Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedı̀ 14 giugno 2022

n. 755

14 giugno 2022

Indice

– 2 –

INDICE

Commissioni riunite
1ª (Affari costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali):
Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

5

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea):
Uffici di Presidenza (Riunione n. 9) . . . . . . . .

»

98

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12ª
(Igiene e sanità):
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COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE
1ª (Affari costituzionali)
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
Martedı̀ 14 giugno 2022

Plenaria
6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE REFERENTE
(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.
Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 2.3 (testo 2), 3.7 (testo 2), 3.10 (testo 2), 3.14 (testo 2),
3.20 (testo 2), 6.8 (testo 2), 6.13 (testo 2), 6.17 (testo 2), 6.17 (testo 3),
6.17 (testo 4), 7.13 (testo 2), 7.20 (testo 2), 7.41 (testo 2), 10.4 (testo
2), 10.7 (testo 2), 12.10 (già 12.0.2), 14.3 (testo 2), 14.5 (testo 2), 14.5
(testo 3), 14.6 (testo 2), 14.15 (testo 2), 15.0.6 (testo 2), 15.0.8 (testo
2), 15.0.8 (testo 3), 16.0.9 (testo 2), 17.0.7 (testo 2), 17.0.7 (testo 3),
18.21 (testo 2), 18.0.8 (testo 2), 18.0.9 (testo 2), 18.0.21 (testo 2), 19.1
(testo 2), 20.0.12 (testo 2), 21.1 (testo 2), 21.5 (testo 2), 21.7 (testo 2),
23.1 (testo 2), 23.18 (testo 2), 23.21 (testo 2), 23.21 (testo 3), 23.24 (testo
2), 26.0.1 (testo 2), 27.3 (testo 2), 27.3 (testo 3), 27.4 (testo 2), 27.5 (testo
2), 27.7 (testo 2), 27.8 (testo 2), 27.17 (testo 2), 27.0.4 (testo 2), 30.3 (testo 2), 30.4 (testo 2), 32.4 (testo 2), 32.6 (testo 2), 32.0.2 (testo 2), 32.0.12
(testo 2), 33.0.13 (testo 2), 35.3 (testo 2), 35.0.6 (testo 2), 35.0.6 (testo 3),
36.3 (testo 2), 36.8 (testo 2), 36.8 (testo 3), 37.2 (testo 2), 39.0.1 (testo 2),
43.2 (testo 2), 43.2 (testo 3), 44.5 (testo 2), 44.123 (testo 2), 44.149 (testo
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2), 46.17 (testo 2), 47.0.10 (testo 2), riformulato come modificativo dell’articolo 44 e dunque rinumerato 44.218, 47.0.11 (testo 2).
Segnala altresı̀ le seguenti rinumerazioni: 17.0.9 (già 9.3), 17.0.10
(già 10.17), 18.77 (già 18.0.10), 25.0.9 (già 14.0.5) e 25.0.10 (già 27.0.6).
Comunica inoltre che i proponenti hanno presentato un testo corretto
dell’emendamento 10.18 e che l’emendamento 10.26 è stato ritirato e trasformato nell’ordine del giorno G/2598/14/1 e 7, cosı̀ come gli emendamenti 39.0.1 e 39.0.1 (testo 2) sono stati ritirati e trasformati nell’ordine
del giorno G/2598/15/1 e 7.
Avverte che il Governo ha presentato gli emendamenti 7.100 e
31.100, ai quali non sono stati presentati subemendamenti.
Tutti i testi richiamati sono pubblicati in allegato.
Il PRESIDENTE comunica altresı̀ che la senatrice Ricciardi aggiunge
la propria firma agli emendamenti 2.10, 23.0.23, 23.0.8, 29.1, 36.4 e
47.12; che il senatore Lomuti aggiunge la propria firma agli emendamenti
2.3, 2.10, 3.0.1, 10.15, 20.0.11, 23.0.8, 23.0.23 e 34.5; che le senatrici Di
Girolamo e Pirro aggiungono la propria firma all’emendamento 23.0.25;
che la senatrice Pirro aggiunge altresı̀ la propria firma agli emendamenti
14.8, 23.15, 25.0.3, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.9, 32.33, 33.0.12, 43.1, 43.0.1,
47.0.8; che i senatori Evangelista e Fenu aggiungono la propria firma all’emendamento 46.0.3. Comunico inoltre che gli emendamenti 3.1, 7.57,
18.42, 19.0.6, 24.0.6, 25. 0.8 e 35.0.11 sono ora a firma dei senatori: Bernini, Vitali, Pagano, Schifani, Fazzone, Giro, Alderisi, Aimi, Barachini,
Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cesaro, Craxi, Dal Mas,
De Bonis, De Poli, De Siano, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri,
Ghedini, Giammanco, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena,
Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Serafini,
Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin e Vono. La senatrice De Lucia e il
senatore Vaccaro aggiungono la propria firma agli emendamenti 32.2 e
i senatori Garruti, Cioffi, Vaccaro, Pirro e L’Abbate aggiungono la propria
firma all’emendamento 33.0.8. Aggiungono altresı̀ la propria firma i senatori Matrisciano, Catalfo, Guidolin e Romagnoli all’emendamento 15.0.1 e
all’emendamento 15.0.8 (testo 2), a quest’ultima riformulazione si aggiunge anche la firma del senatore Romano. La senatrice Gallone aggiunge la propria firma all’emendamento 17.0.7 (testo 3). Il senatore Tarricco aggiunge la propria firma all’emendamento 18.0.21 (testo 2). La senatrice Maiorino aggiunge la propria firma agli emendamenti 43.0.6. e
17.0.1. La senatrice Castellone aggiunge la propria firma all’emendamento
14.7.
Comunica infine che sono stati ritirati gli emendamenti 7.12, 23.11,
27.3, 27.3 (testo 2) e 34.1.
Prendono atto le Commissioni riunite.
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Il PRESIDENTE, all’esito di una valutazione congiunta dei Presidenti
delle Commissioni riunite con il Presidente del Senato, dichiara improponibili gli emendamenti 1.5 (limitatamente alla lettera b), 3.20 (testo 2),
3.20, 3.21, 3.0.1, 5.1, 7.11 (limitatamente al comma 2-bis), 7.23, 7.24,
7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36,
7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41 (testo 2), 7.41, 7.42, 7.43, 7.45, 7.46, 7.47,
7.49, 7.57 (ammissibile condizionato), 10.7 (testo 2) limitatamente alla lettera lett. b, 10.14, 10.0.1, 10.0.2, 11.7, 11.8 (limitatamente alla lettera b),
11.12, 11.0.1, 11.0.2, 12.4, 12.5, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5,
12.0.6, 13.0.1, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 14.3 (testo 2), 14.3, 14.0.3,
14.0.4, 16.0.1 (limitatamente alla lett. f), 16.0.9 (testo 2) limitatamente
al comma 2, 16.0.17, 16.0.18, 16.0.19, 17.1, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3,
17.0.4, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7 (testo 3), 17.0.7 (testo 2), 17.0.7, 17.0.8,
18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.9 (testo 2), 18.0.9, 18.0.10, 18.0.11,
18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17, 18.0.22, 18.0.23,
18.0.24, 19.0.1, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.5, 19.0.6, 19.0.7, 20.0.7, 20.0.8,
20.0.9, 20.0.10, 20.0.11, 20.0.12 (testo 2), 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14,
20.0.15, 20.0.16, 20.0.17, 21.9, 23.0.3 (limitatamente al comma 6),
23.0.25, 23.0.26, 24.0.7, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4 (testo 2), 27.0.4,
27.0.5, 27.0.7, 27.0.8, 32.7, 32.8, 32.9, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4,
33.0.5, 33.0.6, 33.0.8, 33.0.15, 33.0.17, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4,
35.0.5, 35.0.6 (testo 2) limitatamente al comma 4, 36.4, 36.0.1, 37.0.3,
38.2, 42.0.1, 42.0.2, 42.0.3, 42.0.4, 42.0.5 e 43.0.6.
Dichiara altresı̀ inammissibili gli emendamenti: 6.17 (testo 4) limitatamente alla lettera c), 6.17 (testo 3) limitatamente alla lettera c), 6.17 (testo 2) limitatamente alla lettera c), 6.17 limitatamente alla lettera c), 7.8,
7.9, 7.10, 7.13 (testo 2) (limitatamente alla lettera b), 7.13, 7.14, 7.15,
7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.53, 11.4, 12.0.8, 13.0.2, 27.20, 44.182, 44.183
e 46.0.1.
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) chiede di riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità dell’emendamento 7.10, a sua prima firma.
La proposta, infatti, riprende il contenuto di una norma già approvata in
sede di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021 per il rafforzamento
della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale
all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia.
Ritiene incomprensibile che possa essere dichiarata l’inammissibilità
di un emendamento che a suo giudizio non contrasta né con il quarto
comma dell’articolo 97 della Costituzione, che prevede una procedura
concorsuale per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni,
né con il comma 6 dell’articolo 19 del testo unico sul pubblico impiego,
di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, a proposito del conferimento
degli incarichi dirigenziali.
Il senatore PITTONI (L-SP-PSd’Az) chiede di rivalutare l’inammissibilità dell’emendamento 46.0.1.
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Il PRESIDENTE si riserva un approfondimento sugli emendamenti
ora richiamati. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara
conclusa la discussione generale.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2598
(al testo del decreto-legge)

