal 1º gennaio 2023, e per i sinistri con accadimento da tale data».

27.18
Sbrollini
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far
data dal 1º gennaio 2023 e per i sinistri con accadimento da tale data».

27.19
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capo IV, Titolo X, dopo l’articolo 150-ter è aggiunto il seguente:
"Art. 150-quater.
(Riparazione dei veicoli)
1. Ferma restando in ogni caso la facoltà del danneggiato ai sensi dell’articolo 148, comma 11-bis, di avvalersi di imprese di autoriparazione di
propria fiducia, qualora l’impresa di assicurazione proponga al danneggiato la riparazione del veicolo presso strutture convenzionate, l’impresa
deve provvedere direttamente al pagamento delle stesse e non può richiedere al danneggiato il pagamento di importi a titolo di franchigia o di scoperto. La riparazione presso strutture convenzionate non preclude al danneggiato di ottenere, qualora spettantegli, il risarcimento delle ulteriori
voci di danno relative a svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo
di eventuale mezzo sostitutivo.
2. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore e deve assicurare la qualità del risultato e la sicurezza del ripristino, anche qualora comportanti un aggravio di
costi di riparazione. L’impresa di assicurazione, in solido con l’impresa di
autoriparazione convenzionata, risponde e fornisce garanzia biennale per
le riparazioni effettuate, ferma restando quella di legge di cui all’articolo
11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli interventi effettuati e
alla relativa qualità per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordi-
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naria. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce
le garanzie di cui al citato articolo 11 della legge n. 122 del 1992.
3. L’assicuratore fornisce al danneggiato, contestualmente all’indicazione della facoltà di rivolgersi a riparatori convenzionati, un’informativa
scritta contenente, oltre all’informazione che il danneggiato ha facoltà di
avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia ai sensi dell’articolo 148, comma 11-bis, gli estremi dell’impresa convenzionata che
deve eseguire i lavori. Tale informativa deve altresı̀ indicare le modalità
di effettuazione delle riparazioni che, in ogni caso, devono avvenire in
conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore del veicolo, anche mediante utilizzo di ricambi originali forniti dal costruttore. È consentito l’utilizzo di ricambi alternativi rispetto agli originali prodotti dal costruttore
solo se tale opzione viene espressamente accettata dall’assicurato con
esclusione, in ogni caso, di ricambi equivalenti, compatibili, di concorrenza o usati. In caso di mera riparazione delle parti danneggiate, senza
sostituzione delle medesime, deve essere fornita un’adeguata informativa
riportante le ragioni tecniche per le quali si è proceduto alla riparazione
invece che alla sostituzione, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo. Per i danni ai lamierati deve sempre essere indicato
se si è proceduto alla sostituzione o alla riparazione e, in caso di riparazione, se quest’ultima è effettuata a freddo mediante levabolli senza verniciatura o a caldo con ripristino della verniciatura, precisando comunque
le ragioni della scelta della tecnica effettuata, in conformità alle previsioni
indicate dal costruttore del veicolo.
4. A seguito dell’esecuzione dei lavori, l’impresa di autoriparazione,
compresa quella convenzionata con l’impresa di assicurazione, deve emettere e consegnare al danneggiato un documento fiscale ai fini della garanzia biennale. Il predetto documento fiscale, da intestare al danneggiato, oltre a indicare che il pagamento è stato effettuato dall’impresa di assicurazione, deve riportare l’elenco dei ricambi sostituiti, la descrizione delle lavorazioni effettuate, le ore di manodopera e il relativo costo orario nonché
il materiale di consumo impiegato.
5. In conformità agli articoli 175 e 346, ai sensi dei quali non costituisce attività assicurativa l’attività di riparazione, le imprese di assicurazione che intendono offrire convenzioni agli assicurati per la riparazione
dei veicoli non possono avvalersi dell’intermediazione di terzi che si interpongano a qualsiasi titolo tra il danneggiato, l’impresa di assicurazione e
quella di autoriparazione. Costituisce violazione dei citati articoli 175 e
346, comma 1, lettera a), la stipulazione da parte dell’assicuratore di accordi, linee guida, protocolli, convenzioni o contratti quadro con imprese
di autoriparazione o associazioni di imprese di autoriparazione volti a disciplinare, regolare o condizionare le scelte tecniche di riparazione, le
quali restano di esclusiva competenza dell’impresa di autoriparazione,
nonché a incidere, in maniera diretta o indiretta, sulla libera determinazione dei costi di riparazione, determinando effetti diretti, indiretti o anche
solo eventuali sulla qualità della riparazione. In tali ipotesi, si applicano le
sanzioni di cui all’articolo 310.
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6. Qualora il danneggiato si avvalga di un’impresa di autoriparazione
di propria fiducia, quest’ultima è tenuta a rispettare le disposizioni del presente articolo. L’eventuale deroga ai criteri e alle prescrizioni tecniche relative all’attività di riparazione è consentita solo in caso di antieconomicità della riparazione e, in ogni caso, deve essere oggetto di esplicito consenso scritto rilasciato dal danneggiato in data antecedente all’inizio delle
riparazioni.
7. La violazione delle disposizioni del presente articolo in materia di
ricambi originali, ferme restando le sanzioni per l’eventuale attestazione in
fattura di lavorazioni difformi da quelle in concreto realizzate, obbliga in
solido l’impresa di autoriparazione e la committente impresa di assicurazione al ripristino del veicolo mediante sostituzione dei ricambi originali
oltre al risarcimento del danno"».

27.0.1
Corti, Mollame, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 27-bis.
(Liberalizzazione del servizio di gestione e determinazione delle tariffe per
l’accesso al pubblico Registro Automobilistico)
1. All’articolo 11 del Regio 15 marzo 1917, n. 436, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni autoveicolo che abbia ottenuto nella Provincia la licenza di
circolazione deve essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico attualmente istituito presso ogni sede provinciale dell’A.C.I.";
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. La gestione del Registro di cui al precedente periodo è sottoposta a gara pubblica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50".
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di gestione del Registro di cui all’articolo 11, comma
1, del regio decreto 15 marzo 1927, n. 436.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero dell’economia e delle finanze determina con proprio
decreto tariffe differenziate per gli sportelli telematici dell’automobilista
pubblici e gli sportelli telematici dell’automobilista privati, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, escludendo dalle tariffe per gli sportelli telematici dell’auto-
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mobilista privati la componente di servizio attualmente destinata agli sportelli telematici per l’automobilista pubblici».

27.0.2
Boldrini, Iori
Dopo l’articolo, è inserito il seguente:
«Art. 27-bis.
(Aliquota per le polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile
sanitaria)
1. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è
inserita la voce: "Polizze assicurative stipulate ai sensi dell’articolo 10,
commi 1, 2 e 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24", ed è prevista un’aliquota
pari al cinque per cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 90 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma "Fondi
di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».

27.0.3
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 27-bis.
(Aliquota per le polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile
sanitaria)
1. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è
inserita la voce: "Polizze assicurative stipulate ai sensi dell’articolo 10,
commi 1, 2 e 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24", ed è prevista un’aliquota
pari al cinque per cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 90 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma "Fondi
di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo
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scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».

27.0.4
Boldrini, Iori
Dopo l’articolo, è inserito il seguente
«Art. 27-bis.
(Aliquota per le polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile
sanitaria)
1. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è
inserita la voce: "Polizze assicurative stipulate ai sensi dell’articolo 10,
comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24", ed è prevista un’aliquota
pari al cinque per cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 57 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma "Fondi
di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».

27.0.5
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 27-bis.
(Aliquota per le polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile
sanitaria)
1. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è
inserita la voce: "Polizze assicurative stipulate ai sensi dell’articolo 10,
comma 1 della legge 8 marzo 2017, n. 24", ed è prevista un’aliquota
pari al cinque per cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 57 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma "Fondi
di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo
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scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».

27.0.6
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 27-bis.
(Modifica alla disciplina delle polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)
1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 dell’articolo 10 è inserito il seguente:
"4-bis. Al fine di garantire una reale efficacia alle coperture assicurative di cui al presente articolo, alle altre analoghe misure adottate da strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ai sensi del comma 1 si
applicano i principi di cui all’articolo 36-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di riserve tecniche dei rami danni, nonché
le disposizioni di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 in materia di registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche".
b) al penultimo periodo dell’articolo 10, comma 6, le parole: "anche di assunzione diretta del rischio," sono soppresse.
c) l’articolo 12 è abrogato».

27.0.7
Toffanin
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Esenzione IVA per prestazioni educative e formative)
1. L’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso
che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie
per il lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il
fondo bilaterale istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili
ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto».
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27.0.8
Vaccaro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione dei prodotti che contengono la
nicotina)
1. All’articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) il distributore avente sede nel territorio dello Stato";
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "che intende fabbricare" sono aggiunte le seguenti "o distribuire";
c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il distributore la predetta cauzione è determinata nella misura corrispondente
alla media dell’imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti"».

27.0.9
Vaccaro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Tutela della concorrenza nella procedura d’esame per il conseguimento
della Patente Nautica)
1. All’articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. I centri di istruzione nautica sono equiparati alle scuole nautiche. In particolare gli stessi possono svolgere tutte le attività e rilasciare
tutte le certificazioni richieste per il conseguimento della patente nautica"».
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27.0.10
Puglia, Vaccaro, Donno, D’Angelo, Leone, Gaudiano, Ferrara,
Santillo, Presutto, Giuseppe Pisani, Giannuzzi, Granato, Di Micco,
Angrisani, Lanzi, Campagna, Marco Pellegrini, Naturale, Moronese,
Lonardo, Di Girolamo, Lupo, Fede, Carbone, Croatti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Modifiche al decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 inerenti
semplificazioni in materia di applicazione degli sconti obbligatori sui
premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati
dalla circolazione dei veicoli a motore)
1. All’articolo 132-ter del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: "e portabili" sono soppresse;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Al fine di favorire e semplificare l’applicazione degli sconti di
cui ai commi 1 e 4, nelle more della piena operatività delle disposizioni
relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli di cui al comma 1, lettera b), gli sconti di cui al presente
articolo si applicano anche qualora non siano ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda l’installazione, ovvero che siano stati installati su proposta dell’impresa assicuratrice dispositivi che non posseggono ancora le caratteristiche di cui al
comma 1, lettera b)";
c) dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
"4-ter. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese
di assicurazione e per evitare nuovi criteri e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo di cui al comma 4, le imprese
di assicurazione sono tenute ad applicare una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa applicata ai soggetti residenti nelle
province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell’evidenza dell’attestato di rischio, a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito agli ultimi tre anni. Per le imprese di assicurazione per le quali gli adempimenti di cui al presente
comma risultino di difficile ed immediata applicazione, lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 dovrà essere tale da commisurare la tariffa da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell’evidenza dell’attestato di rischio, al premio più basso previsto sull’intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio
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(CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall’attestato
di rischio".
2. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 132-ter
del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. All’articolo 145-bis del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "l’interoperabilità e la portabilità dei"
sono sostituite da: "I";
b) il comma 3 è abrogato».

27.0.11
Bottici, Vaccaro, Puglia, Lupo
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 134,
comma 4-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)
1. All’articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
"4-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, come modificate dall’art. 55-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, si applicano in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e
in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, anche in presenza di
un attestato di rischio attestante l’assenza di sinistri con responsabilità
esclusiva o principale o paritaria, relativo ad un periodo inferiore di cinque anni."».
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27.0.12
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro
Pisani
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Misure per favorire la concorrenza delle imprese nel settore lattierocaseario)
1. All’articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-ter le parole: "entro e non oltre il 15 luglio 2019,
sono sospesi fino a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "e in attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 27
giugno 2019 (C-348/18), dell’il settembre 2019 (C-46/18) e del 13 gennaio 2022 (C-377/19), sono sospesi fino al 31 dicembre 2022";
b) al comma 10-ter, lettera b), dopo le parole: "le procedure di riscossione coattiva" sono inserite le seguenti: "e le procedure di recupero
per compensazione"».

27.0.13
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di ordinamento della professione forense)
Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4-bis:
1) al comma 1, le parole: ", a società di capitali o a società cooperative" sono sostituite dalle seguenti: "formate da avvocati iscritti all’albo e";
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 3, secondo periodo, la parola: "soci" è soppressa;
b) l’articolo 9 è abrogato;
c) l’articolo 11 è abrogato;
d) all’articolo 13, comma 4, le parole: "in tutto o in parte una
quota" sono sostituite dalle seguenti: "la totalità ovvero una quota maggioritaria";
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e) all’articolo 15:
1) al comma 1:
1.1) la lettera c) è abrogata;
1.2) alla lettera e), le parole da: "per mancanza" fino a: "della
professione" sono soppresse;
1.3) alla lettera f), le parole: ", comportante la radiazione" sono
soppresse;
f) all’articolo 17, comma 9, la lettera c) è abrogata;
g) all’articolo 18, comma 1:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) con il ruolo di professore universitario a tempo pieno;";
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) con il godimento di un trattamento pensionistico superiore a
40.000 euro lordi";
3) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad
eccezione del lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia
svolto in via esclusiva o in via continuativa presso lo studio di un avvocato, di un’associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o
multidisciplinare";
h) dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:

"Art. 18-bis.
(Disciplina del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella
professione forense)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di con-certo con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il CNF, si provvede
a disciplinare il rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresı̀, stabiliti i criteri per
la determinazione del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato
svolto in via esclusiva o continuativa presso lo studio di un avvocato,
di un’associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare, per la previsione di un compenso minimo, parametrato, nell’ipotesi di rapporto di natura continuativa ma non esclusiva, alla quantità
di lavoro prestato, nonché per l’eventuale apertura e tenuta di una partita
IVA";
i) all’articolo 21:
1) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono abrogati;
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l) all’articolo 22:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L’iscrizione può essere richiesta anche da chi abbia maturato
un’anzianità di iscrizione all’albo di dieci anni"».

27.0.14
Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi,
Morra, La Mura, Moronese
Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di ordinamento della professione forense)
Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, comma 4, le parole: "in tutto o in parte una
quota" sono sostituite dalle seguenti: "la totalità ovvero una quota maggioritaria";
b) all’articolo 18, comma 1:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) con il ruolo di professore universitario a tempo pieno;";
2) la lettera c) è soppressa;
3) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad
eccezione del lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia
svolto in via esclusiva o in via continuativa presso lo studio di un avvocato, di un’associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o
multidisciplinare";
c) dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:
"Art. 18-bis.
(Disciplina del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella
professione forense)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il CNF, si provvede a
disciplinare il rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresı̀, stabiliti i criteri per
la determinazione del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato
svolto in via esclusiva o continuativa presso lo studio di un avvocato,
di un’associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare, per la previsione di un compenso minimo, parametrato, nell’ipotesi di rapporto di natura continuativa ma non esclusiva, alla quantità
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di lavoro prestato, nonché per l’eventuale apertura e tenuta di una partita
IVA"».

27.0.15
Floris, Toffanin, Serafini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Somministrazione di lavoro)
1. All’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81 le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia
fino al 30 settembre 2022." sono soppresse».

27.0.16
Marin, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Ulteriori disposizioni di parità di trattamento tra gli operatori economici)
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni concorrenziali tra le
attività economiche operanti nelle zone di confine e le attività economiche
operanti nei Paesi confinanti, nella Regione Friuli Venezia Giulia è istituita una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per un’area geograficamente
limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di
Trieste, ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65 della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è
autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
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27.0.17
Taricco
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Misure di semplificazione in materia di perizie tecniche)
1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 195,
quarto periodo, dopo la parola: "agrotecnico" aggiungere le seguenti: "o
agrotecnico", e dopo le parole: "perito agrario" aggiungere le seguenti:
"o perito agrario laureato".
2. All’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 28 marzo 1968, n.
434, le parole: "inerenti le piccole e medie aziende e" sono soppresse, e la
parole: "catasto urbano" sono sostituite dalle seguenti: "catasto fabbricati"».

27.0.18
Durnwalder, Steger
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Esenzione micro e piccole imprese dal pagamento delle tariffe forfetarie
annue sui controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021,
n. 32)
1. All’articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 2 febbraio 2021,
n. 32 dopo le parole: "Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al
comma 6" sono inserite le seguenti: "le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, nonché".».

27.0.19
Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Esenzione micro e piccole imprese dal pagamento delle tariffe forfetarie
annue sui controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021,
n. 32)
1. All’articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 2 febbraio 2021,
n. 32 dopo le parole: "Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al
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comma 6" inserire le seguenti: "le micro e piccole imprese, come definite
dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, nonché".».

27.0.20
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Costituzione online semplificata delle start-up innovative)
1. Al fine di incentivare processi e modelli di affari innovativi nonché la crescita dell’ecosistema delle start-up, incrementando il posizionamento competitivo delle imprese, all’articolo 29 della legge 22 aprile
2021, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE)
2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione delle società a responsabilità limitata
e delle società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia e
con capitale versato mediante conferimenti in denaro, possa essere effettuata con modalità interamente on-line sulla base delle seguenti modalità
alternative:
a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell’articolo
47-bis, legge 16 febbraio 1913, n. 89 ovvero telematico senza la presenza
fisica delle parti quando le stesse stabiliscono con il notaio rogante un collegamento mediante una piattaforma che consenta la videoconferenza e
l’apposizione della firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 o di altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di
chi ne è titolare;
b) procedura telematica che, previa identificazione elettronica del
richiedente tramite uno degli strumenti di cui all’art. 64, comma 2-quater,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all’articolo 6 del Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio (UE) n. 910/2014, consenta la redazione dell’atto
costitutivo mediante scrittura privata informatica, in conformità a modelli
standard predefiniti e approvati con decreto del Ministero della Giustizia
di concerto con il Ministero dello sviluppo economico in conformità agli
articoli 13-octies e 13-nonies della direttiva (UE) 2019/1151, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
o altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare.
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Sono assicurati, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione, nel caso di costituzione on-line mediante modelli standard predefiniti ed approvati di cui al presente comma, i controlli di legalità sostanziale e in materia di antiriciclaggio previsti dalla vigente normativa e il
conferimento ai Conservatori del registro delle imprese dei prescritti poteri
di controllo amministrativo".
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Gli atti costitutivi, i successivi atti modificativi e gli statuti
delle società ’start up innovative’ di cui all’articolo 25 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dall’articolo 1,
comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, depositati presso l’ufficio
del Registro delle imprese territorialmente competente fino alla data del
28 marzo 2022 e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico di
cui l’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, restano
validi ed efficaci e le medesime società restano validamente iscritte alla
sezione speciale del registro delle imprese"».

27.0.21
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Proroga decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle
erogazioni pubbliche)
1. All’articolo 11-sexiesdecies, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Per l’anno 2021 gli adempimenti di cui all’articolo 1, comma
125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124 relativi all’anno precedente possono essere adempiuti senza sanzioni, congiuntamente a quelli per l’anno
2022 entro il 30 giugno 2022"».
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27.0.22
Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Proroga entrata in vigore del decreto in materia di controllo e manutenzione degli impianti antincendio)
1. L’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 1º settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre
2021, è prorogata al 1º settembre 2024».

27.0.23
Durnwalder, Steger
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Proroga entrata in vigore del decreto in materia di controllo e manutenzione degli impianti antincendio)
1. L’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno, 1º settembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021,
è prorogata al 1º settembre 2024».

27.0.24
Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Coordinamento delle definizioni del decreto in materia di controllo e
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio con il
decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37)
1. All’articolo 1 del decreto del Ministro dell’interno, 1º settembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
"a-bis) manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco,
con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di
lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego
di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste;
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a-ter) manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che
non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporta sostituzioni di intere parti di impianto
o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia
possibile o conveniente la riparazione"».

27.0.25
Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Coordinamento degli ambiti di applicazione del decreto in materia di
controllo e manutenzione degli impianti antincendio con il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37)
1. All’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno, 1º settembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Per quanto attiene la sola qualifica di tecnico manutentore
qualificato sugli impianti, hanno diritto al riconoscimento automatico di
detta qualifica le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente"».

27.0.26
Briziarelli, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228)
1. All’articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,
le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2022"».
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27.0.27
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Libertà di praticare sconti)
1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto
2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e successive
modificazioni, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità
ingannevole e comparativa e gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287 e successive modificazioni e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea, ogni impresa che svolga attività
commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può
decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l’entità delle riduzioni».

27.0.28
Candiani, Rampi, Cangini, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 27-bis.
(Modifiche al Codice dei Beni Culturali, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e Norme per la semplificazione delle procedure
amministrative del mercato dell’arte)
1. Al decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette
alla disciplina del presente titolo le cose che siano opera di autore vivente
o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 65, comma 4 e 4-bis";
b) all’articolo 11, comma 1, lettera h), la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta";
c) all’articolo 65, sostituire le parole: "ad euro 13.500", ovunque
ricorrano, con le seguenti: "alle soglie di valore indicate nella lettera B
dell’allegato A al presente codice";
d) all’articolo 65, comma 4-bis, sostituire l’ultima frase con la seguente: "Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che una cosa
possa rientrare tra quelle di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis),
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della presentazione della
dichiarazione, avvia il procedimento di cui all’articolo 14, che sarà in ogni
caso condizionato alla contestuale comunicazione da parte del Ministero
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all’interessato di una proposta irrevocabile di acquisto della cosa entro il
termine perentorio di 90 giorni dalla. data della presentazione della dichiarazione per un prezzo corrispondente al valore dichiarato. Qualora l’interessato dichiari, entro un termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione
della proposta, di non essere interessato ad accettarla, il Ministero potrà
concludere il procedimento di cui all’articolo 14. Nel caso in cui il Ministero non formuli la proposta di acquisto nei termini perentori previsti dal
presente comma e la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il
Ministero rilascerà la licenza prevista dall’articolo 74, ove richiesta";
e) all’articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L’ufficio esportazione rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l’attestato di libera circolazione,
dandone comunicazione all’interessato entro il termine perentorio di 60
giorni dalla presentazione della denuncia di attestato di libera circolazione.
Il termine può essere sospeso una sola volta nel caso in cui il Ministero
ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche e per un termine perentorio
ulteriore non superiore a 30 giorni. In caso di omessa comunicazione da
parte dell’ufficio esportazione del proprio provvedimento entro il termine
perentorio di cui al primo periodo della presente lettera, l’attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato. In tal caso, qualora
la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà
la licenza prevista dall’articolo 74, ove richiesta";
f) il primo comma dell’articolo 72 è sostituito dal seguente:
"1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea
o l’importazione da un Paese terzo di cose che possano essere oggetto di
provvedimenti di tutela ai sensi del presente titolo, sono certificati, a domanda, dall’ufficio esportazione";
g) dopo l’articolo 9-bis, è inserito il seguente:
"Art. 9-ter.
(Comitato Permanente per la circolazione delle opere d’arte)
1. È istituito presso il Ministero della Cultura un Comitato permanente per la circolazione dei beni di interesse culturale.
2. Al Comitato Permanente è affidato il compito di elaborare proposte in tema di circolazione dei beni di interesse culturale.
3. Il Comitato Permanente è composto da:
I) il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della Cultura, che
lo presiede;
II) i Direttori delle Direzioni Generali del Ministero della Cultura
interessati alla materia di circolazione dei beni di interesse culturale o loro
delegati, il Direttore dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli o suo
delegato, il Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio
di Roma o suo delegato e il Dirigente del Servizio VI – Eventi, mostre
e manifestazioni del Segretariato generale o suo delegato;
III) rappresentanti degli operatori del mercato dell’arte, individuati
tra i presidenti delle confederazioni ed associazioni nazionali delle catego-
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rie interessate e da esperti del mercato dell’arte o di regolamentazione del
mercato dell’arte.
4. Le modalità di nomina dei membri e la durata del loro mandato, il
funzionamento e l’operatività del Comitato sono definite con decreto del
Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.
5. Il Comitato Permanente opera senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Ai componenti del Comitato permanente non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati";
h) all’articolo 182, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:
"4. Il primo Comitato Permanente, di cui all’articolo 9-ter, è composto dai membri in carica del Tavolo Permanente di cui al decreto del Ministero della cultura del 2 dicembre 2021, n. 431, e dura in carica un quadriennio dalla data di efficacia del decreto del Ministero".
2. Al fine di rendere più semplici e omogenee le procedure amministrative degli uffici amministrativi, il Ministro della cultura, con proprio
decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua una procedura unica per l’uscita definitiva dal
territorio nazionale delle cose di interesse culturale alla quale tutti gli uffici periferici devono attenersi.
3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che:
a) l’originale dell’attestato di libera circolazione rilasciato non
debba contenere il nome del richiedente;
b) vengano chiariti e perimetrati i concetti di "eccezionalità" e
"particolare interesse";
c) sia regolata e disposta l’implementazione di un registro online
pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione
di interesse culturale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. All’attuazione del presente articolo, le amministrazioni provvedono
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

17 marzo 2022

– 458 –

10ª Commissione

27.0.29
Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Modifiche al Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e Norme per la semplificazione delle procedure
amministrative del mercato dell’arte)
1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette
alla disciplina del presente titolo le cose che siano opera di autore vivente
o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 65, comma 4 e 4-bis";
b) all’articolo 11, comma 1, lettera h), la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta";
c) all’articolo 65, comma 4, lettera b), le parole: "ad euro 13.500",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie di valore indicate nella lettera B dell’allegato A al presente codice";
d) all’articolo 65, comma 4-bis, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che una cosa
possa rientrare tra quelle di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis),
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della presentazione della
dichiarazione, avvia il procedimento di cui all’articolo 14, che sarà in ogni
caso condizionato alla contestuale comunicazione da parte del Ministero
all’interessato di una proposta irrevocabile di acquisto della cosa entro
il termine perentorio di 90 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione per un prezzo corrispondente al valore dichiarato. Qualora
l’interessato dichiari, entro un termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della proposta, di non essere interessato ad accettarla, il Ministero
potrà concludere il procedimento di cui all’articolo 14. Nel caso in cui
il Ministero non formuli la proposta di acquisto nei termini perentori previsti dal presente comma e la cosa sia destinata al di fuori del territorio
europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall’articolo 74, ove richiesta";
e) all’articolo 68, il comma, 3 è sostituito dal seguente:
"3. L’ufficio esportazione rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l’attestato di libera circolazione,
dandone comunicazione all’interessato entro il termine perentorio di 60
giorni dalla presentazione della denuncia di attestato di libera circolazione.
Il termine può essere sospeso una sola volta nel caso in cui il Ministero
ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche e per un termine perentorio
ulteriore non superiore a 30 giorni. In caso di omessa comunicazione da
parte dell’ufficio esportazione del proprio provvedimento entro il termine
perentorio di cui al primo periodo della presente lettera, l’attestato di li-
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bera circolazione si intende validamente rilasciato. In tal caso, qualora la
cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la
licenza prevista dall’articolo 74, ove richiesta.";
f) all’articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea
o l’importazione da un Paese terzo di cose che possano essere oggetto di
provvedimenti di tutela ai sensi del presente titolo, sono certificati, a domanda, dall’ufficio esportazione";
g) dopo l’articolo 9-bis, è inserito il seguente:
"Art. 9-ter.
(Comitato permanente per la circolazione delle opere d’arte)
1. È istituito presso il Ministero della Cultura un Comitato permanente per la circolazione dei beni di interesse culturale.
2. Al Comitato Permanente è affidato il compito di elaborare proposte in tema di circolazione dei beni di interesse culturale.
3. Il Comitato permanente è composto da:
a) il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della cultura, che
lo presiede;
b) i Direttori delle Direzioni generali del Ministero della cultura
interessati alla materia di circolazione dei beni di interesse culturale o
loro delegati, il Direttore dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli
o suo delegato, il Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma o suo delegato e il Dirigente del Servizio VI – Eventi, mostre
e manifestazioni del Segretariato generale o suo delegato;
c) rappresentanti degli operatori del mercato dell’arte, individuati
tra i presidenti delle confederazioni ed associazioni nazionali delle categorie interessate e da esperti del mercato dell’arte o di regolamentazione del
mercato dell’arte. Le modalità di nomina dei membri e la durata del loro
mandato, il funzionamento e l’operatività del Comitato è effettuata con
decreto del Ministro della cultura.
4. Il Comitato permanente opera senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Ai componenti del Comitato permanente non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.";
h) all’articolo 182, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente
comma:
"3-quinquies. Il primo Comitato permanente, di cui all’articolo 9-ter,
è composto dai membri in carica del Tavolo Permanente di cui al decreto
del Ministero della cultura del 2 dicembre 2021, n. 431, e dura in carica
un quadriennio dalla data di efficacia del Decreto del Ministero."
1. Al fine di rendere più semplici e omogenee le procedure amministrative degli uffici amministrativi, il Ministro della cultura, con proprio
decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua una procedura unica per l’uscita definitiva
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dal territorio nazionale delle cose di interesse culturale alla quale tutti gli
uffici periferici debbano attenersi.
2. Il decreto di cui al comma 2 prevede che: a) l’originale dell’attestato di libera circolazione rilasciato non debba contenere il nome del richiedente; b) vengano chiariti e perimetrati i concetti di "eccezionalità" e
"particolare interesse"; c) sia regolata e disposta l’implementazione di un
registro online pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della
dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. All’attuazione del comma 3, lettera c), le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 1, lettera g), sarà adottato
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge».

27.0.30
Boccardi
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Disposizioni per l’agevolazione della circolazione giuridica dei beni
provenienti da donazione)
1. Al fine di agevolare la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi a titolo oneroso, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più
ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi
beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’articolo 561, primo comma, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: "I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario
è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvo il disposto del n. 1 dell’articolo 2653";
b) nell’articolo 562 le parole: "o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l’acquirente" sono sostituite dalle seguenti: "o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma,
secondo periodo, e 563";
c) l’articolo 563 è sostituito dal seguente:
"La riduzione della donazione, salvo il disposto del n. 1 dell’articolo
2653, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunziata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di
quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario
è insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in de-
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naro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della
donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.";
d) all’articolo 2652, primo comma, il numero 8 è sostituito dal seguente:
"8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura
della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i
terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario
in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda.";
e) all’articolo 2653, primo comma, al numero 1), dopo le parole:
"domande dirette all’accertamento dei diritti stessi", sono inserite le seguenti: ", nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto
beni immobili";
f) all’articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: "delle donazioni e" sono soppresse e dopo le parole: "i terzi che hanno acquistato a
titolo oneroso diritti" sono inserite le seguenti: "dall’erede o dal legatario".
2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile,
come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte in
data posteriore all’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Alle successioni aperte in data anteriore a quella di cui al primo
periodo continuano ad applicarsi gli articoli ivi indicati nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche
nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e
dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione,
a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e
trascritti ai sensi dell’articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel
testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto
di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si
applica alle successioni aperte in data anteriore all’entrata in vigore della
presente legge dopo il decorso di sei mesi dalla sua entrata in vigore.».