G/2598/14/1 e 7 (già 10.26)
Ferrari
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
premesso che:
la governance del PNRR affida agli enti locali e, in particolare, ai
Comuni, un ruolo di primaria importanza nell’attuazione degli investimenti previsti dal Piano, in particolare nella fase di predisposizione dei
progetti e di partecipazione ai bandi;
dei 191,5 miliardi di euro previsti nel PNRR, 66,4 sono assegnati
agli enti locali, con una prevalenza della Missione 2 (Rivoluzione verde e
transizione ecologica), seguita dalla Missione 5 (Inclusione e coesione),
dalla Missione 6 (Salute) e dalla Missione 4 (Istruzione e ricerca);
in questa prima fase di attuazione del PNRR, numerosi enti locali,
in particolare i piccoli comuni delle aree interne, anche appartenenti a
unioni di comuni, comunità montane o altre forme associative, nonché alcune province, non sono riusciti a partecipare ai bandi, anche a causa della
carenza di personale specializzato nella predisposizione dei progetti, nonostante le meritorie iniziative adottate in materia quali l’accordo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti sottoscritto
il 27 dicembre 2021 volto a consentire alle amministrazioni centrali ed
enti locali di usufruire dei servizi di consulenza e assistenza tecnica per
il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;
a questo si aggiunge la presenza, in diversi bandi, di criteri, quali
l’Indice di vulnerabilità sociale e materiale o la classificazione dei comuni
quali intermedi, periferici o ultraperiferici, che hanno indebitamente
escluso numerosi enti dalla partecipazione ai bandi;
per tali ragioni, i cittadini residenti in numerose aree del Paese non
riusciranno a beneficiare della realizzazione di infrastrutture di cui hanno
assoluta necessità, volte a garantire diritti fondamentali quali quello a
un’istruzione di qualità o alla salute, risultando esclusi dal processo di riduzione dei divari territoriali che sta al cuore dell’intero PNRR,
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impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa utile a consentire, anche al di fuori del
PNRR, a tutti i comuni la piena partecipazione a bandi e avvisi, prevedendo, in particolare, che le province o le altre forme di associazionismo,
nel rispetto dell’autonomia delle regioni a Statuto Speciale, in qualità di
stazioni appaltanti, possano incaricarsi della progettazione e dell’esecuzione per conto dei comuni, assumendo laddove necessario personale da
dedicare a tale scopo;
a prevedere, nei bandi e avvisi di prossima emanazione, disposizioni volte a includere quegli enti locali che, pur avendone pieno titolo,
risulterebbero ingiustamente esclusi dall’assegnazione delle risorse per
via delle inadeguatezze dei criteri fin qui utilizzati, al fine di consentire
una più efficace riduzione dei divari territoriali nel pieno rispetto dello
spirito del PNRR.

G/2598/15/1 e 7 (già 39.0.1)
Mallegni, Gasparri, Ronzulli, Damiani, Gallone, Toffanin, Berardi,
Papatheu, Barboni
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante
ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR),
premesso che:
il capo VI reca misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di turismo;
in questo quadro, al fine di giungere ad una progressiva revisione
della disciplina delle concessioni demaniali marittime vanno realizzati il
monitoraggio e la mappatura di tutte le aree demaniali: costiere, lacuali
e fluviali, marittime, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni
per l’applicazione dell’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2016;
occorre inoltre che il Governo, al fine di assicurare un più razionale e
sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione
e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all’utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale, prenda in assoluta considerazione i seguenti principi:
a. definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, attestato da perizia giurata
di stima redatta da professionista abilitato e posto a carico del concessio-

14 giugno 2022

– 11 –

Commissioni 1ª e 7ª riunite

nario subentrante, in ragione del valore di mercato degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio;
b. previsione che il valore della concessione sia composto dal canone, dal valore dell’avviamento commerciale accertato ai sensi degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, sulla base del calcolo metodologico matematico di cui all’articolo
2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 460 del 1996,
e dal valore complessivo dei manufatti realizzati sull’area data in concessione e regolarmente autorizzati; previsione in caso di assegnazione a
nuovo concessionario sia in ogni caso garantito al concessionario uscente
l’importo corrispondente del valore dell’avviamento commerciale e del
valore complessivo dei manufatti di cui al precedente periodo;
c. riconoscimento, nel caso di imprese per le quali la concessione
demaniale costituisce un bene strumentale all’esercizio dell’attività, in
sede di affidamento della concessione, di un diritto di prelazione alle imprese, concessionari uscenti, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di considerare, nell’attuazione della disciplina concernente la revisione delle concessioni demaniali marittime, tutti
i principi e criteri richiamati in premessa.

Art. 2.
2.3 (testo 2)
Mantovani, Croatti
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal
1º novembre 2022 le medesime amministrazioni, nonché le Regioni e gli
enti locali, utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a
tempo determinato e indeterminato e per la pubblicazione dei bandi per
il reclutamento e per la mobilità.»;
b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera
le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.»;
c) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base di
elenchi di nominativi scelti tra soggetti», con le seguenti: «sulla base di
elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso».
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Art. 3.
3.7 (testo 2)
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «esperienze lavorative
pregresse e pertinenti» aggiungere le seguenti: «anche presso la stessa amministrazione».

3.10 (testo 2)
Quagliariello
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. In relazione all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di celerità in ordine all’applicazione dell’articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il Ministero dell’università e della ricerca si avvale del Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche – CIMEA per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile».
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, determinato
in 800.000 euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 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, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca.

3.14 (testo 2)
Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli,
Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All’articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti «otto
giorni» ovunque ricorrano. All’articolo 34-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole «entro quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti «entro venti giorni».
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3-ter. Al fine di valorizzare, anche nell’ambito di riferimento di cui
al presente articolo, le professionalità e le competenze maturate nello svolgimento di compiti di particolare rilevanza e responsabilità, per le finalità
di cui all’articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 è utile anche il periodo durante il quale è stato ricoperto un incarico, previo collocamento in comando o aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001,
presso enti pubblici non economici.

3.20 (testo 2)
Marcucci, Parrini
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti
"31 dicembre 2024".
4-ter. A decorrere dall’anno 2022, la spesa di personale relativa agli
arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle
annualità precedenti all’effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell’articolo
33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresı̀ ai
fini dell’impiego delle percentuali massime di incremento annuale della
spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

Art. 6.
6.8 (testo 2)
Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni,
Saponara, Alessandrini
Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies sostituire le parole: «,
o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» con le
seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni
relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato
in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo
non si applica altresı̀ ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni
o le convenzioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto
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2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città
Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».

6.13 (testo 2)
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera b), periodo 1-quinquies, sostituire le parole: «,
o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» con le
seguenti: «. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli
Enti locali.»;
2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti
degli enti locali è comunque consentito il passaggio diretto di dipendenti
di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle
centrali di committenza degli enti locali e alle stazioni uniche appaltanti
delle province e delle città metropolitane.».

6.17 (testo 4)
Manca, D’Alfonso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: «I comandi o distacchi» inserire le
seguenti: «del personale non dirigenziale»;
b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per il
personale non dirigenziale»;
c) dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al
PNRR nell’ambito degli specifici ambiti di competenza, Il personale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) già inquadrato nel
ruolo ad esaurimento previsto dall’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può optare
per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi,
quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall’anno 2022, si provvede a
valere sulla quota di spettanza dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) di cui al primo periodo della lettera a) dell’art. 1, comma
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310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L’inquadramento del personale
nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell’art. 11, comma 3-ter del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo
ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del
terzo livello degli enti pubblici di ricerca.
8-ter. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l’Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere
in sinergia con l’Agenzia delle entrate – Riscossione ai sensi dell’art. 1,
comma 5-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, può conferire
fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’art. 19,
comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, anche in eccedenza delle
misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti
dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell’Agenzia
delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 1, comma 24-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, è soppresso nonché all’articolo 26, dopo il comma 14, inserire il seguente: "14-bis. All’art. 144, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le parole "in misura comunque non superiore allo
sconto incondizionato verso gli esercenti" sono abrogate.
8-quater. A decorrere dall’anno 2022, al fine di incrementare le
misure dell’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro della Salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l’Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della Salute, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui all’articolo 9, comma 4 e dell’articolo 11, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013 n. 138 è incrementata di
50.180 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 50.180
euro a decorrere dall’anno 2022, 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 Ministero
della salute.
8-quinquies. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da
programmi cofinanziati dall’Unione europea e da programmi operativi
complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/
2027, non rilevano ai fini dell’applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Al fine di agevolare il più tempestivo ed efficiente sviluppo dell’attività giurisdizionale, consultiva e di controllo sull’impiego dei fondi relativi al PNRR e al PNIEC, fino al 31 dicembre
2026 il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, fermo restando il consegui-
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mento dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, adottano le misure di contenimento relative alla gestione della spesa di parte corrente,
nel rispetto della indipendenza organizzativa e dell’autonomia finanziaria
ad essi costituzionalmente riconosciute. Resta in ogni caso precluso l’utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.
8-sexies. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità
amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni
dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli
28, 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando
quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova
concorsuale di cui al comma 2-ter, nonché dagli articoli 23 e 28-bis del
medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre
2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo
indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata
al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai
sensi dell’articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8-septies. L’inquadramento in ruolo di cui al comma 8-sexies avviene
nella posizione ricoperta presso l’amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell’articolo 19
del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l’articolo 28 comma 1-ter, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo
da assicurare la valorizzazione dell’esperienza maturata nello specifico
settore di svolgimento dell’incarico espletato. A tal fine i citati bandi
sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell’articolazione ministeriale all’interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento
ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresı̀,
tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente
comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
8-octies. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici
dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 8-septies, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall’articolo 23 comma 2 del decreto legislativo
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30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato, comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma 8-sexies, è transitato nel ruolo in un momento
temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente».