Art. 28.
28.1
Bergesio, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
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28.2
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis.»,
con il seguente:
«1-bis. L’Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare
entro trenta giorni un’operazione di concentrazione anche nel caso in cui
sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di curo, qualora
sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in
una sua parte rilevante, e non siano trascorsi oltre tre mesi dal perfezionamento dell’operazione. L’Autorità, in conformità all’ordinamento dell’Unione europea, adotta un proprio provvedimento generale che definisce i
criteri pertinenti per decidere se l’operazione rischi di incidere sulla concorrenza. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19, comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate tramite l’acquisizione
del controllo di cui all’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

28.3
Giacobbe
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis.»,
con il seguente:
«1-bis. L’Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare
entro trenta giorni un’operazione di concentrazione anche nel caso in cui
sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora
sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in
una sua parte rilevante, e non siano trascorsi oltre tre mesi dal perfezionamento dell’operazione. L’Autorità, in conformità all’ordinamento dell’Unione europea, adotta un proprio provvedimento generale che definisce i
criteri pertinenti per decidere se l’operazione rischi di incidere sulla concorrenza. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19, comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate tramite l’acquisizione
del controllo di cui all’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
prima della data di entrata in vigore della presente legge.».
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28.4
Bressa, Ruotolo, Giacobbe, Rojc, Richetti, Coltorti, Crimi, Airola, Di
Girolamo, Fede, Lupo, Cioffi, Santillo
Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:
«1-bis. L’articolo 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
"a-bis) giunga ad editare o a controllare società che editano una o
più testate che abbiano tirato nell’anno solare precedente oltre il 50 per
cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi
luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell’articolo 2 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, nell’ambito di una stessa regione o provincia autonoma e sempre che vi sia più di una testata; ovvero";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente
comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o
quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga o abbia
già raggiunto, una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso
Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei
mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata
tale posizione. Il servizio dell’editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti
rilevanti ai fini della applicazione del presente comma.";
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a
godere delle provvidenze, contributi ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti, anche regionali e delle Province autonome, per il periodo
durante il quale sussiste la posizione dominante.";
1-ter. All’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L’Autorità, qualora accerti che un’impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8,
9, 10, 11, 12 e 12-bis, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la
situazione di rischio e indicando l’impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti,
l’Autorità provvede ai sensi del comma 5.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. L’Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti
necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai
commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l’esistenza, apre un’istruttoria nel rispetto del principio
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del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano
sollecitamente rimosse; qualora accerti l’esistenza di situazioni o il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata
ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis, ne inibisce la prosecuzione
e ordina la rimozione degli effetti. Ove l’Autorità ritenga di dover disporre
misure che incidano sulla struttura dell’impresa, imponendo dismissioni di
aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento
stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione;
tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni
caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente
articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.";
c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
"9-bis. Nel territorio di una singola regione o provincia autonoma, i
soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione
costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della
legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso
soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 50 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato
delle comunicazioni nel territorio di una regione o provincia autonoma.";
d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
"12-bis. I soggetti che esercitano l’attività radiotelevisiva nel territorio di una regione o provincia autonoma su qualunque piattaforma che,
sulla base dell’ultimo provvedimento di valutazione del valore economico
del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall’Autorità ai sensi
del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori al 50 per cento
di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono
acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani,
con l’eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese
controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile."».

28.5
Giacobbe
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
«1-bis. All’articolo 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
"a-bis) giunga ad editare o a controllare società che editano una o
più testate che abbiano tirato nell’anno solare precedente oltre il 50 per
cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi
luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell’articolo 2 della legge 8
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febbraio 1948, n. 47, nell’ambito di una stessa regione o provincia autonoma e sempre che vi sia più di una testata; ovvero";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente
comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o
quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga o abbia
già raggiunto, una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso
Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei
mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata
tale posizione. Il servizio dell’editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti
rilevanti ai fini della applicazione del presente comma.";
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a
godere delle provvidenze, contributi ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti, anche regionali e delle Province autonome, per il periodo
durante il quale sussiste la posizione dominante.";
1-ter. All’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L’Autorità, qualora accerti che un’impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8,
9, 10, 11, 12 e 12-bis, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la
situazione di rischio e indicando l’impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti,
l’Autorità provvede ai sensi del comma 5.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. L’Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti
necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai
commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l’esistenza, apre un’istruttoria nel rispetto del principio
del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano
sollecitamente rimosse; qualora accerti l’esistenza di situazioni o il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata
ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis, ne inibisce la prosecuzione
e ordina la rimozione degli effetti. Ove l’Autorità ritenga di dover disporre
misure che incidano sulla struttura dell’impresa, imponendo dismissioni di
aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento
stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione;
tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni
caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente
articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.";
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c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
"9-bis. Nel territorio di una singola regione o provincia autonoma, i
soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione
costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della
legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso
soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 50 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato
delle comunicazioni nel territorio di una regione o provincia autonoma.";
d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
"12-bis. I soggetti che esercitano l’attività radiotelevisiva nel territorio di una regione o provincia autonoma su qualunque piattaforma che,
sulla base dell’ultimo provvedimento di valutazione del valore economico
del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall’Autorità ai sensi
del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori al 50 per cento
di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono
acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani,
con l’eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese
controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile."».

28.6
Mollame, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state
rese note o siano state realizzate tramite l’acquisizione del controllo ai
sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prima della
data di entrata in vigore della presente legge.».

28.7
Sbrollini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state
rese note o siano state realizzate tramite l’acquisizione del controllo ai
sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prima della
data di entrata in vigore della presente legge.».
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Art. 29.
29.1
Toffanin
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 29.
(Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica)
1. All’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
"3-ter. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare i poteri di cui al comma precedente anche in caso di abusi di dipendenza economica compiuti da piattaforme digitali che offrono beni o servizi di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di
sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o
fornitori, nel mercato nazionale;
b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
3-quater. Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo
sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 27 giugno
2004, n. 168"».

29.2
Tiraboschi
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 29.
(Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica)
1. All’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
"3-ter. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare i poteri di cui al comma precedente anche in caso di abusi di dipendenza economica compiuti da piattaforme digitali che offrono beni o servizi di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di
sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o
fornitori, nel mercato nazionale.
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b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
3-quater. Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo
sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno
2004, n. 168"».

29.3
Giacobbe
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 29.
(Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica)
1. All’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
"3-ter. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare i poteri di cui al comma precedente anche in caso di abusi di dipendenza economica compiuti da piattaforme digitali che offrono beni o servizi di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di
sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o
fornitori, nel mercato nazionale.
b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
3-quater. Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo
sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno
2004, n. 168"».

29.4
Castaldi
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 29.
(Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica)
1. All’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"3-ter. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare i poteri di cui al comma 3-bis anche in caso di abusi di dipendenza
economica compiuti da piattaforme digitali che offrono beni o servizi di
cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di suffi-
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cienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori, nel mercato nazionale.".
2. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.
168, dopo la lettera d-bis), è aggiunta, in fine, la seguente:
"d-ter) le controversie in materia di abuso di dipendenza economica"».

29.5
Tiraboschi
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo il comma
1, sono inseriti i seguenti:
1-bis. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel
caso in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una
piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti
finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei
dati.
1-ter. Ai fini del comma 1, le pratiche realizzate dalle piattaforme digitali che forniscono servizi di intermediazione nei confronti dell’impresa
in posizione di dipendenza economica possono essere considerate abusive
quando non sono giustificate dalla natura o dal contenuto dell’attività
svolta o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono e possono consistere anche nell’applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o
dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità del servizio fornito
o nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali».

29.6
Misiani
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo il comma
1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel
caso in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una
piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti
finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei
dati.
1-ter. Ai fini del comma 1, le pratiche realizzate dalle piattaforme digitali che forniscono servizi di intermediazione nei confronti dell’impresa
in posizione di dipendenza economica possono essere considerate abusive
quando non sono giustificate dalla natura o dal contenuto dell’attività
svolta o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inse-
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riscono e possono consistere anche nell’applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o
dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità del servizio fornito
o nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali».

29.7
Rossi, Quagliariello, Marti
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo il comma
1, sono inseriti i seguenti:
1-bis. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel
caso in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una
piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti
finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei
dati.
1-ter. Ai fini del comma 1, le pratiche realizzate dalle piattaforme digitali che forniscono servizi di intermediazione nei confronti dell’impresa
in posizione di dipendenza economica possono essere considerate abusive
quando non sono giustificate dalla natura o dal contenuto dell’attività
svolta o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono e possono consistere anche nell’applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o
dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità del servizio fornito
o nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali».

29.8
Mirabelli
Sostituire il comma, con il seguente:
«1. All’articolo 9, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono
aggiunte in fine le seguenti parole: "o nell’acquisizione di indebiti vantaggi competitivi da parte di piattaforme digitali di cui alcuni utilizzatori
hanno necessità di avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori, nel mercato nazionale"».

29.9
Ronzulli, Damiani, Dal Mas
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
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29.10
Nannicini, Misiani, Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La dipendenza economica trova applicazione anche nel caso
in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali
o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati"».

29.11
Ronzulli, Damiani, Dal Mas
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La dipendenza economica trova applicazione anche nel caso
in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali
o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati"».

29.12
Ronzulli, Damiani, Dal Mas
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La dipendenza economica trova applicazione anche nel caso
in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale, anche tenendo conto di effetti di rete o di disponibilità
dei dati"».

29.13
Conzatti, Sbrollini
Al comma 1, lettera a), il capoverso «1-bis» è sostituito dal seguente:
«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche con
riguardo alle imprese che forniscono e che utilizzano servizi di intermediazione nei mercati digitali, di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di
avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine
di raggiungere i loro clienti o fornitori».
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29.14
Castaldi
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «e nel caso in cui un fornitore di software sfrutti la propria posizione per imporre i propri prodotti e servizi o limitarne l’uso, anche con
riferimento all’utilizzo di infrastrutture cloud»;
b) alla lettera b), sostituire il capoverso «2» con il seguente:
«2. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto
di comprare, nell’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, comprese quelle aventi
ad oggetto l’utilizzo di licenze software, nell’interruzione arbitraria di rapporti commerciali in atto, nell’applicazione di condizioni oggettivamente
diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità della servizio fornito, nel richiedere indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal
contenuto dell’attività svolta, nell’introdurre modifiche sostanziali alle
condizioni contrattuali, limitando usi precedentemente consentiti di un
software di produttività, nell’imporre misure che limitano l’interoperabilità
nell’infrastruttura cloud».

29.15
Romani
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), capoverso «1-bis» aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «e nel caso in cui un fornitore di software utilizzi la propria posizione per imporre i propri prodotti e servizi o limitarne l’uso anche nell’utilizzo di infrastrutture cloud»;
b) alla lettera b), sostituire il capoverso «2.» con il seguente:
«2. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto
di comprare, nell’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, ivi comprese quelle
aventi ad oggetto le licenze software, nell’interruzione arbitraria di rapporti commerciali in atto, nell’applicazione di condizioni oggettivamente
diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità della servizio fornito, nel richiedere indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal
contenuto dell’attività svolta, nell’introdurre modifiche sostanziali alle
condizioni contrattuali, limitando usi precedentemente consentiti di un
software di produttività, nell’imporre misure che limitano l’interoperabilità
nell’infrastruttura cloud».
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29.16
Garnero Santanchè
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), capoverso «1-bis» aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «e nel caso in cui un fornitore di software utilizzi la propria posizione per imporre i propri prodotti e servizi o limitarne l’uso anche nell’utilizzo di infrastrutture cloud»;
b) alla lettera b), sostituire il capoverso «2» con il seguente:
«2. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto
di comprare, nell’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, ivi comprese quelle
aventi ad oggetto le licenze software, nell’interruzione arbitraria di rapporti commerciali in atto, nell’applicazione di condizioni oggettivamente
diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità della servizio fornito, nel richiedere indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal
contenuto dell’attività svolta, nell’introdurre modifiche sostanziali alle
condizioni contrattuali, limitando usi precedentemente consentiti di un
software di produttività, nell’imporre misure che limitano l’interoperabilità
nell’infrastruttura cloud».

29.17
Ronzulli, Damiani, Dal Mas
Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1-bis», dopo le parole: «disponibilità dei dati» aggiungere il seguente periodo: «Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta
del Dipartimento per le Politiche europee, si definiscono i criteri di riferimento per la determinazione; della nozione di dipendenza economica
da applicare alle piattaforme digitali ai fini del presente comma tenendo
conto, tra l’altro, della significatività dello squilibrio di diritti e di obblighi, del modello di business da esse adottato, nonché dei costi sostenuti
per investimenti specifici e dei benefici economici derivanti ad entrambe
le parti».

29.18
Misiani
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis» alla fine, dopo le parole:
«disponibilità dei dati» sono aggiunte le seguenti parole: «Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta
del Dipartimento per le Politiche europee, si definiscono i criteri di riferimento per la determinazione della nozione di dipendenza economica
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da applicare alle piattaforme digitali ai fini del presente comma tenendo
conto, tra l’altro, della significatività dello squilibrio di diritti e di obblighi, del modello di business da esse adottato, nonché dei costi sostenuti
per investimenti specifici e dei benefici economici derivanti ad entrambe
le parti».

29.19
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Marti, Mollame, Pianasso,
Pietro Pisani
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis» alla fine, dopo le parole:
«disponibilità dei dati» aggiungere le seguenti parole: «La presente disciplina entra in vigore il 1º gennaio 2023. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Dipartimento
per le Politiche europee, si definiscono i criteri idonei a coordinare l’applicazione del presente comma con i principi della normativa europea in
materia di concorrenza e con il Digital Markets Act (DMA)».

29.20
Misiani, Giacobbe, Mirabelli, Biti
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere il seguente periodo: «La presente disciplina entra in vigore il 1º gennaio 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Dipartimento per le Politiche europee, si definiscono i criteri idonei
a coordinare l’applicazione del presente comma con i principi della normativa europea in materia di concorrenza e con il Digital Markets Act
(DMA)».

29.21
Ronzulli, Damiani, Dal Mas
Al comma 1, alla lettera a) capoverso «1-bis» dopo le parole: «disponibilità dei dati» aggiungere il seguente periodo: «La presente disciplina entra in vigore il 1º gennaio 2023. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Dipartimento
per le Politiche europee, si definiscono i criteri idonei a coordinare l’applicazione del presente comma con i principi della normativa europea in
materia di concorrenza e con il Digital Markets Act (DMA)».
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29.22
Misiani
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «contenuto dell’attività
svolta» aggiungere le seguenti: «o dalla natura e dalle caratteristiche
del contratto nel quale si inseriscono».

29.23
Tiraboschi
Al comma 1, lettera b), «capoverso 2» dopo le parole: «contenuto
dell’attività svolta» aggiungere le seguenti: «o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono».

29.24
Rossi, Quagliariello, Marti
Al comma 1, lettera b), capoverso «2» dopo le parole: «contenuto
dell’attività svolta» aggiungere le seguenti: «o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono».

29.25
Vaccaro
Al comma 1, lettera b), capoverso «2» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129.»

29.26
Toffanin
Al comma 1, lettera b), capoverso «2», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129.»

29.27
Tiraboschi, Toffanin
Al comma 1, lettera b), capoverso «2», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129».
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29.28
Misiani
Al comma 1, lettera b), capoverso «2» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129».