6.17 (testo 3)
Manca, D’Alfonso
All’articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: «I comandi o distacchi» inserire le
seguenti: «del personale non dirigenziale»;
b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per il
personale non dirigenziale»;
c) dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al
PNRR nell’ambito degli specifici ambiti di competenza, Il personale dell’Istituto nazionale digeofisica e vulcanologia (INGV) già inquadrato nel
ruolo ad esaurimento previsto dall’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può optare
per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi,
quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall’anno 2022, si provvede a
valere sulla quota di spettanza dell’Istituto nazionale digeofisica e vulcanologia (INGV) di cui al primo periodo della lettera a) dell’art. 1, comma
310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L’inquadramento del personale
nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell’art. 11, comma 3-ter del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo
ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del
terzo livello degli enti pubblici di ricerca.
8-ter. In coerenza con gli obiettivi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l’Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da
svolgere in sinergia con l’Agenzia delle entrate – Riscossione ai sensi dell’art. 1, comma 5-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’art. 19,
comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001 a dipendenti di Agenzia
delle entrate – Riscossione anche in eccedenza delle misure percentuali
previste dal predetto articolo 19, comma 6 e comunque nei limiti della do-
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tazione organica complessiva dei dirigenti dell’Agenzia delle entrate. L’articolo 1, comma 24-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso.
8-quater. A decorrere dall’anno 2022, al fine di incrementare le misure dell’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti
di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l’Organismo
indipendente di valutazione della performance del Ministero della Salute,
la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui all’articolo 9, comma 4 e dell’articolo 11, comma 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 settembre 2013 n. 138 è incrementata di 50.180
euro. Agli oneri derivanti dal presente comma 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 utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della salute.
8-quinquies. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da
programmi cofinanziati dall’Unione europea e da programmi operativi
complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/
2027, non rilevano ai fini dell’applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Al fine di agevolare il più tempestivo ed efficiente sviluppo dell’attività giurisdizionale, consultiva e di controllo sull’impiego dei fondi relativi al PNRR e al PNIEC, fino al 31 dicembre
2026 il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, adottano le
misure di contenimento relative alla gestione della spesa di parte corrente,
di cui all’articolo 1, commi da 590 a 613, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, nel rispetto della indipendenza organizzativa costituzionale e dell’autonomia finanziaria ad essi riconosciute. Resta in ogni caso precluso
l’utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.
8-sexies. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità
amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni
dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli
28 e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando
quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova
concorsuale di cui al comma 2-ter, dagli articoli 23 e 28-bis del medesimo
decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite
del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del
personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e
che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma

14 giugno 2022

– 19 –

Commissioni 1ª e 7ª riunite

in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 19
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8-septies. L’inquadramento in ruolo di cui al comma 8-sexies avviene
nella posizione ricoperta presso l’amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell’articolo 19
del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l’articolo 28 comma 1-ter, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo
da assicurare la valorizzazione dell’esperienza maturata nello specifico
settore di svolgimento dell’incarico espletato. A tal fine i citati bandi
sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell’articolazione ministeriale all’interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento
ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresı̀,
tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente
comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
8-octies. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici
dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 8-septies, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall’articolo 23 comma 2 del decreto legislativo30
marzo 2001 n. 165, è inquadrato, comunque, in una posizione precedente
a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale
di cui al comma 8-sexies, è transitato nel ruolo in un momento temporale
anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi
di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente».

6.17 (testo 2)
Manca, D’Alfonso
All’articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: «I comandi o distacchi» inserire le
seguenti: «del personale non dirigenziale»;
b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per il
personale non dirigenziale»;
c) dopo il comma 8, inserire i seguenti:
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«8-bis. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al
PNRR nell’ambito degli specifici ambiti di competenza, Il personale dell’Istituto nazionale digeofisica e vulcanologia (INGV) già inquadrato nel
ruolo ad esaurimento previsto dall’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può optare
per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi,
quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall’anno 2022, si provvede a
valere sulla quota di spettanza dell’Istituto nazionale digeofisica e vulcanologia (INGV) di cui al primo periodo della lettera a) dell’art. 1, comma
310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L’inquadramento del personale
nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell’art. 11, comma 3-ter del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo
ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del
terzo livello degli enti pubblici di ricerca.
8-ter. In coerenza con gli obiettivi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l’Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da
svolgere in sinergia con l’Agenzia delle entrate – Riscossione ai sensi dell’art. 1, comma 5-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’art. 19,
comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001 a dipendenti di Agenzia
delle entrate – Riscossione anche in eccedenza delle misure percentuali
previste dal predetto articolo 19, comma 6 e comunque nei limiti della dotazione organica complessiva dei dirigenti dell’Agenzia delle entrate. L’articolo 1, comma 24-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso.
8-quater. A decorrere dall’anno 2022, al fine di incrementare le misure dell’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti
di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l’Organismo
indipendente di valutazione della performance del Ministero della Salute,
la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui all’articolo 9, comma 4 e dell’articolo 11, comma 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 settembre 2013 n. 138 è incrementata di 50.180
euro. Agli oneri derivanti dal presente comma 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 utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della salute.
8-quinquies. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da
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programmi cofinanziati dall’Unione europea e da programmi operativi
complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/
2027, non rilevano ai fini dell’applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Al fine di agevolare il più tempestivo ed efficiente sviluppo dell’attività giurisdizionale, consultiva e di controllo sull’impiego dei fondi relativi al PNRR e al PNIEC, fino al 31 dicembre
2026 il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, adottano le
misure di contenimento relative alla gestione della spesa di parte corrente,
di cui all’articolo 1, commi da 590 a 613, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, nel rispetto della indipendenza organizzativa costituzionale e dell’autonomia finanziaria ad essi riconosciute. Resta in ogni caso precluso
l’utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente».

Art. 7.
7.13 (testo 2)
Comincini
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all’articolo 1, comma 15, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all’articolo 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267»;
b) dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli
interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali
all’esito della procedura di reclutamento di cui all’articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo
rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 36.500.000
annui a decorrere dall’anno 2027, 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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7.100
Il Governo
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 73, comma 1-bis, del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
le parole "d’ufficio o" sono soppresse.».

7.20 (testo 2)
Arrigoni, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori,
Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni,
Riccardi
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. L’articolo 106 comma 1 lettera c) n. 1 del decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50 si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate
al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili
che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla
realizzazione dell’opera;
2-ter. Nei casi indicati al comma 2-bis, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono
proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e fermo
restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera
che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei
costi dei materiali.».

7.41 (testo 2)
Croatti, Mantovani
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. A decorrere dall’anno 2022, la spesa di personale relativa agli
arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle
annualità precedenti all’effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell’articolo
33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonchè ai fini dell’impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai medesimi commi 1, 1-bis, e 2 dell’articolo 33
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n.58.
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2-ter. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria
struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti
finanziati nell’ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, può
essere incrementato per l’anno in corso e per il successivo triennio nella
misura massima del 30 per cento. Agli oneri derivanti dalle disposizioni
di cui al presente comma, per le attività non incentivabili con le risorse
dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede
nel limite di 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 10.
10.4 (testo 2)
Croatti, Mantovani, Toninelli
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Fino al 31 dicembre 2026,», inserire le seguenti:
«qualora all’esito delle procedure concorsuali già programmate per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza non siano state coperte
per intero le posizioni bandite,»;
b) sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.7 (testo 2)
Rampi, Valente, Marcucci, Parrini
All’articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni»;
b) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli incarichi dirigenziali o direttivi delle Fondazioni liriche di cui all’articolo 6 della legge 14
agosto 1967, n. 800, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.»;
c) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che sono comunque consentiti gli incarichi conferiti a soggetti collocati in quiescenza per aver raggiunto i relativi requisiti nella
propria carriera che possano concorrere per un impiego nella pubblica amministrazione relativo ad una carriera nella quale possano ancora prestare
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servizio in riferimento ai limiti ordinamentali ivi previsti per il collocamento in quiescenza».

10.18 (testo corretto)
Richetti, Grimani, Masini
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole
"161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro
per il 2022" sono sostituite dalle seguenti: "661.515.175 euro, di cui
16.151.518 euro per il 2021, 395.363.657 euro per il 2022 e
250.000.000 euro per il 2023"».
Conseguentemente, all’articolo 30, comma 1, lettera i), numero 3), le
parole: «499 milioni di euro a decorrere dal 2022» sono sostituite con le
seguenti: «249 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 499
milioni di euro a decorrere dal 2024».

Art. 12.

12.10 (già 12.0.2)
Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni,
Saponara, Alessandrini
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 12. – (Disposizioni in materia di potenziamento per l’attività
amministrativa per i comuni capoluogo di provincia) – 1. All’articolo 2,
comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia".».
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Art. 14.