29.29
Conzatti, Sbrollini
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui
alla legge 6 maggio 2004, n. 129».

29.30
Rossi, Quagliariello, Marti
Al comma 1, lettera b), capoverso «2» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129».

29.31
Garnero Santanchè
Al comma 1, lettera b), capoverso «2» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129».

29.32
Gallone
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 41 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soggetti di cui ai commi
36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell’imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al
comma 37"».
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Art. 31.
31.1
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali
richieste di informazioni indicano le basi giuridiche e lo scopo della domanda, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere
un’infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2
o 3 della presente legge»;
b) al capoverso «2-ter», sostituire le parole da: «se rifiutano» a «o
per un reato» con le seguenti: «se forniscono informazioni od esibiscono
documenti non veritieri».
Conseguentemente, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
c) al capoverso «Art. 16-bis», aggiungere in fine, le seguenti parole:
«Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche e lo scopo della
domanda, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere
un’infrazione ai sensi della presente legge»;
d) al capoverso 2, sostituire le parole da: «se rifiutano» a «o per un
reato» con le seguenti: «se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri».
31.2
Giacobbe
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a):
a) al capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche e lo scopo della
domanda, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere
un’infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3
della presente legge»;
b) al capoverso «2-ter», sostituire le parole da: «se rifiutano» a «o
per un reato» con le seguenti: «se forniscono informazioni od esibiscono
documenti non veritieri»;
2) alla lettera b):
a) al capoverso «Art. 16-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche e lo scopo
della domanda, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un’infrazione ai sensi della presente legge»;
b) al capoverso 2, sostituire le parole da: «se rifiutano» a: «o per
un reato» con le seguenti: «se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri».
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31.3
Bergesio, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sostituire il capoverso «2-ter», con il seguente:
«2-ter. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti
alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 14, comma 5, se
forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. È fatto
salvo il diritto dei soggetti di cui al comma 2-bis a non autoincriminarsi
per violazioni della concorrenza. Sono salve le diverse sanzioni previste
dall’ordinamento vigente. L’Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma
2-bis un congruo periodo di tempo per rispondere alle proprie richieste,
anche in considerazione della complessità delle informazioni oggetto delle
stesse.»;
b) alla lettera b), capoverso «Art. 16-bis», sostituire il numero 2) con
il seguente:
«2) con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di
fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 14, comma 5, se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. È fatto salvo il
diritto dei soggetti di cui al comma 1 a non autoincriminarsi per violazioni
della concorrenza. Sono salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente. L’Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo per rispondere alle proprie richieste, anche in considerazione della complessità delle informazioni oggetto delle stesse.».

31.0.1
Marcucci, Ferrari, Boldrini, Manca
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Deroga all’accorpamento delle camere di commercio)
1. Alle camere di commercio che non abbiano ancora concluso l’iter
di accorpamento e che risultino alla data di entrata in vigore della presente
legge con un utile o pareggio di bilancio, non si applicano le disposizioni
di accorpamento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo previsto dal
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, anche in deroga al limite
complessivo previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
2. Le Regioni sono tenute a verificare le condizioni di cui al comma
1 entro il 31 dicembre 2022 e a trasmettere l’esito delle verifiche effettuate al Ministero dello sviluppo economico che provvederà ad adottare
i provvedimenti necessari alla chiusura della relativa procedura.».
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31.0.2
Rojc
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Camere di commercio nei territori con minoranze linguistiche)
1. Dopo l’articolo 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito
il seguente:
"Art. 15-bis.
1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio
2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della camere di commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità
destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di
categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all’interno della minoranza. In fase di
prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio
e nella giunta in essere."».

Art. 32.
32.1
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Bagnai, Ostellari
Sopprimere l’articolo.

32.2
Zanda
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 32. – (Norme generali in materia di Autorità amministrative indipendenti) – 1. Il presente articolo stabilisce princı̀pi e norme generali
sull’organizzazione e sulle funzioni delle autorità indipendenti di cui al
comma 2, di seguito denominate "autorità". Restano ferme, in quanto
compatibili con il presente articolo, le discipline di settore relative a ciascuna delle autorità dettate dalle rispettive leggi istitutive. Le autorità sono
costituite e disciplinate dalla legge, con compiti di regolazione e di controllo del mercato al fine di assicurare la promozione e la tutela della concorrenza, la garanzia dei diritti dei consumatori e degli utenti, la protezione di diritti ed interessi di carattere fondamentale stabiliti dalla Costi-
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tuzione e dai Trattati sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea. Ai fini di garantire la loro indipendenza di giudizio e di
valutazione, le autorità sono dotate di autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale.
2. Sono autorità ai fini del presente articolo:
a) l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) la Commissione nazionale per le società e la borsa, istituita dal
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216;
c) l’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
d) l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita
dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;
e) l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249; il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 5 dicembre, 2005, n. 252;
h) la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali, istituita dall’articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n.
146.
3. Ciascuna autorità è organo collegiale composto dal presidente e da
due membri, fatta eccezione per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, composta dal presidente e da quattro membri. I componenti delle
autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con i Ministri
competenti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri è sottoposta al parere preventivo
e vincolante della Commissione parlamentare competente, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum
vitae e audizione delle persone designate. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, d’intesa con i Ministri competenti, sceglie il nominativo da sottoporre alla Commissione parlamentare competente, affinché questa
esprima il parere, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura
nell’ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La procedura di selezione è avviata
due mesi prima della data di scadenza del mandato dei componenti delle
autorità in carica con la pubblicazione del bando di cui al presente
comma. I componenti delle autorità sono scelti tra persone di indiscussa
moralità e indipendenza e di comprovata esperienza e competenza nei settori in cui operano le stesse autorità. Il curriculum dei componenti delle
autorità è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in allegato ai decreti di nomina. Non possono essere nominati componenti coloro che nell’anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o hanno ri-
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coperto cariche di amministrazione o controllo, oppure incarichi dirigenziali, in imprese regolate o vigilate, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di altra autorità. Restano ferme altresı̀ le incompatibilità
per i titolari di cariche di governo previste dalla normativa vigente.
4. I componenti delle autorità sono nominati per un periodo di quattro anni e possono essere confermati nella carica una sola volta. In caso di
gravi e persistenti violazioni della legge istitutiva, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare la revoca del collegio, previo parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei
componenti della Commissione parlamentare competente. La revoca del
collegio è disposta con decreto del Presidente della Repubblica. Per l’intera durata dell’incarico, i componenti delle autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza,
essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi
o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese
operanti nei settori di competenza delle autorità. All’atto di accettazione
della nomina, i componenti delle autorità, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe rispetto a
tali impieghi, per i quali, in ogni caso, non hanno diritto ad assegni o
emolumenti di alcun genere. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati
è sospeso e i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.
Per un periodo di un anno dopo la cessazione dalla carica, i componenti
delle autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui
confronti sono state adottate misure specifiche o nei cui confronti siano
state aperte istruttorie di vigilanza dell’autorità presso cui hanno svolto
il mandato, né possono esercitarvi funzioni societarie. Il suddetto termine
è esteso a due anni per i soggetti che sono stati nominati per un secondo
mandato. Per i medesimi periodi, i componenti delle autorità di cui al
comma 2, lettere c), d), e) e g), non possono intrattenere, direttamente
o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o d’impiego
con qualsiasi impresa operante nel settore di competenza, né esercitarvi
funzioni societarie. Ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, la violazione di tali divieti è punita con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla restituzione del corrispettivo percepito e,
nel massimo, a quattro volte tale cifra. Ferme restando le altre disposizioni
previste dagli ordinamenti di settore, all’imprenditore che abbia violato le
disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di scadenza del mandato del presidente e dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All’amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all’organizzazione interna di ciascuna autorità è preposto il segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell’autorità, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell’ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la
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pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando. Il segretario
generale dura in carica quattro anni e la sua carica è rinnova bile una sola
volta, salvo revoca per giusta causa. Al segretario generale si applicano le
norme sui requisiti soggettivi, sulle incompatibilità, sui divieti in corso di
carica e sui divieti successivi alla scadenza della carica di cui ai commi 3
e 4.
7. Le autorità riferiscono al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale alla Commissione parlamentare competente. Alla relazione è allegato un elenco delle decisioni assunte dall’autorità, delle istruttorie aperte e delle decisioni di non procedere a istruttoria. La relazione di cui al presente comma è illustrata nel
corso di una o più audizioni del presidente dell’autorità, il quale illustra
l’attività svolta, le principali scelte regolatorie e le principali decisioni.
Le autorità possono presentare al Parlamento e al Governo. segnalazioni
e, su richiesta, esprimono pareri in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi istitutive. Le autorità trasmettono
al Parlamento i regolamenti che disciplinano le procedure di analisi di impatto della regolamentazione e le relazioni delle analisi d’impatto della regolamentazione da loro realizzate sulla base di tali procedure.
8. Le autorità collaborano tra loro nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicurano
la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell’Unione europea
e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le autorità
sono gli unici soggetti designati a partecipare alle reti e agli organismi
dell’Unione europea e internazionali che riuniscono le autorità nazionali
di regolamentazione, vigilanza e garanzia nei settori e, negli ambiti di rispettiva competenza. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire
alle autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria
per l’adempimento delle loro funzioni. Nell’esercizio dei poteri ispettivi
e di raccolta di informazioni previsti dalle leggi istitutive, le autorità possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del
Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti
per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi, utilizzando strutture e personale disponibili in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti
dal Corpo della guardia di finanza nell’assolvimento dei compiti previsti
dal presente comma sono coperti dal segreto d’ufficio e sono senza indugio comunicati alle autorità che hanno richiesto la collaborazione.
9. Per l’emanazione di atti regolamentari e generali a contenuto normativo, esclusi quelli attinenti all’organizzazione interna, le autorità si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di
analisi dell’impatto della regolamentazione. I provvedimenti di cui al presente comma devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono e sono
accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi
degli investitori, dei risparmiatori dei consumatori e degli utenti. Nella de-
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finizione del contenuto dei provvedimenti di cui al presente comma, le
autorità tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso
come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine,
con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse
consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori
di servizi finanziari, dei consumatori e degli utenti. Le autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di
regolazione da esse adottati, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni
del mercato e degli interessi degli investitori, dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti. Le autorità disciplinano con propri regolamenti l’applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresı̀ i casi di
necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.
10. All’articolo 7, comma 5, del codice del processo amministrativo,
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nell’esercizio della giurisdizione esclusiva nei confronti dei provvedimenti adottati dai soggetti di cui all’articolo 133,
comma 1, lettera l), il giudice amministrativo conosce, oltre che dell’incompetenza e della violazione di legge, esclusivamente del palese errore
di apprezzamento e della manifesta illogicità del provvedimento impugnato".
11. Il diritto di accesso, di cui all’articolo 22 legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, si applica alle autorità, che ne individuano le procedure di esercizio, nell’ambito delle rispettive leggi istitutive, rispettando i principi di cui al medesimo articolo 22.».

32.3
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Bagnai, Ostellari
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 32. – (Procedure di selezione dei presidenti e dei componenti
delle autorità amministrative indipendenti) – 1. Al fine di rafforzare la trasparenza e l’imparzialità nelle procedure di nomina dei presidenti e dei
componenti delle autorità amministrative indipendenti di cui all’articolo
22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a decorrere dalle nomine successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i candidati a tali incarichi devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell’ambito di una procedura di
selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet del soggetto
competente alla nomina e dell’autorità interessata, almeno sessanta giorni
prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni
prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti
internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore
di competenza dell’Autorità interessata.
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2. Il presidente della Camera dei deputati, il presidente del Senato
della Repubblica e le Camere provvedono, nell’ambito della loro autonomia costituzionale, a disciplinare le procedure funzionali agli adempimenti
di rispettiva competenza.
3. I presidenti e i componenti delle autorità di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono nelle
funzioni fino al termine del loro mandato.».

32.4
Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Pavanelli
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 11 agosto
2014, n. 114,» inserire le seguenti: «al momento della pubblicazione dell’avviso dell’avvio della procedura di selezione,»;
b) sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. I componenti devono essere nominati tra coloro che presentano la
propria candidatura nell’ambito di una procedura di selezione trasparente
il cui avviso deve essere pubblicato in un’apposita sezione del sito internet
dell’autorità amministrativa medesima, entro il nono mese antecedente la
scadenza del mandato del componente o dei componenti, ovvero al momento in cui si verifica la vacanza di una carica. Le candidature devono
pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso e i curricula
devono essere pubblicati nella medesima sezione per almeno quindici
giorni. La Commissione, nei quindici giorni successivi alla scadenza del
termine ultimo per la presentazione della candidatura, può ricevere ed analizzare le eventuali segnalazioni relative al profilo di un singolo candidato,
raccolte nell’apposita sezione del sito internet dell’autorità amministrativa
e presentate dai cittadini o dalle associazioni rappresentative degli stessi
mediante posta elettronica certificata. Successivamente, procede ad audizioni pubbliche dei candidati, verifica la rispondenza delle candidature
ai requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alla nomina dei
componenti di ciascuna autorità e trasmette ai soggetti competenti alla nomina una lista di almeno quattro candidati per ciascun membro da nominare, dotati di comprovata competenza ed esperienza nel settore in cui
opera l’autorità, oltre che di notoria indipendenza e di indiscussa moralità,
nel rispetto del principio della parità di genere. Al fine di consentire il
perfezionamento della procedura di nomina non oltre tre mesi antecedenti
alla data della scadenza del mandato del presidente o del componente in
carica, l’istituzione della Commissione e la trasmissione della lista di cui
al presente comma devono avvenire con congruo anticipo.».
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32.5
Conzatti, Sbrollini
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del principio della parità di genere.» inserire il seguente periodo: «Nella suddetta lista dovranno essere indicati nominativi femminili pari al 50 per cento dei candidati».
32.6
Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Bagnai, Ostellari
Al comma 4, dopo le parole: «i soggetti competenti nominano», inserire le seguenti: «, con provvedimento motivato,».
32.7
Conzatti, Sbrollini
Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: «In caso di numero
dispari di componenti designati, la presidenza verrà attribuita a un componente del genere meno rappresentato.».
32.8
Castaldi
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Al fine di rafforzare e garantire l’indipendenza, la professionalità e l’autonomia ed evitare conflitti di interesse, e ferme restando le
ulteriori disposizioni che prevedono specifiche garanzie, alle Autorità di
cui al comma i si applicano l’articolo 10, comma 3-bis, secondo periodo,
e comma 3-ter, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; l’articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481; l’articolo 153,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
b) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis.».

32.9
Giacobbe, Mirabelli, Biti
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Al fine di rafforzare e garantire l’indipendenza, la professionalità e l’autonomia, ed evitare conflitti di interesse, e ferme restando le
ulteriori disposizioni che prevedono specifiche garanzie, alle autorità di
cui al comma 1 si applicano: l’articolo 10, comma 3-bis, secondo periodo,
e comma 3-ter, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; l’arti-
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colo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481; l’articolo 153,
comma 4, del decreto legislativo 30 giungo 2003, n. 196.»;
b) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «, e agli stessi
si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis.».

32.0.1
Caliendo
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di professione notarile)
1. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, terzo comma, la lettera b-bis) è soppressa;
b) l’articolo 7 è abrogato.».

32.0.2
Caliendo
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di professione notarile)
1. I termini per la dispensa dall’ufficio dei notai sono estesi fino al
settantottesimo anno di età. A tal fine all’articolo 7 della legge 6 agosto
1926, n. 1365, la parola: "settantacinquesimo" è sostituita dalla seguente:
"settantottesimo".».

32.0.3
Catalfo
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
(Conferimento di cariche in organi di governo di enti pubblici nazionali)
1. In deroga a quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, ai soggetti di cui al primo periodo del medesimo
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comma possono essere conferite cariche in organi di governo di Enti pubblici nazionali. Nei casi di cui al precedente periodo le indennità relative
alle cariche sono erogate nella misura del cinquanta per cento. I conseguenti oneri finanziari sono a carico dei medesimi enti pubblici.».

32.0.4
Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Definizione del compenso per i commissari straordinari nominati con
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)
1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 5:
1) le parole: "e al compenso per i commissari straordinari" sono
abrogate;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "il compenso dei
commissari straordinari di opere di importo superiore a 10 milioni di euro
è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non
può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata
al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione
degli interventi ricadenti nell’oggetto dell’incarico commissariale, non può
superare 50 mila euro annui. Tale compenso va riconosciuto al limite retributivo previsto dall’articolo 13 comma 1 del decreto-legge n. 66 del
2014. Il trattamento economico, cosı̀ come determinato, ha effetto dalla
notifica dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina
di ciascun commissario e sino alla conclusione dell’incarico. La spesa
per il compenso dei commissari straordinari graverà sui quadri economici
degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica";
b) all’articolo 10, il comma 8 è abrogato.».
32.0.5
Conzatti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
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tibilmente con i rispettivi statuti e le relative nonne di attuazione, anche
con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
32.0.6
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche
con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
32.0.7
Testor, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».
32.0.8
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo il Capo IX, è inserito il seguente:

«Capo X
SERVIZI BANCARI
Art. 32-bis.
(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)
1. L’articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sostituto con il seguente:
"Art. 117-bis. – (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico
onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
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2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il
limite dei fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente, il tasso di interesse
debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a
quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non
comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi
comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe
esigenze di tutela del cliente."».

32.0.9
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Dopo il Capo IX, è inserito il seguente:

«Capo X
SERVIZI BANCARI
Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di operazioni home banking)
1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a
quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola
non comporta la nullità del contratto.
3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi
comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe
esigenze di tutela del cliente.».
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Giovedı̀ 17 marzo 2022

Plenaria
301ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Intervengono, in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la dottoressa Alessandra Nardini, coordinatrice della
Commissione Lavoro e formazione professionale, assessore della regione
Toscana, accompagnata dalla dottoressa Alessia Rosolen, assessore al lavoro della regione Friuli Venezia Giulia, e dal dottor Claudio Di Berardino, coordinatore vicario della Commissione Istruzione, lavoro, innovazione e ricerca, assessore della regione Lazio.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione
dell’impianto audiovisivo, anche sulla web-TV canale 2 e su YouTube canale 2, per la procedura informativa all’ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.
La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso
la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione
magnetica.
La Commissione prende atto.
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PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla
formazione professionale dei giovani: stage, tirocinio e apprendistato. Audizione di
rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana
del 15 marzo.
La presidente MATRISCIANO introduce l’odierna audizione.
La dottoressa NARDINI ha quindi la parola.
Intervengono successivamente, ponendo quesiti, la senatrice CATALFO (M5S), la presidente MATRISCIANO (M5S) e il senatore FLORIS (FIBP-UDC).
La dottoressa NARDINI risponde ai quesiti posti.
Dopo un breve intervento della presidente MATRISCIANO, ha la parola la senatrice DRAGO (FdI), che pone ulteriori quesiti.
La dottoressa NARDINI interviene quindi in risposta.
La presidente MATRISCIANO conclude l’audizione in titolo.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

La PRESIDENTE avverte che la documentazione acquisita nell’ambito dell’audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.
La seduta termina alle ore 9,10.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Giovedı̀ 17 marzo 2022

Plenaria
292ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE
Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica
Vannia Gava.
La seduta inizia alle ore 9,05.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, decide di togliere la seduta.
La seduta termina alle ore 9,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Giovedı̀ 17 marzo 2022

Plenaria
82ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Interviene il Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti,
accompagnato dall’avvocato Francesco Soro, direttore dei Servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali e dalla dottoressa Iva
Garibaldi, capo ufficio stampa.