14.3 (testo 2)
Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le
procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e
lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera
g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Fondazione Teatro alla Scala di Milano e la
Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli a decorrere dall’anno accademico 2023-2024 sono autorizzate a rilasciare diplomi accademici di specializzazione, diplomi di dottorato di ricerca, diplomi di perfezionamento
o master di Alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti dalla
citata legge n. 508 del 1999 e dal DPR dell’ 8 luglio 2005 n. 212, con
decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentito il CNAM e previa valutazione positiva da parte dell’ANVUR in ordine all’adeguatezza
delle risorse finanziarie strutturali e di docenza destinata ai corsi ai sensi
dell’art. 11 del DPR n. 212 del 2005. Le istituzioni di cui al periodo precedente provvedono a: a) adeguare il proprio statuto ai principi organizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n. 132 per le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 entro
l’avvio dell’anno accademico successivo all’entrata in vigore della presente legge; b) comunicare al Ministero dell’università e della ricerca e
aggiornare annualmente i dati relativi ai propri organi, al personale docente e amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria; c) rilasciare, come supplemento
al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso. L’ANVUR procede alla valutazione periodica delle istituzioni di cui al primo
periodo, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, al termine del secondo e quinto anno di attività e, successivamente, con cadenza quinquennale. In caso di valutazione negativa da parte dell’ANVUR, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell’autorizzazione
concessa. Le Istituzioni assicurano in tal caso a tutti gli studenti iscritti di
concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo.».
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14.5 (testo 3)
Faraone, Sbrollini
All’articolo 14, dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:
«4-bis. Anche in ragione delle maggiori esigenze determinate dalle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di potenziare le funzioni
di valutazione dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) nell’ambito degli obiettivi e delle riforme stabiliti nel
PNRR, la dotazione organica dell’ANVUR è incrementata di un numero
complessivo di 8 unità, appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) – comparto Ministeri. L’ANVUR è autorizzata ad assumere il personale di cui
al primo periodo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, previo
espletamento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l’espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l’anno 2022, la
spesa di euro 10.000 e per l’assunzione del suddetto personale è autorizzata una spesa pari ad euro 100.000 per l’anno 2022 e ad euro pari euro
400.000 a decorrere dall’anno 2023, comprensiva del costo stipendiale e
del relativo trattamento economico accessorio, a valere sugli stanziamenti
del bilancio dell’ANVUR.
4-ter. Ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, l’ANVUR è autorizzata ad adeguare, con oneri a carico del proprio bilancio e con decorrenza
dall’anno 2020, i trattamenti economici accessori del proprio personale secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero dell’università e
della ricerca.
4-quater All’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, le parole "quattro anni" sono sostituite
dalle seguenti: "sei anni". La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge.».

14.5 (testo 2)
Faraone, Sbrollini
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Anche in ragione delle maggiori esigenze determinate dalle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di potenziare le funzioni di
valutazione dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
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(ANVUR) nell’ambito degli obiettivi e delle riforme stabiliti nel PNRR, la
dotazione organica dell’ANVUR è incrementata di un numero complessivo di 8 unità appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva
F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) – comparto Ministeri. L’ANVUR è autorizzata ad assumere il personale di cui al primo periodo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l’espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l’anno 2022, la spesa
di euro 10.000 e per l’assunzione del suddetto personale è autorizzata una
spesa pari ad euro 100.000 per l’anno 2022 e ad euro pari euro 400.000 a
decorrere dall’anno 2023, comprensiva del costo stipendiale e del relativo
trattamento economico accessorio, a valere sugli stanziamenti del bilancio
dell’ANVUR.
4-ter. Ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, l’ANVUR è autorizzata ad adeguare, con oneri a carico del proprio bilancio e con decorrenza
dall’anno 2020, i trattamenti economici accessori del proprio personale secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero dell’università e
della ricerca.
4-quater. Fino al completamento delle assunzioni di cui al comma 4bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, in deroga a quanto disposto dall’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, l’ANVUR può avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio e utilizzando le economie determinatesi nell’anno precedente rispetto alla
spesa prevista per i componenti del Consiglio direttivo, di un contingente
di esperti della valutazione, non superiore a 10 unità ed entro una spesa
massima di euro 420.000 annui, mediante l’attribuzione di incarichi della
durata di un anno, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di due
anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati.
4-quinquies. All’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, le parole "quattro anni" sono sostituite
dalle seguenti: "sei anni". La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge.».
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14.6 (testo 2)
Russo
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. All’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nell’ambito dell’area di contrattazione per il personale docente è istituito il
profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato,
con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite
massimo del cinquanta per cento dell’orario di lavoro e al quale non
può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza.
Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le
istituzioni di cui all’art.1 individuano i posti da ricercatore nell’ambito
delle relative dotazioni organiche.";
b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
"l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione
e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella
dell’offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all’articolo 30, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l-ter) facoltà di disciplinare l’istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al cinquanta per cento delle cattedre a tempo
pieno, nell’ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all’articolo 1, con l’applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli
articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo
diversa disciplina contrattuale.";
4-ter. Nell’ambito dei processi di statizzazione di cui all’art. 22-bis
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
con legge 21 giugno 2017, n. 96, gli elenchi "Elenco A" ed "Elenco B"
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre
2021 sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché
quali graduatorie d’istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM.».
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14.15 (testo 2)
Giro, Vitali
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. All’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Le istituzioni di cui al comma 1, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura a tempo indeterminato dei posti di docente nel limite massimo del 15 per cento dei posti
disponibili in relazione a ciascun anno accademico mediante chiamata diretta in esito a procedure comparative per soli titoli da definirsi con regolamento di cui al comma 7, lettera e) di artisti o professionisti di chiara
fama che si sono distinti per comprovate competenze ed esperienze artistico-professionali o accademico-didattiche di livello internazionale."
6-ter. Il rapporto d’impiego dei docenti di cui all’articolo 2 della predetta legge viene disciplinato con Decreto del Ministro dell’università e
della ricerca, sentite le parti sociali e il CNAM, al fine di, progressivamente, renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della formazione superiore sulla base del trattamento spettante, rispettivamente, ai professori o
ai ricercatori universitari a tempo pieno, con corrispondente anzianità di
servizio, comprensivo della facoltà di opzione per il tempo pieno o definito";
b) al comma 8 dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
"l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione
e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella
dell’offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all’articolo 30, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l-ter) facoltà di disciplinare l’istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al cinquanta per cento delle cattedre a tempo
pieno, nell’ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all’articolo 1, con l’applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli
articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo
diversa disciplina contrattuale."».
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Art. 15.

15.0.8 (testo 3)
Nannicini, Misiani, Matrisciano, Catalfo, Romano, Guidolin, Romagnoli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di patronati e disposizioni relative al personale
dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell’Ispettorato
nazionale del lavoro)
1. All’articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, le parole ", fermo restando che la immediata regolarizzazione del
citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta
cessata l’attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della
relativa pratica all’istituto previdenziale" sono soppresse.
2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a
loro carico, anche nell’ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di
patronato possono acquisire anche in via telematica il mandato di patrocinio di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni
ivi previste.
3. All’articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "È istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022 al
fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di
cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli Istituti di Patronato. Il finanziamento è erogato
agli Istituti di Patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche
che hanno ottenuto il punteggio." Conseguentemente, al comma 348 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il limite di spesa per
l’anno 2022 è rideterminato in 31 milioni di euro.
4. Nelle more della perequazione dell’indennità di amministrazione, a
ciascun lavoratore dipendente dell’Agenzia nazionale delle politiche attive
del lavoro e dell’Ispettorato nazionale del lavoro è riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a quella prevista dal Decreto del Pre-
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sidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il periodo compreso
tra il 1º maggio 2022 e il 31 dicembre 2022. Nel caso di assunzioni effettuate successivamente al 31 maggio 2022, ai nuovi assunti sono corrisposte le sole mensilità residue.
5. L’indennità di cui al comma 4 è riconosciuta a fonte dell’impegno
straordinario richiesto per il contrasto al lavoro sommerso, per la vigilanza
sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e per l’attuazione delle misure previste nel PNRR.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 4 e 5 al personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, pari ad
euro 11.500.000, si provvede a valere sull’avanzo finanziario di competenza dell’ente relativo all’anno 2021. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti al personale dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, pari a 200.000 euro,
si provvede sul bilancio della medesima Agenzia relativo al Fondo di
cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234.
7. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) le parole "trenta per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "quaranta per cento";
b) alla lettera d), n. 2 le parole "13 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: parole "30 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2014".
8. All’articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) le parole "sono destinate, entro il limite annuo di
euro 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate, entro il limite annuo di euro 1.500.000";
b) alla lettera g) le parole "non possono superare il limite di euro
15 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "non possono superare il
limite di euro 25 milioni annui"».
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15.0.8 (testo 2)
Nannicini, Misiani
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di patronati e disposizioni relative al personale
dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell’Ispettorato
nazionale del lavoro)
1. All’articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, le parole ", fermo restando che la immediata regolarizzazione del
citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta
cessata l’attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della
relativa pratica all’istituto previdenziale" sono soppresse.
2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a
loro carico, anche nell’ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di
patronato possono acquisire anche in via telematica il mandato di patrocinio di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni
ivi previste.
3. All’articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
sono aggiunti infine i seguenti periodi: "È istituito un apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022 al fine
di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al
presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli Istituti di Patronato. Il finanziamento è erogato agli Istituti di Patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno
ottenuto il punteggio".
4. Nelle more della perequazione dell’indennità di amministrazione, a
ciascun lavoratore dipendente dell’Agenzia nazionale delle politiche attive
del lavoro e dell’Ispettorato nazionale del lavoro è riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a quella prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il periodo compreso
tra il 1º maggio 2022 e il 31 dicembre 2022. Nel caso di assunzioni effettuate successivamente al 31 maggio 2022, ai nuovi assunti sono corrisposte le sole mensilità residue.
5. L’indennità di cui al comma 4 è riconosciuta a fonte dell’impegno
straordinario richiesto per il contrasto al lavoro sommerso, per la vigilanza
sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e per l’attuazione delle misure previste nel PNRR.
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6. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 4 e 5 al personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, pari ad
euro 11.500.000, si provvede a valere sull’avanzo finanziario di competenza dell’ente relativo all’anno 2021. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti al personale dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, pari a 200.000 euro,
si provvede sul bilancio della medesima Agenzia relativo al Fondo di
cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234.
7. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) le parole "trenta per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "quaranta per cento";
b) alla lettera d), n. 2 le parole "13 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: parole "30 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2014".
8. All’articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) le parole "sono destinate, entro il limite annuo di
euro 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate, entro il limite annuo di euro 1.500.000";
b) alla lettera g) le parole "non possono superare il limite di euro
15 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "non possono superare il
limite di euro 25 milioni annui"».

15.0.6 (testo 2)
Valente, Parrini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Istituzione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza)
1. Al fine di consentire all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle
persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, firmata a New York il 20
novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: "1. È
istituito l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, di
seguito denominato «Ufficio dell’Autorità garante», posto alle dipendenze
dell’Autorità garante. Il personale dell’Ufficio dell’Autorità garante è vincolato dal segreto d’ufficio.";
b) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di personale) 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del
personale dipendente dell’Ufficio dell’Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese
quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione
organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale,
un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle
funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell’Autorità
garante. L’assunzione del personale avviene per pubblico concorso.".
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
1 dell’articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal
comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di
prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni
pubbliche, in servizio presso l’Ufficio dell’Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell’Ufficio dell’Autorità garante, nei limiti
della relativa dotazione organica. L’Ufficio dell’Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti
dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all’esito della procedura
di cui al periodo precedente.
3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925
è soppresso.
4. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5-bis della legge
12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo,
pari a 2.160.193,57 di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede,
per l’anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al comma 3 del presente articolo e a decorrere dall’anno 2023
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».
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Art. 16.
16.0.9 (testo 2)
Vaccaro
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Misure di riorganizzazione e rafforzamento dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei
generi sottoposti a regime di monopolio nonché di coordinamento normativo per la sicurezza negli spazi doganali)
1. Al fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di
straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale
in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti
dall’ordinamento dell’Unione Europea e dagli obblighi internazionali, garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell’approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad
elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di
monopolio, garantendo altresı̀ la piena funzionalità degli uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell’azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l’autonomia operativa nello svolgimento delle attività
a carattere tecnico, al comma 7 dell’articolo 23-quater del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le parole: "l’Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce
uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche
in deroga ai contingenti previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino,
al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".
2. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti energetici, del gas naturale, dell’energia elettrica e degli altri prodotti soggetti ad accise o ad
altre imposte di consumo e di incrementare la repressione delle frodi relative agli idrocarburi e alle altre merci ad elevato impatto strategico sulla
difesa nazionale, sulla fiscalità dello Stato e sulle risorse proprie dell’Unione europea, incrementando i livelli di sicurezza dei luoghi deputati
alla loro autorizzata custodia, ai veicoli utilizzati dal personale di cui all’articolo 31, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
3. Gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 547.050 per l’anno 2022 e ad euro 937.800 a
decorrere dall’anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, che mantiene nella propria disponibilità l’eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d’esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta
ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi
quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle
disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali.».

Art. 17.
17.0.7 (testo 3)
Marcucci, Campari, Boldrini, Saponara, Ferrari, Pietro Pisani, Collina,
Corti, Rojc, Gallone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di 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 in equilibrio strutturale, 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.».
3. 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 aumen-
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tato 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."».

17.0.7 (testo 2)
Marcucci, Campari, Boldrini, Saponara, Ferrari, Pietro Pisani, Collina,
Corti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di 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
disposizione in equilibrio strutturale, 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.».

17.0.9 (già 9.3)
De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresı̀, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere
dall’anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del con-
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tratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 20162018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2019-2021 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a
2.000.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla
legislazione vigente. È, altresı̀, incrementato di 80.000 euro, a decorrere
dall’anno 2022, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione
di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli
oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma
748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge
11 dicembre 2016, n. 232».

17.0.10 (già 10.17)
De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e
delle relative strutture interne, anche connesse con l’attuazione del
PNRR, nonché per incentivare, potenziare ed incrementare le attività ed
i compiti ad esso spettanti, a decorrere dall’anno 2022, in deroga ai limiti
e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l’indennità di amministrazione del personale non dirigente è incrementata per un importo
di complessivi euro 2.000.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all’ articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in
parte, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
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Art. 18.
18.21 (testo 2)
Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Saponara, Augussori, Alessandrini,
Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi
Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All’articolo 15, comma
4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole: "tale obbligo
non trova applicazione" sono inserite le seguenti: "per le operazioni di cui
all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1996, n. 696, nei casi di pagamenti unitari inferiori a euro 10,00 e nei
casi"».

18.77 (già 18.0.10)
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini,
Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 540 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1º gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello
Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano
il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di
attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a
sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato associno all’acquisto effettuato con metodi
di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti
su propri rapporti di credito o debito bancari, che detti rapporti siano intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio
stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione
del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata
antecedentemente alla partecipazione, il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma
544 e che l’esercente trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4
dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
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A decorrere dal 1º marzo 2021, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica
può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria
del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia
di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I
premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per
l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.";
b) al comma 544 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con
uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità
tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi
a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e
per l’attuazione delle lotterie."».

18.0.21 (testo 2)
Rossomando, Manca, Taricco
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Misure per favorire l’attuazione del PNRR)
1. All’articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 6 è
sostituito dal seguente: "6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed
esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di
spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze,
nell’ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation
EU-Italia – Contributi a fondo perduto», di cui all’ articolo 1, comma
1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni
da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni
di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.
2. All’articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 12
è sostituito dal seguente: "12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato
espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano na-
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zionale di ripresa e resilienza possono essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR."
3. All’articolo 7, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il
primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Per la realizzazione
del programma di valutazione in itinere ed ex-post del PNRR è autorizzata
la spesa di 250.000 euro per l’anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023
al 2028 da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché a borse di ricerca da assegnare tramite procedure
competitive".
4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 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. Nell’ambito delle attività necessarie anche per incrementare le misure volte a dare piena attuazione al PNRR, le Amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo superiore ai 10 milioni di euro,
al fine della valutazione della corretta formulazione di tali progetti, in particolare rispetto all’allocazione dei rischi ed alla contabilizzazione, sono
tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il parere,
emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i successivi 30 giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della
scelta, nonché dell’interesse pubblico soddisfatto.
6. La richiesta del parere di cui al comma 5 è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato
da parte dell’amministrazioni aggiudicatrice.
7. La richiesta del parere di cui al comma 5 da parte dell’amministrazione aggiudicatrice interessata va sottoscritta dall’organo di vertice della
stessa ed inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, allegando un progetto di fattibilità
della proposta, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario
asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della ge-
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stione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.
8. Per le finalità di cui al comma 5, è istituito, mediante protocollo
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica (DIPE) un apposito Comitato di Coordinamento,
composto da numero sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal
Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati.
9. Per le finalità i cui al comma 5 e 8, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per programmazione e il coordinamento della politica (DIPE) è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nella categoria A-fascia economica F1, con competenze in materia giuridico-legale ed economico-finanziaria. Per le medesime finalità di cui al periodo
precedente, il Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato è altresı̀ autorizzato ad assumere,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di
personale da inquadrare nell’Area terza – posizione economica F1, con
le medesime competenze.
10. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9, pari a
300.311 euro per l’anno 2022 e a 450.466 euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 124.292 per l’anno 2022 e a euro 186.435 a decorrere dal 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;
b) quanto a euro 176.019 per l’anno 2022 e a euro 264.031 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle
finalità previste dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della
vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgi-
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mento delle procedure di mobilità, mediante l’indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.181.732
per l’anno 2022 e di euro 2.363.463 annui a decorrere dall’anno 2023.
Agli oneri derivanti dal presente comma, 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.
12. All’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di cui al presente decreto, le
stazioni appaltanti possono avvalersi di centrali di committenza qualificate
per la conclusione, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di accordi quadro di cui all’articolo
3, comma 1, lettera cccc), n. 2), del citato decreto legislativo. Le stazioni
appaltanti affidano gli appalti specifici di lavori, oggetto degli accordi
quadro conclusi da centrali di committenza, previa approvazione delle
fasi progettuali necessarie alla loro esecuzione. Il mancato affidamento degli appalti specifici previsti dagli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza dovrà essere debitamente motivato dalle stazioni appaltanti.".
b) al secondo periodo del comma 5 dopo le parole "posto a base di
gara" sono aggiunte le seguenti ", ovvero dell’affidamento di un appalto
specifico di lavori a un operatore economico parte di un accordo quadro di
cui al precedente comma 3.bis,".
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7.bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all’articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto presente articolo, possono essere posti a carico del risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto-legge.".
13. All’articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sostituire le parole "Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" con le seguenti: "Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali".».
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18.0.8 (testo 2)
Sbrollini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Limite per i trasferimenti in contante applicabile alle negoziazioni di
cambiavalute)
1. All’articolo 49, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "e la soglia di cui al comma
3 sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "è riferito"».

18.0.9 (testo 2)
Naturale
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Misure di sostegno alle imprese)
1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le
iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1º gennaio 2021
al 31 dicembre 2022, il termine per l’ultimazione degli investimenti relativi ai contribuiti di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, è prorogato di ulteriori sei mesi.
2. All’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le
parole: "attività agricola" è aggiunta la seguente: ", agromeccanica"».