La seduta inizia alle ore 8,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a
circuito chiuso, mentre limitatamente all’audizione sarà tramessa anche
la diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, successivamente, sul
canale satellitare della Camera dei deputati.
Avverte che dell’audizione odierna verrà altresı̀ redatto e pubblicato
il resoconto stenografico.
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PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Ministro dello Sviluppo economico
(svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia l’onorevole Giancarlo Giorgetti,
Ministro dello Sviluppo economico, per la disponibilità ad intervenire
nella seduta odierna.
Come già anticipato nella lettera condivisa dai rappresentanti dei
Gruppi della Commissione e trasmessa al Ministro Giorgetti, l’odierna audizione è dedicata ad approfondire la notizia, riportata dagli organi di
stampa, dell’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell’economia, avente ad oggetto l’autorizzazione a RAI S.p.A. a ridurre
la propria partecipazione nella controllata RAI Way S.p.A. fino al limite
del 30 per cento del capitale. Analoga missiva è stata inviata al Ministro
dell’economia – che con sollecitudine ha comunicato che ha interessato gli
Uffici competenti affinché elaborino una relazione che sarà presto inviata
alla Commissione – all’Amministratore delegato della Rai e al Presidente
e all’Amministratore delegato di Rai Way.
A tal proposito i vertici di Rai Way, nel rappresentare l’impossibilità
a partecipare all’audizione prevista per la corrente settimana a causa di
impegni della stessa Società, chiedono di essere riconvocati a partire dalla
prossima settimana, precisando che la Società potrà illustrare quanto di
sua competenza, fornendo gli elementi informativi nel rispetto dei principi
relativi a comunicazioni delle società con azioni quotate in borsa.
Scopo del ciclo di audizioni che si apre oggi è acquisire elementi
sulle motivazioni sottese al decreto, le prospettive di effettiva cessione
di una quota del capitale di Rai Way, la destinazione delle eventuali risorse derivanti dalla cessione e della gestione della rete a seguito dell’alienazione.
Inoltre, per quanto riguarda la Rai, appare fondamentale inquadrare
l’operazione all’interno del prossimo piano industriale, del quale, peraltro,
la Commissione resta in attesa di conoscere le linee strategiche da parte
dell’Azienda.
Risulta evidente, infine, come i proventi dell’eventuale cessione non
possano essere destinati a ripianare pregresse situazioni debitorie o a consentire il pareggio di bilancio, ma debbano invece collocarsi all’interno di
una prospettiva di modernizzazione e sviluppo della Società.
Il Ministro Giorgetti è accompagnato dall’avvocato Francesco Soro,
direttore dei Servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali
e dalla dottoressa Iva Garibaldi, capo ufficio stampa.
Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l’audizione odierna è consentita la partecipazione
con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.
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Cede quindi la parola al Ministro dello sviluppo economico per la sua
esposizione introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti da parte dei commissari.
Il ministro GIORGETTI svolge una relazione.
Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE, il senatore GASPARRI (FIBP-UDC), le senatrici GALLONE
(FIBP-UDC), FEDELI (PD) e GARNERO SANTANCHÈ (FdI), i deputati MOLLICONE (FDI), CAPITANIO (Lega), CARELLI (CI) e ANZALDI (IV), il senatore DI NICOLA (M5S) e la deputata FLATI (M5S).
Interviene in replica il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo
GIORGETTI.
Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa la procedura
informativa.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi
della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 447/
2088 al n. 455/2126 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza
della Commissione (vedi allegato).
La seduta termina alle ore 9,45.
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Allegato
QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DA N. 447/2088 AL N. 455/2126)
PILLON, BERGESIO. – Al Presidente e all’Amministratore delegato
della RAI. – Premesso che:
in data 7 gennaio 2022, su Rai2 alle ore 19:40, è andato in onda un
episodio della serie televisiva statunitense «9-1-1», dal titolo «Luna
piena»;
nel corso dell’episodio sono andate in onda scene di violenza e altre immagini oscene e sconvenienti, anche a sfondo sessuale;
in particolare, si sono viste scene disturbanti di sangue, di violenza,
di sesso, di promiscuità, aventi ad oggetto anche argomenti eticamente
sensibili quali l’utero in affitto e rapporti di tipo omosessuale;
invero, l’episodio andato in onda il 7 gennaio fa parte della prima
stagione della serie, che è già stata trasmessa dalla Rai a partire dal gennaio 2019, tuttavia in questa occasione è stata riproposta in una fascia oraria facilmente accessibile ai minori, benché al di fuori della fascia protetta;
la vicenda non ha mancato di sollevare proteste e polemiche, tra le
quali si segnalano, in particolare, la petizione lanciata dall’Associazione
Pro Vita & Famiglia Onlus, che ha chiesto al Comitato di Applicazione
del codice di Autoregolamentazione «Media e Minori» di sanzionare la
Rai per aver trasmesso contenuti osceni e violenti, nonché la raccolta di
firme lanciata dall’organizzazione International Family News (iFamNews)
per sostenere un esposto presentato sempre al Comitato di Applicazione
del codice di Autoregolamentazione da Luisa Santolini, già presidente
del Forum delle Famiglie, e da Carlo Giovanardi, già Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
si chiede di sapere:
quali iniziative intenda adottare al fine di preservare gli utenti anche minorenni da scene di violenza o comunque sconvenienti
(447/2088)
RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni fornite dalle direzioni competenti.
«9-1-1» è una delle serie poliziesche di maggior successo negli Stati
Uniti e nel mondo creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear
che segue le vicende del sergente della polizia di Los Angeles Athena
Grant, dei vigili del fuoco e dei paramedici della città seguendoli non
solo sul lavoro ma anche nella loro vita privata. Raidue, come altre tv
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pubbliche europee, ha nel suo palinsesto in prime-time e in preserale questo prodotto.
Negli Stati Uniti, «9-1-1» va in onda sul canale FOX, in Italia è in
onda dall’ 8 gennaio 2019 su Raidue e Raiplay (ma solo per sette giorni
dopo la messa in onda di Raidue) ed è disponibile per tutti sulla piattaforma streaming a pagamento Disney+.
In particolare «Luna piena» («Full Moon – Creepy AF», episodio che
tra l’altro è stato approvato dal «Parents Television Council» statunitense
che supervisiona la programmazione tv) è il settimo episodio della prima
stagione, trasmesso per la prima volta su Raidue martedı̀ 22 gennaio
2019 alle ore 21,22 con farfalla gialla e in replica mercoledı̀ 1º gennaio
2020 alle ore 22,55 con farfalla gialla. A partire dal 30 dicembre 2021
la serie viene riproposta su Raidue (dal lunedı̀ al venerdı̀) con le prime
tre stagioni alle ore 19.40 per un totale di 46 episodi. La terza replica dell’episodio «Luna piena» è stata diffusa il 7 gennaio 2022 alle ore 19.40 con
farfalla gialla, nella fascia di visione per tutti di access-prime time.
La prima stagione di «9-1-1» è composta da soli dieci episodi ed è
una stagione di presentazione dei personaggi che popolano la serie. La
vita dei poliziotti e paramedici in una città caotica come Los Angeles è
facile da immaginare, può succedere di tutto. La giornata è scandita dalle
chiamate al numero nazionale «911» (l’equivalente del nostro 118) e dei
relativi soccorsi che coinvolgono le varie forze in campo. La fervida immaginazione di Ryan Murphy e del suo team ha immaginato, nell’episodio 7 «Luna piena», una notte di Halloween fuori dal comune, come se
la luna fosse causa di strani eventi, un pretesto per gli sceneggiatori
per creare una puntata volutamente esagerata, scritta con una spiccata
vena comica.
L’episodio si apre con una delle protagoniste Henrietta e della sua
compagna Karen, delle quali nei primi sei episodi viene messo a fuoco
il rapporto di amore che procede tra alti e bassi. Rapporto minacciato
dal ritorno di una ex di Henrietta uscita di galera. Dopo questa prima
fase l’azione si sposta in una palestra dove un gruppo di donne in stato
interessante fa ginnastica, tre di loro improvvisamente partoriscono, i paramedici intervengono per aiutarle. Colpa della luna? Nel frattempo, in
un’altra parte della città un uomo «a torso nudo» sta mordendo selvaggiamente un altro uomo (non si spiega la ragione). Interviene Athena e
il suo team che, vista la pericolosità della situazione, sono costretti a sparare all’uomo per fermarlo. Intanto un’operatrice del 911 deve affrontare
un caso di violenza domestica che vede protagonista una donna che ha
ucciso il marito violento dopo l’ennesimo sopruso. La scena è tutta raccontata al telefono e quindi non si vedono scene di violenza. L’azione
si sposta in nella casa di una coppia gay dove uno dei due uomini ha lancinanti dolori all’addome, sente muoversi qualcosa «dentro». Intervengono dei vigili del fuoco e dei paramedici che, una volta in ambulanza,
scopriranno che un enorme verme solitario si è introdotto nell’addome
del malcapitato e sta cercando una via di fuga. Toccherà al vigile più giovane del gruppo estrarre «il visitatore indesiderato». La scena non mostra
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parti anatomiche ma lascia capire la situazione con inquadrature ben regolate. L’episodio è finito. Ancora una volta Murphy riesce a ritrarre uno
spaccato della società statunitense, dove le storie dei nostri protagonisti
mostrano la straordinaria versatilità dei poliziotti, vigili del fuoco e paramedici di Los Angeles, in grado di affrontare le più imprevedibili situazioni.
«9-1-1» è una serie universale dove il tono è realistico, ma volutamente fondato su un’interpretazione ironica della realtà, anche nelle
sue manifestazioni più aspre.
MOLLICONE. – Al presidente e all’Amministratore delegato della
Rai. – Premesso che:
come evidenziato da fonti stampa, Laura Santarelli autrice e direttore artistico del Sanremo Live LIS ha diffidato la Rai per mezzo del suo
legale Avv. Fabio Giordano ad utilizzare il format di sua proprietà intellettuale depositato già nel 2020 presso la SIAE, sezione DOR – Opere inedite al fine di impedire lo svolgimento della prossima edizione Sanremo
LIVE LIS 2022, in quanto non le è stato riconosciuto il diritto di autore;
Le due precedenti edizioni del Sanremo Live LIS ondate in onda
contemporaneamente con quelle dell’ARISTON su RAIPLAY sono state
rese accessibili ai sordi grazie alla direzione di Laura Santarelli e hanno
riscosso un enorme successo, non solo tra il pubblico delle persone sorde;
La Santarelli segnala inoltre irregolarità nelle selezioni dei nuovi
performer LIS, avvenuti telefonicamente senza regolare bando che prevede il superamento della prova d’arte davanti ad una commissione esaminatrice composta anche, oltre che da RAI CASTING, da rappresentati di
categoria esperti in LIS;
La Santarelli alla quale è stato negato il riconoscimento del diritto
d’autore e di proprietà intellettuale, si è vista togliere l’incarico di direttore artistico;
La stessa Santarelli, inoltre, ha curato la direzione artistica delle
prime opere liriche andate su RAI 5, in LIS, come il Rigoletto, la Traviata, la Carmen, Cenerentola, La Tosca. Santarelli ha ceduto i diritti di
Sanremo Live LIS solamente per le prime due edizioni alla direzione
Rai Pubblica Utilità e la direzione artistica di Sanremo Live LIS è stata
quantificata con un importo di 5000 euro lorde, importo irrisorio dato il
lavoro per la realizzazione di tale progetto;
quali iniziative intendano adottare affinché sia ripristinato il ruolo
di Laura Santarelli, cosı̀ da garantire il raggiungimento degli obiettivi del
Contratto di Servizio e tutelati i diritti di accessibilità, e siano stabilizzati
gli interpreti LIS Rai.
(448/2105)
RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle
competenti strutture aziendali.
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Con la Sig.ra Laura Santarelli è stato formalizzato, nel mese di luglio 2021, un contratto di lavoro autonomo concernente una collaborazione con la Direzione Pubblica Utilità Accessibilità, con il ruolo di
«Esperta accessibilità LIS» (periodo dal 10 luglio 2021 al 9 giugno 2022).
In precedenza, precisamente il 15.5.2019, Rai aveva sottoscritto con
la sig.ra Santarelli un accordo transattivo a definizione delle pretese
avanzate da quest’ultima volte a fare accertare in via principale l’esistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a
fronte delle prestazioni rese a favore di Rai nel periodo 1995 – 2017.
Si precisa che tali prestazioni hanno riguardato quasi esclusivamente –
in alternanza con le altre interpreti – la traduzione in LIS di 3 edizioni
giornaliere di TG dedicati, da circa 3 minuti ciascuna. L’accordo transattivo ha previsto il riconoscimento da parte della Sig.ra Santarelli che i
precedenti rapporti «si sono regolarmente svolti in regime di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione e hanno originato separati
rapporti regolarmente cessati alla scadenza dei relativi periodi di espletamento delle prestazioni» e la rinuncia a tutte le domande avanzate, a
fronte dell’impegno di Rai alla sottoscrizione di un successivo contratto
di lavoro autonomo per il periodo 1.6.2019 – 31.5.2021.
Il progetto «Sanremo accessibile» si è concretizzato per le edizioni 2020 e 2021 in una produzione realizzata da Pubblica Utilità, con
un capo progetto, un regista, un produttore esecutivo e una redazione
tutta interna, affiancata da alcuni collaboratori esterni, tra i quali la Sig.ra Santarelli che, come contrattualmente previsto, ha fornito ii proprio
contributo professionale per l’impostazione e verifica della correttezza interpretativa dei performer, indicando alla regia le eventuali migliori inquadrature per la comprensibilità dei «segni».
A tal proposito si ritiene utile ricordare che la collaboratrice ha partecipato alla realizzazione di altre produzioni innovative, tra cui l’interpretazione in LIS delle Opere liriche, come anche della fiction «lo sono
Mia» e di altri programmi anche per il web, tutti prodotti decisi, impostati
e realizzati dalla Struttura Accessibilità con i suoi dipendenti interni.
Tutto ciò premesso, in occasione dell’ultima edizione del Festival di
Sanremo, si sarebbero dovuti formalizzare ulteriori rapporti contrattuali
di Lavoro Autonomo e di Scrittura Artistica in merito alla «riproposizione
in LIS di ciascun brano presentato durante l’edizione 2022 del Festiva!
della Canzone Italiana ed interpretato dai performer».
Alcuni rilievi sollevati dalla Sig.ra Santarelli solo la sera del 5 gennaio 2022, dopo che il Procuratore da lei nominato per la specifica trattativa aveva formalmente accettato le proposte Rai già a partire dal 23
dicembre 2021, non hanno consentito il perfezionamento dei predetti rapporti contrattuali, con il conseguente annullamento delle due proposte
che, nel frattempo, erano state inoltrate all’interessata. La Sig.ra Santarelli non aveva di fatto ancora iniziato a lavorare, proprio nelle more
della formale sottoscrizione di tali proposte, che prevedevano un impegno
per la produzione Sanremo Accessibile di circa un mese, per il quale il
citato procuratore della Sig.ra Santarelli aveva concordato con Rai un
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compenso specifico di 7.000 euro totali, che si andavano ad aggiungere ai
circa 3.000 relativi al contratto principale. Per cui per l’attività della produzione il compenso complessivo per la Sig.ra Laura Santarelli era stato
fissato in 10.000 euro.
Nell’imminenza dell’inizio dell’attività lavorativa legata al Sanremo,
la Sig.ra Santarelli ha dapprima avanzato rivendicazioni sul riconoscimento di non bene identificati diritti, poi ha sottoposto la sottoscrizione
a condizioni non rientranti nella sfera di negoziazione tra lei e l’Azienda,
tra le quali la contrattualizzazione di una «sua assistente», la cui prestazione sarebbe risultata del tutto inutile rispetto all’impostazione editoriale
della produzione, decisa dalla Direzione ed a lei più volte fatta presente.
Occorre nel merito fare alcune puntualizzazioni:
La Sig.ra Santarelli non è mai stata Direttore Artistico della parte di
produzione in LIS, né tanto meno dell’intero Sanremo Accessibile ma ha
fornito la sua collaborazione di esperta, al pari dei collaboratori che si
sono occupati di audiodescrizioni e sottotitoli. La sua prestazione si è
concretizzata in una traduzione in diretta del programma «Festiva! di
Sanremo», cosı̀ come avviene per altri programmi o concerti. A tale riguardo, e con specifico riferimento alle rivendicazioni circa l’asserita titolarità di pretesi diritti di proprietà intellettuale, evidenziamo che la presenza di un apposito riquadro sullo schermo ove trasmettere la traduzione
simultanea LIS non può certamente essere considerato un formar televisivo, costituendo null’altro che l’applicazione di una pratica televisiva
già adottata da tempo. Né vale in contrario lo specifico adattamento della
traduzione simultanea LIS al contenuto del Festival di Sanremo, trattandosi semplicemente di un adattamento dovuto ai precipui contenuti di
tale trasmissione.
La Sig.ra Santarelli ha prestato attività di consulenza in qualità di
esperta, mentre le valutazioni, le scelte editoriali e la programmazione
complessiva relativa alla traduzione simultanea LIS di Sanremo costituiscono attività in ultimo decise dalle competenti strutture aziendali di Rai.
Sempre riguardo agli asseriti diritti di proprietà intellettuale rivendicati dalla Sig.ra Santarelli, premesso che come evidenziato sopra non ne
sussiste alcuno, ad ogni buon conto evidenziamo che i contratti di lavoro
autonomo sottoscritti tra Rai e la Santarelli ne prevedono l’apposita cessione in favore di Rai, quale committente delle prestazioni rese. Peraltro,
anche il generico richiamo alla paternità di un’idea non è certamente idoneo a costituire alcun diritto di proprietà intellettuale in capo alla Sig.ra
Santarelli azionabile nei confronti di Rai, non essendo le mere idee tutelabili ai sensi della normativa sul diritto d’autore.
Infine, non è previsto che le figure artistiche (quali sono i Performer)
da utilizzare nei programmi Rai debbano essere individuate con selezione
pubblica.
Si ritiene poi necessario sottolineare che, contestualmente all’avanzamento delle suddette pretese, la Sig.ra Santarelli ha posto in essere
una serie di comportamenti che costituiscono una grave e palese violazione degli articoli 7 («Dichiarazioni ai mezzi di informazione»), 14 («Ri-
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servatezza») ed anche dell’art. 4.6 lett. (h) («Modalità di esecuzione della
prestazione – Normativa») delle Condizioni Generali del Contratto: in
particolare, ai sensi di quest’ultimo articolo, ciascun collaboratore è tenuto al rispetto del Codice Etico adottato da Rai, ed in particolare alle
disposizioni dell’art. 4 di tale Codice («Principi di condotta generali»)
il quale prescrive che ciascun collaboratore di Rai deve rispettare i principi di diligenza, correttezza e buona fede.
Il riferimento è alla pubblicazione – tramite il proprio profilo sulla
piattaforma Facebook – di una serie di affermazioni volte a diffondere
contenuti diffamatori nei confronti di Rai e dei suoi procuratori aziendali,
rivelare informazioni riservate, comunicare dati non veritieri idonei a gettare discredito su Raı́ e sui suoi procuratori. Si aggiunga che la Sig.ra
Santarelli ha reso senza alcuna autorizzazione un’intervista al settimanale
ll Venerdı̀ di Repubblica, pubblicata in data 28 gennaio 2022, dai medesimi contenuti non veritieri e diffamatori verso la Rai.
Alla luce di tali gravi inadempimenti, la Rai ha quindi comunicato
alla Sig.ra Laura Santarelli di volersi avvalere della facoltà di risolvere
il contratto in essere, come previsto dall’articolo 16.1 delle Condizioni
Generali nonché dall’articolo «Clausola risolutiva espressa e penali»
delle Condizioni Speciali del contratto stesso. La relativa lettera di risoluzione è stata trasmessa all’interessata, via PEC, in data 11 febbraio 2022: quindi da tale data il rapporto contrattuale deve intendersi
risolto di diritto ad ogni effetto.
Con la medesima lettera di risoluzione, come previsto dall’art. 17.2
delle Condizioni Generali «Penali per inadempimenti che danno luogo
alla risoluzione del contratto», è stata altresı̀ applicata alla collaboratrice
una penale pari al 50% del valore complessivo del contratto per tutta la
sua naturale durata, con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal contratto e con facoltà di Rai compensare tale
somma con quella eventualmente dovuta a qualsiasi titolo.
In conclusione, giova far presente che gli obiettivi del Contratto di
Servizio, per quanto riguarda la Lingua dei Segni Italiana, sono stati sempre rispettati e raggiunti a prescindere dalla collaborazione della Sig.ra
Santarelli.
FARAONE. – Al Presidente Rai e all’Amministratore delegato della
Rai. – Premesso che:
è diritto di ogni cittadino quello all’informazione e, in particolare,
il diritto di ricevere un’informazione puntuale, tempestiva e capillare;
tale diritto appare ancora più accentuato nei riguardi delle persone
sorde, per le quali è ancora necessario intervenire per una maggiore inclusione sociale;
nei confronti di tali persone, deve essere garantita anche e soprattutto la diffusione dell’informazione a livello locale, riguardante i comuni,
le province e le regioni italiane, in quanto partecipare all’informazione del
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territorio rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo inclusivo,
specialmente nel contesto delle disabilità.
Rilevato che:
proprio nella riscontrata esigenza di fornire alle persone disabili
un’informazione costantemente aggiornata, durante l’emergenza sanitaria
si è compiuto qualche passo avanti prevedendo, per tre Regioni tra le
più colpite dall’emergenza (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna), la sottotitolazione dell’edizione delle ore 14.00 della TGR e, per alcuni appuntamenti quotidiani inerenti la diffusione dei dati pandemici, anche l’inserimento della traduzione nella Lingua dei Segni Italiana (LIS);
si è trattato di iniziative che erano già in atto in altre realtà territoriali (Lazio e Alto Adige per la sottotitolazione, Toscana e Basilicata per
la traduzione nella LIS).
Considerato che:
ogni TGR dovrebbe prevedere almeno un’edizione tradotta nella
LIS in tutto il territorio nazionale, favorendo l’accesso delle persone sorde
ai servizi pubblici, promuovendo la divulgazione delle conoscenze allargate e approfondite sui temi di interesse, e consentendo, al contempo, la
massima diffusione delle informazioni regionali a tutta la popolazione e
una maggiore partecipazione alla vita nella collettività;
la Rai ha dichiarato di voler procedere quanto più rapidamente
possibile alla progressiva e capillare estensione di questo tipo di fruibilità
dell’informazione regionale, sebbene il contesto tecnico-produttivo, fortemente limitato durante la pandemia, non ne abbia consentito la realizzabilità operativa;
come su altri temi inerenti la mancata accessibilità delle persone
sorde ai servizi radiotelevisivi, le associazioni di categoria dei soggetti
con disabilità uditive hanno offerto la loro concreta collaborazione nei riguardi della Rai, anche in termini economici, per l’organizzazione dei servizi specifici, in particolare delle TGR tradotte nella LIS.
Rilevato, inoltre, che:
abbattere le barriere della comunicazione rappresenta uno dei principi fondamentali del servizio pubblico e, col decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41 (cd. Decreto Sostegni), convertito con modificazioni con la
legge 21 maggio 2021, n. 69, all’art. 34-ter si è previsto che la Repubblica
promuova e tuteli la Lingua dei Segni Italiana, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9,
21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18.
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Tutto quanto premesso, per sapere:
se gli interrogati non ritengano opportuno prevedere un intervento finalizzato ad estendere capillarmente l’accessibilità dell’informazione regionale su tutto il territorio italiano, con le iniziative più adeguate volte
all’informazione delle persone con disabilità uditive e, in particolare, attraverso l’organizzazione delle TGR tradotte nella LIS.
(449/2107)
RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle
competenti strutture aziendali.
In linea generale, si ritiene opportuno rilevare che la Rai da sempre
ritiene prioritario l’obiettivo di raggiungere le diverse componenti della
società, con particolare attenzione alle persone con disabilità, articolando
la propria offerta in modo da potenziarne la fruibilità.
La mission di servizio pubblico si esplica infatti in base a quanto previsto dall’art. 10 del contratto di servizio: «La Rai è tenuta ad assicurare
l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di disabilità
sensoriali in attuazione dell’art. 32, comma 6, del TUSMAR e dell’art. 30,
comma 1, lettera b), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009,
n. 18. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai
è tenuta a dedicare particolare attenzione alla promozione culturale per
l’integrazione delle persone disabili e per il superamento dell’handicap».
Tutto ciò premesso, la TgR nel corso degli anni ha costantemente
manifestato massima disponibilità a collaborare a tutte le iniziative riguardanti ii miglioramento della fruibilità dei propri notiziari da parte degli utenti con disabilità, nonostante le inevitabili limitazioni di ordine tecnologico.
Di recente, sono stati avviati progetti sperimentali sui sottotitoli delle
edizioni regionali i cui modelli produttivi prevedono l’utilizzo anche di sistemi semi automatici con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale. Nel corso
della pandemia questi progetti hanno subito un rallentamento ma sono
stati comunque messi in esercizio servizi di sottotitolazione dell’edizione
delle 14 in 11 regioni, compreso il Trentina Alto-Adige dove le edizioni
sono tre: le due in italiano per i TG di Trento e Bolzano e il Tagensshau
in tedesco. Con la fine della emergenza pandemica verranno riprese le attività progettuali con l’obbiettivo di sottotitolare a regime le 44 edizioni
giornaliere della TGR.
Inoltre, per quanto riguarda la LIS, nonostante il Contratto di Servizio preveda esclusivamente l’obbligo di tre edizioni al giorno di TG, la
produzione sta progressivamente aumentando.
Si fornisce di seguito l’elenco dell’offerta in LIS attualmente garantita, sulla base dei dati a consuntivo del 2021:
TG Canali Generalisti (TG1 LIS- TG2 LIS -TG3 LIS)
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RAI NEWS striscia quotidiana di 10 min. delle 11:00 – TG LIS delle
20:30 con meteo LIS
oltre 200 ore di dirette istituzionali e liturgiche sulle reti generaliste
(Question time da Camera e Senato, dirette parlamentari, particolari ricorrenze civili e/o celebrazioni religiose presiedute dal Papa, discorsi
del Presidente della Repubblica);
circa 50 ore del programma «O anche no» e relativi speciali in onda
su RAI 2;
traduzione integrale di cinque Opere liriche, trasmesse su RAI 5 e
della fiction «Io sono Mia», trasmessa su Rai Premium;
circa 200 ore di prodotti culturali e di intrattenimento su Rai Play
tra cui in particolare: il Sanremo LIS, il Concerto del 1º maggio, il Concerto di Assisi, le cerimonie di apertura e chiusura del Festival dei Cinema di Venezia, lo Zecchino d’Oro, la Giornata Mondiale del Sordo,
«La banda dei fuoriclasse» (edizione 2020 – 2021), le canzoni dello Zecchino d’Oro; le pillole di arte di Philippe Daverio, le pillole di psicologia
estratte dal programma Elisir, alcune puntate di Geo e Geo; «corti» a
scopo educativo-sociale in occasione della giornata del Cyberbullismo e
dell’autismo;
circa 300 ore di Programmi educativi per bambini su RaiPlay con
«La Banda dei Fuoriclasse» e fiabe realizzate in LIS e pubblicate sulla
pagina Facebook dı̀ Rai Accessibilità.
MANTOVANI, RICCIARDI, DI LAURO, FLATI. – Al Presidente e
all’Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:
nella puntata dello scorso 13 febbraio della trasmissione «Che
tempo che fa», in onda su Rai3, Walter Ricciardi, consigliere scientifico
del Ministero della salute, ha fatto delle dichiarazioni in merito all’utilizzo
delle certificazioni verdi Covid 19 che non sono congruenti con le indicazioni dello stesso Ministero;