Art. 19.
19.1 (testo 2)
Romano
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. I dati e le informazioni contenuti nel Portale Nazionale del
Sommerso di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
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n. 124, riferiti a ciascun anno solare, sono rielaborati in forma aggregata
ed anonima a cura dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro mediante tecniche statistiche in modo da trarne indicazioni relative all’andamento del fenomeno del lavoro sommerso e delle violazioni in materia di legislazione
sociale, riferite ai singoli settori economici o a significative porzioni di
territorio.
1-ter. Le elaborazioni statistiche di cui al comma 1-bis sono effettuate nel rispetto delle modalità e regole tecniche di cui al decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183.
1-quater. Considerata la rilevanza del fenomeno del lavoro sommerso
e delle violazioni in materia di legislazione quali possibili indicatori che
denotano la contemporanea commissione di violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro, le elaborazioni statistiche di cui al comma 1-bis
confluiscono, a cura dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, nel Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. A tal fine, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adeguati i contenuti del SINP di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183, in particolare quelli afferenti alle
attività di vigilanza ivi previsti.
1-quinquies. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro presenta ogni anno
una relazione al Parlamento concernente la correlazione tra le violazioni
in materia di lavoro sommerso e di legislazione sociale e quelle in materia
di sicurezza e salute del lavoro.».
Conseguentemente:
a) dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "richieste dalla normativa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando riscontra per la seconda volta nell’arco di cinque anni che un lavoratore presente sul luogo
di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,";
b) al comma 4, il primo periodo è soppresso.»;
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b) sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: «Misure per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria, fiscale, di lavoro e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

Art. 20.
20.0.12 (testo 2)
Campari, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele
Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale, nonché di lavoro stagionale o intermittente)
1. All’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole "5.000" sono sostituite dalle
seguenti: "7.000";
b) al comma 1, lettera b), le parole "5.000" sono sostituite dalle
seguenti: "7.000";
c) al comma 1, lettera c), le parole "2.500" sono sostituite dalle seguenti: "3.500";
d) al comma 14, la lettera a) è soppressa;
e) al comma 17, lettera e), le parole: ", in misura non inferiore a
36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore
agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo
le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale
di cui alla lettera d) del presente comma" sono soppresse.
2. All’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, al numero 1) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel caso di lavoro stagionale, di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, o di lavoro intermittente, di cui all’articolo 13 del medesimo decreto legislativo, i redditi percepiti per tali attività sono computati nell’ISEE ai fini della percezione del Rdc nella misura dell’80 per
cento".
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3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato con propri
decreti a modificare gli importi delle prestazioni previste a valere del
fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, per consentire il rispetto del limite di spesa
complessivo di cui al medesimo articolo 12, ed è altresı̀ autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 21.

21.1 (testo 2)
Biti
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 21. – (Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e misure in materia di rigenerazione urbana,
di rafforzamento della coesione territoriale e di sostegno alla progettazione territoriale) – 1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle
economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall’incremento dei prezzi dei materiali necessari alla
realizzazione delle opere, le risorse derivanti dalle missioni e componenti
del Piano di nazionale di ripresa e resilienza (di seguito denominato
PNRR) non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti,
escluse quelle di cui all’articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, confluiscono in apposito Fondo destinato alle opere pubbliche di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione residente tra i 5 mila e i
15 mila abitanti, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate
dal PNRR.
2. Entro il 1 settembre 2022 il Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua tramite proprio decreto i criteri per la
presentazione delle domande per il fondo di cui al comma 1, tenendo
conto dei seguenti principi:
a) l’intervento oggetto di presentazione deve favorire la riconversione di spazi urbani degradati e in attesa di rifunzionalizzazione, con particolare riferimento a quegli interventi che mirano alla riconversione culturale e ambientale delle aree stesse attraverso la realizzazione di infrastrutture culturali, sociali e ambientali integrate;
b) l’intervento oggetto di presentazione deve riguardare aree il cui
Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) sia pari o superiore a
98;
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c) l’intervento oggetto di presentazione deve avere un livello progettuale non inferiore a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica;
d) l’assegnazione delle risorse avviene in deroga al vincolo di cui
all’articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni
titolari degli interventi di cui all’articolo 21 del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, possono destinare eventuali economie derivanti dagli interventi di
cui al medesimo articolo all’abbattimento della quota di cofinanziamento
eventualmente prevista in sede di copertura del quadro economico complessivo dell’opera.
4. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di
rafforzare la coesione territoriale, nonché per mitigare gli effetti del sovraccarico amministrativo degli enti locali e territoriali derivanti dall’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, l’Indice di vulnerabilità sociale e materiale, di seguito IVSM, non costituisce
criterio di inammissibilità dei progetti oggetto di finanziamento a valere
sulle risorse erogate nell’ambito del PNRR e del Fondo complementare
del PNRR, destinate a qualsiasi titolo a favorire una migliore inclusione
sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale e a
promuovere la rigenerazione urbana, ovvero a tutte le risorse destinate
agli enti locali per promuovere la rigenerazione urbana che siano a valere
sugli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato.
5. In coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR, l’IVSM può costituire criterio al fine di orientare la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascun progetto, ovvero la quantificazione del riparto delle risorse
per ciascun ente in caso di assegnazioni di fondi erga omnes.
6. Le risorse di cui fondo concorsi di progettazione e di idee per la
coesione territoriale di cui all’articolo 6-quater, comma 1, del decretolegge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2017, n. 123, introdotto dall’articolo 12 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 1562, possono essere utilizzate dagli enti beneficiari individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 dicembre
2021 anche per finanziare livelli di progettazione di opere pubbliche superiori a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica, in coerenza
con gli obiettivi posti dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi
della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.
7. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l’attuazione
del Recovery Plan e il supporto tecnico operativo necessario all’attuazione
degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, gli enti locali
possono adottare procedure semplificate e rapide di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento e, nel caso di interventi di
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particolare complessità in relazione all’opera da realizzare che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 comma 7, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti
privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati
con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza
e di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai suoi Uffici ivi compresa l’alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella
fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure
di cui al decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all’articolo 46
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso di adeguate esperienze pregresse».

21.5 (testo 2)
Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele
Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Qualora sia espressamente previsto nel bando della procedura
di selezione, le amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di non assegnare le risorse destinate al finanziamento di progetti di ricerca se i progetti presentati non rispondono ai criteri e agli standard di qualità minimi
previsti nel bando medesimo.
2-ter. Se nell’ambito delle procedure di controllo e monitoraggio è
accertato che il soggetto che ha ricevuto il finanziamento non ha raggiunto
gli obiettivi, anche intermedi, del progetto o non ha utilizzato le risorse
erogate nei tempi previsti, il finanziamento non è più erogato o, se già
erogato dall’amministrazione, è revocato. I finanziamenti non più erogati
o revocati ai sensi del periodo precedente possono essere riutilizzati dalla
medesima amministrazione per finanziare bandi competitivi successivi.
2-quater. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34-bis, comma 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le risorse non utilizzate nei casi di
cui ai commi 2-bis e 2-ter possono essere riassegnate dalle medesime amministrazioni per il finanziamento di successivi bandi e costituiscono economie di bilancio solo se non impegnate entro il termine dell’esercizio
successivo a quello di stanziamento.
2-quinquies. «2-bis. Ai fini di integrare le risorse di cui ai commi 1 e
2, è istituito un Fondo per la realizzazione dei "progetti bandiera" presso il
Ministero dell’Economia e finanze con uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. All’onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto – legge 29 dicem-
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bre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n.307.».
Conseguentemente, la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: «(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e dei progetti di ricerca)».

21.7 (testo 2)
Barbaro
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. All’articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da "si applicano" a "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni
I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile
alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati».

Art. 23.

23.1 (testo 2)
Augussori, Pergreffi, Arrigoni, Saponara, Alessandrini, Calderoli,
Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti
per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4
giugno 2021, anche qualora l’impianto di produzione di energia elettrica
e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete
con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma
11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».
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23.18 (testo 2)
Quarto, Pavanelli
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), premettere le seguenti:
«0a) all’articolo 55, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) realizzazione di banche dati e quadri conoscitivi con standard
europei inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui
scaturiscono le sorgenti e dei corsi d’acqua;
c-ter) realizzazione di una mappatura completa, sulla base dei dati
cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa
banca dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da
cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili,
dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, cosı̀ come presenti nel territorio di competenza;
c-quater) realizzazione di ricerche idrogeologiche, compresa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo, finalizzate all’approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento
all’uso potabile;"
0a-bis) all’articolo 56, comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le
seguenti:
"a-bis) l’individuazione delle prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio,
idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative
delle acque destinate al consumo umano;
a-ter) la garanzia di una migliore tutela delle funzioni ecosistemiche delle sorgenti vulnerabili, dei sistemi acquatici naturali fragili e caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, anche episodici,
quali laghi, fiumi, fiumare, lame, gravine, lagune, stagni, zone umide;
a-quater) la salvaguardia dello stato ecologico dei corpi idrici, in
particolare tutelare la biodiversità dell’ecosistema delle acque di alveo e
subalvee, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché
dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone
umide;
a-quinquies) l’impedire che le acque destinate al consumo umano
contengano sostanze, microrganismi e parassiti in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e comunque garantire la salubrità delle acque da inquinanti chimici (quali sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni
di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini,
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metalli pesanti), contaminanti emergenti (quali microplastiche), nonché il
rispetto dei requisiti minimi di cui all’allegato I, parti A, B e D della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il rispetto dei requisiti minimi la contaminazione delle acque;
a-sexies) la realizzazione di sistemi di allertamento del livello idropluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;"».
b) dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all’articolo 69, il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. I programmi triennali devono prevedere, alla scala di Piano di Bacino, la realizzazione dei seguenti interventi:
a) manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni,
compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento
di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo,
redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di
opere e degli studi di valutazione dell’impatto ambientale delle opere principali;
d) approfondire le conoscenze geologiche, geofisiche, geotecniche,
geotermiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geochimiche del territorio
e delle risorse idriche dei bacini idrogeologici;
e) realizzare banche dati e quadri conoscitivi inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e i
corsi d’acqua;
f) effettuare una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e relative banche dati alla
scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali
o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili, cosı̀ come
presenti nel territorio di competenza;
g) effettuare ricerche idrogeologiche finalizzate all’approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all’uso
potabile, ivi inclusa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo
per valutare la resilienza delle acque sotterranee all’aumento temporale del
pompaggio per l’identificazione di risorse strategiche per gestire e adattarsi alla siccità, che può aggravarsi in caso di cambiamento climatico;
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h) impartire le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee,
delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e
paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque
destinate al consumo umano;
i) garantire una migliore tutela delle funzioni ecosistemiche delle
sorgenti vulnerabili, dei sistemi acquatici naturali fragili e caratterizzati
da processi morfodinamici veloci e complessi, quali laghi, fiumi, fiumare,
lame, gravine, lagune, stagni, zone umide;
l) salvaguardare lo stato ecologico dei corpi idrici, in particolare
tutelare la biodiversità dell’ecosistema delle acque di alveo e sub alveo,
la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi
naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;
m) impedire che le acque destinate al consumo umano contengano
sostanze, microrganismi e parassiti in quantità o concentrazioni tali da
rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e comunque garantire la salubrità delle acque da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e
perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza
ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, contaminanti emergenti quali microplastiche, nonché il rispetto dei
requisiti minimi di cui all’allegato I, parti A, B e D della Direttiva
(UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
qualità delle acque destinate al consumo umano il rispetto dei requisiti minimi la contaminazione delle acque;
n) realizzare sistemi di allertamento del livello idro-pluvio-metrico
dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;
o) garantire la funzionalità idrologica, idrogeologica ed ecosistemica delle acque, vietando attività che comportano processi di degrado,
il prelievo indiscriminato di materiale litoide, l’erosione e l’impermeabilizzazione del suolo;
p) garantire una elevata qualità delle acque presenti nelle reti acquedottistiche, promuovendo progetti per il sostegno a buone pratiche in
campo agricolo e forestale, sostenendo progetti per l’utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui, disincentivando lo spargimento dei fanghi sui
suoli e realizzando opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai processi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali
sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti,
geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, nonché contaminanti emergenti quali microplastiche;
q) realizzare impianti di depurazione efficienti e verificare la corretta funzionalità degli impianti esistenti;
r) garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento
delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del
mercato unico digitale dei servizi idrici;
s) promuovere la conoscenza della risorsa idrica, superficiale e sotterranea, riconoscendo la sua importanza da un punto di vista ambientale-
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paesaggistico e sociale attraverso campagne di divulgazione e programmi
di educazione scolastica, di corsi di formazione inerenti alle conoscenze
geologiche, geotecniche, geotermiche, geomorfologiche e idrogeologiche,
finalizzati alla prevenzione del rischio geologico-idrologico e geochimico,
nonché attività di promozione, comunicazione e divulgazione delle tematiche relative alla risorsa acqua superficiale e sotterranea".».

23.21 (testo 3)
Misiani, Ferrari, Biti, Taricco, Ferrazzi, Boldrini
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Al fine di affrontare la situazione di grave emergenza idrica
del Bacino Padano in conseguenza delle scarse precipitazioni invernali e
primaverili, della forte riduzione degli accumuli di riserva idrica nei fiumi
e nei laghi e della riduzione della portata delle falde, è istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Tavolo, con la partecipazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del
Ministero per la Transizione Ecologica, del Ministero delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibile, dell’Autorità di Bacino per il Po, delle Regioni
Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia Romagna e Provincia Autonoma di Trento, gli Enti regolatori laghi prealpini, l’Associazione Nazionale della Bonifica (ANBI), le Associazioni Agricole maggiormente rappresentative, i rappresentanti dei gestori degli invasi idroelettrici alpini,
con il compito di: a) gestire l’emergenza in atto, anche con finalità di
mappatura della situazione; b) valutare l’adozione dello stato di emergenza per siccità del Bacino padano; c) valutare l’adozione di specifiche
deroghe sulla gestione del Deflusso Minimo Vitale e del Deflusso Ecologico, la standardizzazione degli strumenti straordinari adottati dalle Regioni in ambito di DMV, di PAC e di PSR, e specifiche deroghe sulle
concessioni di derivazione d’acqua pubblica finalizzate a consentire aumenti della portata nei corsi d’acqua pubblica, di derivare transitoriamente
portate fino alla massima capacità dei corpi idrici derivati; d) adottare protocolli straordinari di rilascio delle portate invasate nei bacini idroelettrici
cosı̀ da attenuare l’assenza di accumulo nevoso; e) valutare strumenti di
attenuazione dei potenziali danni per le imprese agricole e zootecniche;
f) l’adozione di ogni necessario provvedimento necessario a prevenire le
criticità ed attenuare gli effetti dell’attuale grave stato di siccità.».
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23.21 (testo 2)
Misiani, Ferrari, Biti, Taricco, Ferrazzi, Boldrini
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Al fine di tutelare l’ambiente, l’ecosistema e le risorse idriche
del Paese, specialmente nel Sud Italia, anche nella prospettiva di assicurare i necessari investimenti infrastrutturali in relazione alle grandi derivazioni, alla captazione, all’adduzione di acqua e alle relative reti, nonché
consentire minori sprechi di risorse idriche e conseguenti benefici per l’intero sistema idrico, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030:
a) le attività di realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture
di derivazione, ivi comprese quelle di accumulo mediante pompaggio,
captazione e adduzione di acqua sono attività di interesse pubblico;
b) le concessioni che comprendono almeno una delle attività di cui
alla lettera a) hanno una durata massima non superiore al periodo di
tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, sono assegnate in via prioritaria alle imprese che dimostrino di possedere idonee capacità tecniche e finanziarie per realizzare gli investimenti e
possono avere ad oggetto anche il sollevamento a scopo di riqualificazione
di energia;
c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA), sentita la Conferenza Stato-regioni:
1) determina i casi in cui le attività di realizzazione e gestione
delle infrastrutture di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua
possono essere oggetto di separazione societaria dall’attività di distribuzione idrica;
2) stabilisce i casi in cui le imprese che svolgono le attività di
cui al numero 1) sono tenute ad allacciare la propria rete agli utenti che
ne facciano richiesta, anche sulla base di criteri che tengano conto della
concreta capacità della rete di assicurare l’allacciamento, dell’effettiva
realizzabilità economica e tecnica dell’allacciamento e dell’eventualità
che l’allacciamento impedisca di svolgere gli obblighi di servizio pubblico
a cui sono soggette dette imprese;
3) fissa i criteri volti a garantire agli utenti della rete la libertà di
accesso a parità di condizioni, l’imparzialità e la neutralità della rete
stessa;
4) determina le tariffe per il segmento della derivazione, captazione e adduzione di acqua ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera e),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, assicurando, tra l’altro, il riconoscimento dei costi sostenuti anche in relazione al capitale investito, adeguati incentivi per il potenziamento della capacità infrastrutturale delle
reti, forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento de-
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gli oneri di morosità da parte degli utenti, anche a valere su una specifica
componente tariffaria;
d) le imprese concessionarie che svolgono le attività di cui alla lettera c):
1) entro 60 giorni dall’adozione della delibera dell’ARERA di
cui alla lettera c), adottano il proprio codice di rete e lo trasmettono all’Autorità che ne verifica la rispondenza ai criteri di cui alla medesima
lettera c);
2) sono tenute alla certificazione del proprio bilancio.
e) Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all’articolo 58
della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande
derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme
di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di
morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo
Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi
da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle
risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dai Fondi Strutturali e d’Investimento Europei e dal
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le
finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei
criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 2, dell’articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n.
221, in quanto compatibili.
5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5-bis e ai fini di completare il processo di liquidazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI)
e accelerare, in una prospettiva di rilancio degli investimenti, la costituzione della società di cui all’articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "a totale capitale pubblico e soggetta all’indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci" sono soppresse;
b) al secondo periodo, dopo le parole: "tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione", sono aggiunte le seguenti: ", nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete
o nel finanziamento delle relative infrastrutture";
c) al terzo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di
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società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei
servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";
d) al quarto periodo, dopo le parole: "e altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di
società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti
nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";
e) al settimo periodo, dopo le parole: "i diritti" sono aggiunte le
seguenti: "e usi" e dopo le parole: "in forza di provvedimenti concessori"
sono aggiunte le seguenti: "e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati";
f) dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Entro sessanta
giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell’economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle
condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di
cui all’articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i
successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato
il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure
necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico di cui al comma 10".
5-quater. Al fine di affrontare la situazione di grave emergenza idrica
del Bacino Padano in conseguenza delle scarse precipitazioni invernali e
primaverili, della forte riduzione degli accumuli di riserva idrica nei fiumi
e nei laghi e della riduzione della portata delle falde, è istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Tavolo, con la partecipazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del
Ministero per la Transizione Ecologica, del Ministero delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibile, dell’Autorità di Bacino per il Po, delle Regioni
Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia Romagna e Provincia Autonoma di Trento, gli Enti regolatori laghi prealpini, l’Associazione Nazionale della Bonifica (ANBI), le Associazioni Agricole maggiormente rappresentative, i rappresentanti dei gestori degli invasi idroelettrici alpini,
con il compito di: a) gestire l’emergenza in atto, anche con finalità di
mappatura della situazione; b) valutare l’adozione dello stato di emergenza per siccità del Bacino padano; c) valutare l’adozione di specifiche
deroghe sulla gestione del Deflusso Minimo Vitale e del Deflusso Ecologico, la standardizzazione degli strumenti straordinari adottati dalle Regioni in ambito di DMV, di PAC e di PSR, e specifiche deroghe sulle
concessioni di derivazione d’acqua pubblica finalizzate a consentire aumenti della portata nei corsi d’acqua pubblica, di derivare transitoriamente
portate fino alla massima capacità dei corpi idrici derivati; d) adottare protocolli straordinari di rilascio delle portate invasate nei bacini idroelettrici
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cosı̀ da attenuare l’assenza di accumulo nevoso; e) valutare strumenti di
attenuazione dei potenziali danni per le imprese agricole e zootecniche;
f) l’adozione di ogni necessario provvedimento necessario a prevenire le
criticità ed attenuare gli effetti dell’attuale grave stato di siccità».