durante la trasmissione Ricciardi ha dichiarato che «uno dei perni»
della lotta al Covid-19 in Italia «oltre alla vaccinazione, sono i green pass
che ci consentono sostanzialmente di frequentare gli ambienti al chiuso in
maniera sicura: chi è vicino a noi non è infetto e non può contagiarci»
(«adnkronos.com», 13 febbraio 2022);
considerato che:
tale dichiarazione risulta incongruente con quanto riportato sul sito
del Ministero della salute, sezione fake news sul Covid-19, in cui viene
specificato che la seguente condizione corrisponde al falso: «Se ho fatto
il vaccino contro Sars-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non
posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l’infezione agli altri»;
a parere dell’interrogante, non esiste quindi una correlazione diretta tra l’utilizzo della certificazione verde Covid-19 e l’immunità dal
contagio;
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il servizio pubblico dovrebbe tutelare i cittadini e gli utenti dal rischio di diffusione di fake news sull’epidemia da Covid-19,
si chiede di sapere:
se l’azienda ritenga compatibile con un’informazione corretta ed
equilibrata le dichiarazioni espresse nella trasmissione citata in premessa,
che rischiano di divulgare notizie false e non attinenti con le linee del Ministero della salute sull’epidemia da Covid-19 presso la popolazione italiana.
(450/2111)
RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle
competenti strutture aziendali.
In linea generale, si ritiene opportuno rilevare che Che tempo che fa
ha, fin dall’inizio della pandemia, offerto un’informazione completa, priva
di qualunque concessione alle cosiddette fake news e con le lezioni di Burioni ha cercato esattamente di fornire informazioni sempre certificate,
accompagnate da dati scientifici proprio nell’ottica di combattere le notizie false.
Il programma si è posto questo obiettivo attraverso un rigoroso
flusso informativo, facendo riferimento a studi scientifici divulgati dai
massimi esperti mondiali – da Fauci a Mantovani, da Locatelli a Burioni,
tanto che il suo ruolo di trasmissione di servizio pubblico è stato ampiamente riconosciuto dalla stampa e premiato dagli ascolti.
Entrando nel merito dell’intervento di Walter Ricciardi in qualità di
consigliere scientifico del Ministero della salute nel corso della puntata
del 13 febbraio u.s., occorre evidenziare che le sue parole vanno contestualizzate in una discussione più ampia e non circoscritte al mero significato della frase riportata dagli interroganti. Infatti, l’argomento in discussione riguardava più in generale l’opportunità di mantenere nei prossimi mesi gli obblighi vaccinali, le mascherine nei luoghi chiusi e il green
pass.
L’avverbio «sostanzialmente» usato da Ricciardi è stato in ogni caso
controbilanciato da altre affermazioni assertive divulgate oltre che nella
puntata del 13 febbraio anche nelle altre puntate della trasmissione e
in linea con quanto pubblicato dal Ministero della salute.
Pertanto, la frase in questione va ricondotta a un contesto e a una
comunicazione complessiva cui il programma ha costantemente fatto riferimento e che non può lasciare dubbi.
MANTOVANI, RICCIARDI, DI LAURO, FLATI, L’ABBATE. – Al
Presidente e all’Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:
da un articolo online del quotidiano «la Repubblica» del 21 febbraio 2022, si apprende che Walter Ricciardi, consigliere scientifico del
Ministero della salute, spesso ospite di diversi programmi del servizio
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pubblico nazionale radiotelevisivo, risulta essere anche un dirigente nazionale del partito «Azione»;
sul sito internet di «Azione», Ricciardi viene indicato come Responsabile nazionale in ambito «Sanità». Secondo l’articolo egli sarebbe
di recente entrato a far parte del Comitato direttivo;
sempre secondo l’articolo di stampa, in merito a tale affiliazione,
Ricciardi avrebbe dichiarato: «Ho grande stima per Speranza [...] ma la
mia cultura politica non è quella di sinistra, non più almeno, sono stato
di sinistra da ragazzo. Sono un cattolico liberale. Mi ritrovo nel programma di Azione. Ma la mia ambizione non è elettorale, non voglio candidarmi, l’ho già fatto – assicura – Sono qui per servire, non per chiedere»
(«repubblica.it», 21 febbraio 2022);
la rivelazione che Ricciardi fosse già iscritto ad «Azione», oltre ad
avere un incarico dirigenziale nello stesso partito, si deve fare risalire alla
sua intervista rilasciata, il 29 novembre 2021, alla trasmissione «L’aria
che tira» su LA7;
considerato che:
a parere dell’interrogante, la presenza in tutti questi mesi nelle reti
radiotelevisive della RAI di Ricciardi, indicato come consigliere ministeriale e non come esponente politico, rischia di ledere il principio della pluralità dell’informazione oltre alla disciplina della par condicio, essendo in
alcuni casi non caratterizzata da un contraddittorio con altri rappresentanti
politici,
si chiede di sapere:
se l’azienda sia a conoscenza della situazione sopra indicata;
se ritenga che nei programmi e in particolare nelle trasmissioni di
informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento, in cui sia intervenuto Ricciardi, siano stati rispettati i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità,
lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento,
che devono essere tutelati dalla RAI.
(451/2114)
RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle
competenti strutture aziendali.
In linea generale, si ritiene opportuno sottolineare che la Rai è costantemente impegnata nella propria mission informativa nel pieno rispetto dei principi fondamentali sanciti dal contratto di servizio, ovvero
obiettività, imparzialità, pluralismo, completezza e correttezza dell’informazione.
In tale quadro, occorre ricordare che gli interventi di Walter Ricciardi nelle trasmissioni informative sull’andamento della pandemia
hanno sempre avuto per oggetto contenuti di stringente natura scientifica
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e legati al Covid e mai temi politici legati alla sua appartenenza al partito
Azione.
In altri termini, Ricciardi è stato sempre intervistato non come esponente politico, ma nella sua veste istituzionale, cioè in qualità di consigliere scientifico del Ministero della Salute e ha sempre parlato anche
a nome del Ministero stesso.
GIORDANO. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della
RAI. – Premesso che:
La zona territoriale situata a nord di Napoli, segnatamente nel Comune di Frattaminore, ha visto susseguirsi in un arco di tempo limitatissimo diversi atti intimidatori, che secondo le prime fonti investigative
hanno natura camorristica;
in particolare, in data 5 febbraio u.s. è stato fatto scoppiare un ordigno intorno alle ore 22:00 nel Comune di Frattaminore, in Via Turati,
che ha danneggiato l’ingresso e la saracinesca di un esercizio commerciale
adiacente;
il giorno successivo è stata fatta conflagrare una bomba carta dinanzi a un centro scommesse ubicato nei pressi di Via Firenze, creando
spavento ai residenti e ai passanti;
infine nella notte del 7 febbraio, alle ore 02:20 è scoppiato un
esplosivo in Via Sant’Angelo, danneggiando il cancello del civico 16,
senza fortunatamente procurare feriti;
è inoltre rilevante ricordare che questi episodi si sono verificati anche nei mesi precedenti. In particolare nella notte del 23 gennaio è stata
crivellata una automobile in Via Turati con 15 proiettili, mentre pochi
giorni prima era stata fatta detonare una bomba dinanzi a un centro estetico in via Giuseppe Di Vittorio;
che è doveroso sensibilizzare la popolazione locale e nazionale sul
disvalore degli incresciosi eventi posti in essere dalla criminalità organizzata, anche al fine di rendere edotti gli utenti del servizio radiotelevisivo
nazionale sulla situazione attuale delle aree ad alto rischio sociale ed economico del sud Italia;
se l’azienda non ritenga di adottare le iniziative di competenza affinché sia assicurato un adeguato servizio pubblico, idoneo ad informare la
popolazione sugli eventi accaduti. Il tg regionale ne ha dato notizia ma
dato il reiterarsi degli eventi, si chiede di sapere perché il TG nazionale
non ha ritenuto riportare la notizia anche al fine di sensibilizzare la popolazione anche come monito al rispetto della legalità.
(452/2121)
RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle
competenti strutture aziendali.
In premessa, occorre tener presente che, nell’ambito della propria
autonomia editoriale, ogni direttore di testata sceglie quali notizie trattare
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prioritariamente nelle varie edizioni dei notiziari e quindi quali eventi coprire, fatti salvi i principi generali di verità, tempestività, completezza e
pluralismo che connotano il ruolo svolto dalla Rai in qualità di concessionaria del Servizio Pubblico.
Nello specifico, la scelta di fornire principalmente copertura regionale agli eventi criminali di Frattaminore non può certo interpretarsi
come volontà di sminuirne la gravità, bensı̀ come necessità di dedicare
gli spazi disponibili nei notiziari dei primi giorni di febbraio a notizie valutate di maggior interesse per i cittadini dell’intero territorio nazionale.
In ogni caso, l’informazione nazionale non ha trascurato questa
escalation di violenza nel territorio campano. Infatti, proprio alla luce
dell’impennata di episodi intimidatori di tipo camorristico che nel periodo
in esame si sono susseguiti in provincia di Napoli, il Tg2 ha ritenuto di
impegnare il proprio inviato, Gabriele Lobello per un approfondimento
nel napoletano. I servizi, aventi ad oggetto la storia di una imprenditrice
sottoposta alle intimidazioni della camorra (con interviste e testimonianze)
sono stati trasmessi nelle edizioni delle 13 e delle 20.30 del 5 febbraio 2022.
In conclusione, la Rai, attraverso i telegiornali e le rubriche di approfondimento, è da sempre in prima linea nel raccontare e nel denunciare il fenomeno criminale e gli episodi collegati che si verificano nel
Paese ed in particolare nelle zone dove le mafie sono particolarmente attive. Diverse sono le misure messe in campo per accendere i riflettori sul
problema: dalle campagne di sensibilizzazione, agli approfondimenti, all’attività investigativa dei giornalisti e al racconto di cronaca.
CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, PERGREFFI, MACCANTI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:
il 14 febbraio scorso è andato in onda un servizio del TG satirico
«Striscia la notizia» all’interno del quale la rubrica «Rai Scoglio» ha riportato la notizia che nonostante la presenza di tre inviati Rai in Africa,
il recente servizio del Tg3 sulla tragedia del bambino caduto nel pozzo
in Marocco fosse stato affidato a Giovanna Botteri, attuale corrispondente
da Parigi.
Già in occasione della liberazione di Patrik Zaki (puntata del 9 dicembre 2021), «Striscia la notizia» aveva denunciato come i principali tg
della tv di Stato avessero riutilizzato immagini e interviste del Corriere
della Sera e la Repubblica.
Durante l’ultima audizione dell’amministratore delegato Carlo
Fuortes in Commissione di vigilanza Rai, gli interroganti, citando proprio
le inchieste della trasmissione satirica, avevano chiesto nuovamente che
fine avesse fatto lo studio commissionato nel 2015 ad una società di consulenza sulla gestione delle sedi estere, senza ottenere risposta.
Gli interroganti già con gli atti di sindacato ispettivo n. 320/1591
e 339/1655 hanno chiesto delucidazioni in ordine alla gestione e ai costi
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delle sedi estere, in particolare chiedendo di poter visionare lo studio commissionato.
Da quanto comunicato agli interroganti, le sedi Rai di corrispondenza nel mondo sono 11 e vi lavorano 22 corrispondenti e altre figure
professionali contrattualizzate direttamente da Rai, tenuto conto delle peculiarità dei singoli uffici che richiedono modelli produttivi differenti tra
loro e dunque non paragonabili l’uno con l’altro, anche in virtù dei diversi
riferimenti legislativi presenti in ogni singolo Paese.
I corrispondenti sono dipendenti Rai che sono dunque in organico
permanente e che non beneficiano di aumenti di stipendio nel momento
del loro trasferimento all’estero. Ai giornalisti all’estero, salvo una minima eccezione dovuta alla situazione particolare di singoli Paesi, non
vengono forniti alloggi di servizio ma indennità economiche connesse
alla professione di corrispondente (corrisposte in relazione al differente
costo della vita e degli alloggi), indennità valutate da un soggetto esterno
a Rai specializzato in questo genere di consulenze e nell’analisi del costo
della vita sui singoli territori.
Per le 11 sedi, oltre ai giornalisti, lavorano complessivamente
circa 90 soggetti contrattualizzati (tra società – alcune selezionate mediante procedure competitive benché l’ambito radiotelevisivo sia escluso
dall’applicazione del codice dei contratti pubblici – e professionisti
esterni) che vanno dal producer per le news, agli archivisti fino al servizio
di pulizia. Il budget complessivo annuale per le sedi estere è di poco inferiore ai 5 milioni di euro.
Il numero complessivo dei servizi tv e radio realizzato dalle sedi è
stato di 24.009 nel 2017, 25.647 nel 2018, 25.125 nel 2019 e di 28.226
(ma il numero è ancora provvisorio per difetto) nell’ultimo anno. Il che
significa che la media di servizi realizzati da ogni singolo corrispondente
è di oltre mille e duecento servizi l’anno.
Alla luce dei fatti esposti si chiede alla Società concessionaria:
– se la spesa sostenuta annualmente dalla Rai per il mantenimento delle sedi estere sia giustificata da un reale arricchimento dell’informazione del servizio pubblico, anche in relazione ai costi sostenuti
da tv, radio e giornali locali per fornire un analogo e a volte migliore servizio;
– di depositare presso la Commissione di Vigilanza lo Studio commissionato nell’anno 2015 per la gestione delle sedi estere della Rai S.p.a.
(453/2123)
RISPOSTA. – La Rai, in coerenza con il Contratto di Servizio, deve
garantire informazione di interesse internazionale accompagnata da approfondimenti qualificati. Da sempre gli uffici di corrispondenza hanno
svolto un ruolo fondamentale nel descrivere, informare e raccontare gli
eventi internazionali. Mai come in questi ultimi anni – contrassegnati
da crisi internazionali dai risvolti drammatici come la pandemia e ora
la guerra – la funzione degli uffici di corrispondenza, allocati in punti
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strategici, ha garantito che venisse fornita ai cittadini una tempestiva,
corretta e completa informazione, contribuendo funzionalmente all’assolvimento degli obiettivi del servizio pubblico che Rai deve essere sempre
in grado di garantire. Pertanto, la testimonianza diretta dei nostri corrispondenti sui luoghi degli eventi è un valore aggiunto sulla qualità dell’informazione.
Con riferimento alla richiesta di consegna di uno studio commissionato all’esterno sugli uffici di corrispondenza esteri, si fa presente che si
tratta di un documento di carattere gestionale, che risale a dicembre
del 2014, i cui dati e informazioni fanno riferimento addirittura al biennio 2011-2013. Si tratta, quindi, di dati vetusti e altresı̀ fuorvianti rispetto
alla situazione attuale. Inoltre, nel periodo 2014-2017 si sono susseguiti
una serie di interventi sul macro-assetto organizzativo e sulla mission
aziendale che hanno riguardato anche la Direzione Corrispondenti Esteri
che è confluita nella Direzione Coordinamento Sedi Regionali ed Estere a
sua volta funzionalmente allocata sotto la Direzione Infrastrutture Immobiliari e Sedi Locali. Nello stesso periodo sono state introdotte norme e
procedure su controlli e conformità, con evidenti impatti anche sulle attività connesse alla gestione degli uffici di corrispondenza, rendendo di
fatto definitivamente superata l’analisi contenuta nel documento in oggetto.
Più in generale, ferma restando la premessa, per una comparazione
con il periodo preso a riferimento del documento, si evidenzia che
nel 2020 la percentuale del numero dei servizi tv realizzati dagli uffici
di corrispondenza è aumentata del 65% rispetto al 2013, con un abbattimento del costo unitario medio pari al 56%.
PAXIA. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI. –
Premesso che:
l’Europa vive un momento difficilissimo e di grande sofferenza,
l’attacco ingiustificato della Russia nei confronti dell’Ucraina ha gettato
nello sconforto tutti i Paesi del mondo;
mentre i collegamenti video e radiofonici ci raccontavano di civili
feriti, morti, di palazzi distrutti e di cittadini nascosti nelle metropolitane e
mentre si scappa al suono dei missili sparati e nell’angoscia più profonda
di chi ha perso o sta perdendo tutto, andava in onda in diretta uno speciale
del Tg3 sulla crisi che stiamo vivendo condotta da Mario Franco, con in
studio ospiti Lucia Annunziata e Antonio Di Bella giornalisti Rai;
tante parole, tante immagini di dolore quando durante il collegamento esterno e l’intervista ad Enrico Letta si ascoltavano frasi irripetibili
pronunciate dai due giornalisti non certo alla prima esperienza;
mentre Letta parlava della manifestazione che si stava tenendo
fuori l’ambasciata Russa di Roma e raccontava di come «Centinaia di migliaia di persone rappresentano la comunità ucraina in Italia» abbiamo dovuto ascoltare la giornalista Annunziata pronunciare «Centinaia di migliaia
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di cameriere e badanti....» e subito poi la voce di Di Bella aggiungere «e
amanti»;
commenti denigratori da cui emerge il pensiero razzista, classista,
sprezzante, una gaffe che porta in se la profonda radice inumana di ciò
che siamo diventati, di ciò che sono diventati perché lo sdegno è stato immediato nella coscienza dei più e quelle parole non sono sembrate mai
cosı̀ orribili e lontane da ciò che vogliamo tutti adesso: la Pace;
immediata la rivolta sui social e nelle persone che da anni abbracciano la comunità Ucraina e che oggi sentiamo ancora più vicina e che
vorremmo salvare perché desidereremo solo che tutti fossimo oggi uniti
più che mai in un grande cordone di solidarietà;
le parole dei due giornalisti fanno male, piegano ogni logica umanitaria, stonano con il canto della pace che da tutte le piazze del mondo si
leva a sostegno del popolo Ucraino, dei nostri vicini di casa, dei nostri
amici a cui dovremmo mostrare unicamente vicinanza;
abbiamo il dovere ed il diritto di informare, siamo il servizio pubblico e non un salotto privato in cui lasciarsi andare ad ogni tipo di espressione che ha il sapore di vilipendio nei confronti di tutti i valori scritti e
non che proteggiamo da anni gelosamente;
le scuse non possono bastare perché da alcuni fatti non si può tornare indietro, che non ci vengano a parlare di leggerezze, di cose non pensate e buttate lı̀ come se non avessero alcun peso, mentre ce l’hanno, si
ammassano come macigni e scavano ferite profonde, altre, che non meritiamo;
quali dure misure intenda assumere al fine di porre rimedio a questi
suesposti gravissimi fatti.
(454/2125)
RISPOSTA – Sulla vicenda sono intervenute le scuse dei due giornalisti per i commenti percepiti nel fuori onda dello Speciale del TG3.
In particolare, si cita testualmente, uno dei due giornalisti ha dichiarato: «Frasi che al di là del contesto e delle intenzioni sono suonate inopportune, offensive, e soprattutto un atto di estrema stupidità. Un inciampo
che un conduttore dovrebbe sempre saper evitare. Me ne scuso, sinceramente. Il lavoro che, come trasmissione, stiamo facendo da tempo con
cura e precisione sulla crisi spero dimostri quanto il nostro impegno
nei confronti dell’Ucraina e dei suoi cittadini sia senza alcuna ambiguità
al loro fianco».
Analogamente l’altro giornalista ha detto: «Rilevo dai social che alcuni miei commenti in studio "fuori onda" nello speciale Tg3 sulla guerra
possono avere offeso la comunità ucraina in Italia e in particolare la sua
componente femminile. Erano frasi da non pronunciare. Me ne rammarico
e chiedo scusa alle donne e agli uomini della comunità ucraina in Italia».
Il Tg3 è stato impegnato fin dall’inizio con telegiornali e speciali a
raccontare il dramma della guerra e del popolo ucraino con serietà e in
modo approfondito, dando anche molto spazio ai cittadini ucraini in Ita-
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lia, che hanno a loro volta partecipato in diretta a molte trasmissioni e
con i quali la testata ha instaurato un ottimo rapporto di reciproca stima.
FEDELI, BORDO, PICCOLI NARDELLI, ROMANO, VERDUCCI,
QUARTAPELLE. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della
RAI. – Premesso che:
la crisi internazionale in atto causata dalla scelta unilaterale russa
di dichiarare guerra all’Ucraina dopo l’occupazione delle province del
Donbass cosı̀ come l’intensificarsi del conflitto e dell’emergenza umanitaria e la scelta di contromisure il più possibili unitarie ed efficaci per contrastare Mosca, stanno richiedendo al nostro sistema informativo, e in particolare al Servizio pubblico radio-televisivo, uno sforzo straordinario h 24
per assicurare una copertura dei fatti adeguata alla gravità del momento e
un’informazione il più possibile completa, veritiera, imparziale, tempestiva, accurata al fine non soltanto di garantire ai cittadini una informazione oggettiva ma anche di contrastare i fenomeni organizzati di disinformazione avente origini e finalità di destabilizzazione geopolitica;
le nuove tecnologie, che prevalentemente agevolano il lavoro dei
tanti inviati e inviate presenti nelle zone di guerra, possono anche favorire
la creazione di fake news diffuse ad arte dagli strateghi della disinformazione per controinformare l’opinione pubblica su verità fattuali che in
realtà si rivelano assai presto pseudonotizie, costruite per apparire verosimili, e influenzare la sfera pubblica del dibattito, ragione per cui particolare attenzione deve essere riposta da parte degli operatori dell’informazione nel non divulgare notizie e immagini non verificate, false o manipolate dalla propaganda e dalla disinformazione che, sempre nei conflitti bellici, assumono un ruolo di primo piano;
il ruolo destabilizzante delle strategie di disinformazione con finalità geopolitiche, nell’attuale delicatissimo contesto, è stato esplicitamente
riconosciuto dalla Commissione europea, che ha annunciato precise iniziative di contrasto in relazione ad alcuni canali televisivi satellitari e di
streaming tv, manifestamente orientati a disseminare precise strategie di
propaganda geopolitica basate su notizie false e ricostruzioni falsate e parziali di fatti recenti e risalenti;
nel riferire, approfondire e commentare i fatti è richiesto in particolare alla RAI, concessionaria del servizio pubblico, un supplemento di
equilibrio, responsabilità e capacità come nel marcare la propria differenza
rispetto alle altre realtà d’informazione commerciale, assumendo un senso
di responsabilità di alto profilo perché proprio in questa diversità risiede il
presupposto dell’ esistenza del Servizio pubblico e del suo finanziamento
da parte dei cittadini ed è quindi richiesto di dividere chiaramente le opinioni dai fatti, i numeri dalle suggestioni, i pareri degli esperti da quelli
dei non esperti e degli opinionisti, informando esattamente il pubblico
sulle qualifiche degli ospiti.
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Considerato che,
nell’ambito del Tg2 Post, spazio di approfondimento giornalistico a
cura della testata giornalistica Tg2, in data 26 febbraio 2022 è stato trasmesso in diretta un dibattito sulla guerra scatenata dalla Russia in
Ucraina al quale hanno preso parte ospiti in studio, collegati da remoto,
inviati e corrispondenti Rai tra cui Marc Innaro, dal 2014 corrispondente-responsabile dell’Ufficio di Mosca per i servizi giornalistici radiofonici e televisivi con competenza sui Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti e dal 2015 capo redattore dal 2015;
in uno dei suoi interventi Marc Innaro, che interveniva appunto,
anche nella presentazione ai telespettatori, come corrispondente RAI dalla
Russia e dunque in una veste nella quale non agiva da opinionista, ma da
giornalista cui si demandava una cronaca dei fatti, ha sostanzialmente confuso il piano dei fatti da quello delle opinioni, attribuendo, come un fatto
acquisito, la responsabilità della guerra in Ucraina all’avanzare della presenza della Nato ad Est provocando in tal modo la reazione della Russia
guidata da Putin che, a giudizio del giornalista, sarebbe stata poco capita e
rispettata dall’Occidente in questi e negli scorsi anni;
Al di là delle libere e legittime opinioni che si possono avere sul
punto, si tratta appunto di una opinione, che appare peraltro allineata all’attuale propaganda russa, e non di un fatto acquisito. Non a caso, questa
opinione ha provocato l’immediata reazione dei
due direttori Rai presenti in studio, Gennaro Sangiuliano del Tg2 e
Antonio Di Bella di Intrattenimento Day Time, i quali sono prontamente
intervenuti per riequilibrare la versione filorussa di Innaro, e pertanto discutibile, parziale e giustificazionista, delle ragioni per cui è stata invasa
l’Ucraina.
l’informazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve essere orientata ai sensi del TUSMAR e dell’art.6 del Contratto di servizio ad una chiara distinzione tra fatti accertati ed opinioni,
rendendo queste ultime riconoscibili allo spettatore, anche in ragione del
contraddittorio pluralistico che va assicurato, senza tuttavia includere nell’alveo del contraddittorio elementi di propaganda, di disinformazione;
il ruolo del giornalista, specie ove corrispondente da un paese coinvolto nell’attuale conflitto, riveste una particolare responsabilità a tal fine,
specie nell’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, allorché lo spettatore potrebbe non essere in grado di distinguere una personale e parziale
opinione da una ricostruzione veritiera dei fatti in base alla informazione
disponibile;
Si chiede di sapere:
se la Rai non ritiene doveroso, in base al dettato dell’art. 6 del
Contratto di Servizio, da parte dei propri corrispondenti garantire, pur in
quadro di rispetto del pluralismo, una piena attendibilità e completezza
delle informazioni, esplicitando le fonti dei fatti e distinguerli dalle opinioni;
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se la RAI, per altro verso, non ritenga opportuno avviare una strategia chiara e trasparente sui tempi di rotazione dei propri corrispondenti
nelle sedi estere al fine di garantire pari opportunità alle tante professionalità presenti, assicurando cosı̀ anche attraverso la mobilità interna alla
RAI un maggiore pluralismo.
(455/2126)
RISPOSTA. – Per la Rai l’informazione dev’essere credibile e garantire un’offerta accurata e pluralista in coerenza con l’art. 6 del Contratto
di Servizio. Compito della Rai è raccontare i fatti nella sua complessità e
avere la capacità di rappresentare tutte le posizioni. Ne è testimonianza di
ciò lo sforzo continuo e costante di tutte le Testate nella descrizione degli
eventi drammatici della guerra in Ucraina di queste settimane. I corrispondenti tutti vengono chiamati dai direttori di testata a partecipare ai
telegiornali e ai programmi di approfondimento per le loro competenze
territoriali. In questo quadro va incardinata la partecipazione del corrispondente da Mosca Marc Innaro alla puntata del 26 febbraio 2022 di
Tg2Post dedicata all’invasione dell’Ucraina da parte della federazione
Russa. Lo sviluppo della trasmissione conferma la capacità del sistema informativo Rai in sede di approfondimento, attraverso il confronto di analisi e informazioni, di rappresentare la complessità delle situazioni. Senza
alcuna ambiguità e confusione di ruoli tra l’invasore e chi sta subendo
l’invasione con atrocità umane indicibili. Le argomentazioni di Innaro,
espresse in diretta, hanno riguardato le possibili cause storiche (risalenti
a 40 anni fa) dei rapporti Nato-Russia. Il direttore Sangiuliano, presente
in studio, riportando il tema del dibattito alla drammatica attualità, ha
ritenuto di dover intervenire con una serie di precisazioni: «In questa vicenda c’è un aggressore, Putin, e un aggredito, il popolo ucraino», e ha
poi aggiunto: «quella di Putin è una palese violazione del diritto internazionale e dei trattati che regolano la convivenza tra i popoli».
In generale, i toni e i contenuti degli approfondimenti del Tg2 sono
stati di palese condanna dell’aggressione russa a Kiev e a tutto il popolo
ucraino.
Da sempre, per la copertura degli uffici di corrispondenza, viene applicato il criterio della rotazione senza uno schema rigido, proprio per
poter rispondere, caso per caso, all’esigenza di individuare profili professionali, con elevata competenza e professionalità, che il ruolo richiede.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Giovedı̀ 17 marzo 2022

Comitato XXIII

Infiltrazioni della criminalità organizzata
nelle autonomie territoriali e nei collegi amministrativi,
misure di scioglimento e commissariamento e procedimenti
elettorali successivi alle gestioni commissariali
Riunione n. 1

Coordinatore: MIGLIORE (IV)
Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,17

Comitato XII

Rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche
Riunione n. 11

Coordinatrice: CORRADO (Misto)
Orario: dalle ore 16 alle ore 19,35

Comitato XXII

Elementi istruttori relativi all’omicidio di Angelo Vassallo
Riunione n. 4

Coordinatore: MIGLIORINO (M5S)
Orario: dalle ore 18,31 alle ore 20,13
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’infanzia e l’adolescenza
Giovedı̀ 17 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 12

Presidenza della Presidente
RONZULLI
Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,45
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica
Giovedı̀ 17 marzo 2022

Plenaria
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO
La seduta inizia alle ore 9,35.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono il senatore FAZZONE (FIBP-UDC) e i deputati Enrico BORGHI
(PD), Maurizio CATTOI (M5S) e DIENI (M5S).
Esame ai sensi dell’art. 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di
Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica

Il Comitato procede all’esame ai sensi dell’art. 35, comma 2, della
legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica.
Il PRESIDENTE cede la parola ai relatori: senatore FAZZONE
(FIBP-UDC) e deputato Maurizio CATTOI (M5S).
I relatori senatore FAZZONE (FIBP-UDC) e deputato Maurizio
CATTOI (M5S), svolgono una esposizione introduttiva
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico

Giovedı̀ 17 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 5

Presidenza del Presidente
MARINO
Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,15
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,10
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ERRATA CORRIGE
Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 704 di martedı̀ 15 marzo 2022,
seduta n. 260 (2ª pomeridiana) della Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), a
pagina 45, terzo capoverso, sostituire le parole: «Corte di giustizia europea» con le seguenti: «Corte costituzionale».