23.24 (testo 2)
Girotto
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:
«5-bis. All’articolo 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all’alinea, dopo le parole: "produzione di idrogeno", sono inserite le seguenti: "e delle infrastrutture connesse, ivi compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto,";
2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ";
resta fermo, in ogni caso, che tali impianti non sono considerati impianti
industriali e non sono soggetti ad autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
b) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
"1-bis. La realizzazione e l’esercizio di elettrolizzatori alimentati da
impianti di produzione da fonte rinnovabile sono considerati attività industriale rilevanti ai fini delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ivi comprese quelle di autorizzazione integrata ambientale, solo qualora determinino impatti ambientali significativi e negativi. La verifica dell’esistenza o meno di tali impatti può essere eseguita
tramite le modalità previste dall’articolo 6, comma 9, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".
5-ter. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 ’Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo sono definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, cosı̀ come definite nell’articolo 31, nei
comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attraverso la realizzazione
di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di
energia. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all’articolo 8;".
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5-quater. All’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:
"9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, la procedura
abilitativa semplificata è presentata presso tutti i Comuni interessati dall’impianto e dalle opere connesse. Il Comune su cui insiste la parte prevalente dell’impianto coordina la procedura, anche mediante, ove ritenuto
necessario, la convocazione di una conferenza di servizi.
9-quater. Non sono ostative alla realizzazione degli impianti tramite
procedure abilitative semplificate, qualora ricorrano i presupposti stabiliti
dal presente articolo, le previsioni contenute in disposizioni regionali di
individuazione delle aree non idonee o eventualmente ostative all’installazione di impianti al di sopra di una certa soglia di potenza o in aree specifiche, fatta salva la possibilità di valutare le medesime disposizioni regionali, ove necessario, nell’esercizio delle competenze in materia paesaggistica, di sicurezza e ambientale, ove non derogate ai sensi del precedente
comma 9-bis.".
5-quinquies. In deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti,
sino al 31 dicembre 2023, gli Enti locali e le pubbliche amministrazioni
titolari di interventi previsti nel PNRR, garantendo in ogni caso idonee
forme di pubblicità, possono affidare con procedure semplificate, e a valore di mercato, a soggetti privati, anche su istanza dei medesimi, aree o
infrastrutture nella propria disponibilità, destinate alla realizzazione di impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche
rinnovabili.
5-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac),
sono individuate le modalità attuative di quanto disposto dal comma 5quinquies. L’Autorità nazionale anticorruzione può definire, anche attraverso linee guida e atti tipo, modalità idonee a standardizzare le procedure
e la modulistica a disposizione degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni per le finalità di cui al citato comma 5-quinquies.
5-septies. Con i medesimi decreti di cui al comma 5-sexies, possono
essere altresı̀ individuati gli ulteriori interventi volti al raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica, compatibili con quelli previsti dal
Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, ai quali si applicano le modalità
semplificate di cui ai commi 5-quinquies e 5-sexies, prevedendo al riguardo le specifiche modalità attuative.».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «da fonti rinnovabili,» inserire le seguenti: «di sviluppo delle comunità energetiche,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di procedura abilitativa semplificata in caso di installazione di fonti rinnovabili su aree che ricadono in
più territori comunali e di semplificazione per l’utilizzo di aree pubbliche
per l’attuazione del PNRR».
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Art. 25.
25.0.9 (già 14.0.5)
L’Abbate, Vanin, De Lucia, Montevecchi, Russo, Airola, Pavanelli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.
(Accordi di programma per la prevenzione dei rifiuti)
1. All’articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente articolo siano
stipulati con Università, Enti e istituzioni di ricerca, gli stessi sono incentivati attraverso il ricorso al Fondo ordinario di cui all’articolo 7, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204"».

25.0.10 (già 27.0.6)
Castellone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di bonifiche)
1. La realizzazione degli interventi di riqualificazione connessi alle
opere di bonifica da effettuarsi nel territorio dell’area vasta di Giugliano
(Napoli) in quanto sito di bonifica di interesse nazionale disciplinato dall’articolo 252, comma 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono affidate alla struttura commissariale di cui articolo 5 del decreto
legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito con la legge del 12 dicembre
2019, n. 14.
2. Al fine di realizzare gli interventi di cui al precedente comma, si
autorizza una spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo 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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Art. 26.
26.0.1 (testo 2)
Marin, Saponara, Augussori, Alessandrini,
Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Calderoli,

Emanuele

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Ulteriori misure di rafforzamento per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza in materia di ambiente)
1. Al fine di rafforzare l’efficacia degli interventi connessi all’investimento 3.1 "Isole verdi", previsto nell’ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare
e agricoltura sostenibile" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunta, in fine, la seguente voce:
"Isole della laguna di Grado
16-ter. Arcipelago della laguna di Grado"».

Art. 27.
27.3 (testo 3)
Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli,
Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu,
Marin, Doria, Binetti
All’articolo apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «. In particolare, nell’attuale congiuntura pandemica concorre al contrasto della diffusione dell’epidemia da Covid-19, sviluppando le attività di preparazione e
rafforzando le capacita‘ del Servizio Sanitario Nazionale di identificazione, prevenzione e risposta delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità, nonché di prevenzione e contrasto all’insorgenza e diffusione di zoonosi»;
2) dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 è prevista la predisposizione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione
proattiva e governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico e profilassi vaccinale (PPN), di
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cui è parte il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 e che prevale per species materiae rispetto al Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 20202025. Il PPN sviluppa e definisce un cronoprogramma straordinario delle
misure di rafforzamento e miglioramento delle attivita‘ di sorveglianza attiva e passiva con carattere "One Health", di riconoscimento dei determinanti e dei rischi e di valutazione dell’impatto degli interventi di prevenzione e protezione della salute individuale e collettiva individuando nel
raggiungimento delle coperture vaccinali di sicurezza epidemiologica il
punto di equilibrio tra responsabilità sociale e libertà individuale. Il cronoprogramma si conclude entro i tempi di attuazione del PNRR sia per la
realizzazione della Rete nazionale di analisi predittiva, del sistema continuo di biosorveglianza e preparazione pandemica che del sistema preospedaliero, ospedaliero e territoriale di assistenza e cura delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità, coordinata e integrata tra
le diverse strutture e attività presenti nel territorio. Il PPN individua e aggiorna periodicamente gli specifici standard minimi di qualità delle relative attività vaccinali, le coperture vaccinali raccomandate, i fabbisogni,
gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale e le modalità
di verifica del loro conseguimento nel nuovo sistema di sorveglianza epidemiologica e di immunizzazione di cui è parte l’Anagrafe vaccinale alimentata in maniera continuativa e tempestiva in Anagrafe degli Assistiti a
livello nazionale con il caricamento dei dati sanitari di interesse nel sistema TEAM Tessera Sanitaria – Tessera Europea di Assicurazione Malattia.»;
3) al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva e
governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico e profilassi vaccinale (PPN);»;
4) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, da emanare entro il 31 luglio 2022, è adottato il Piano Pandemico
Nazionale di prevenzione proattiva e governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico e profilassi vaccinale (PPN). Il piano ha una durata triennale.».
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27.3 (testo 2)
Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli,
Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu,
Marin, Doria, Binetti
Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «. In particolare,
nell’attuale congiuntura pandemica concorre al contrasto della diffusione
dell’epidemia da Covid-19, sviluppando le attività di preparazione e rafforzando le capacità del Servizio Sanitario Nazionale di identificazione,
prevenzione e risposta delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità, nonché di prevenzione e contrasto all’insorgenza e diffusione di zoonosi».

27.4 (testo 2)
Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli,
Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu,
Marin, Doria, Binetti
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 è prevista la predisposizione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione
proattiva e governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico e profilassi vaccinale (PPN), di
cui è parte il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 e che prevale per species materiae rispetto al Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 20202025. Il PPN sviluppa e definisce un cronoprogramma straordinario delle
misure di rafforzamento e miglioramento delle attività di sorveglianza attiva e passiva con carattere "One Health", di riconoscimento dei determinanti e dei rischi e di valutazione dell’impatto degli interventi di prevenzione e protezione della salute individuale e collettiva individuando nel
raggiungimento delle coperture vaccinali di sicurezza epidemiologica il
punto di equilibrio tra responsabilità sociale e libertà individuale. Il cronoprogramma si conclude entro i tempi di attuazione del PNRR sia per la
realizzazione della Rete nazionale di analisi predittiva, del sistema continuo di biosorveglianza e preparazione pandemica che del sistema preospedaliero, ospedaliero e territoriale di assistenza e cura delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità, coordinata e integrata tra
le diverse strutture e attività presenti nel territorio. Il PPN individua e aggiorna periodicamente gli specifici standard minimi di qualità delle relative attività vaccinali, le coperture vaccinali raccomandate, i fabbisogni,
gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale e le modalità
di verifica del loro conseguimento nel nuovo sistema di sorveglianza epidemiologica e di immunizzazione di cui è parte l’Anagrafe vaccinale ali-
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mentata in maniera continuativa e tempestiva in Anagrafe degli Assistiti a
livello nazionale con il caricamento dei dati sanitari di interesse nel sistema TEAM Tessera Sanitaria – Tessera Europea di Assicurazione Malattia.».

27.5 (testo 2)
Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli,
Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu,
Marin, Doria, Binetti
Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva e
governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico e profilassi vaccinale (PPN);».

27.7 (testo 2)
Boldrini
Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«b-bis) i comuni con i relativi servizi di tutela e salvaguardia ambientale;
b-ter) le strutture e gli uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR;».

27.8 (testo 2)
Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli,
Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu,
Marin, Doria, Binetti
Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) le restanti strutture e uffici della sanità pubblica veterinaria e
le strutture e gli uffici del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7-quinquies del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502, che stabilmente collaborano
alla produzione dei Livelli Essenziali di Assistenza di prevenzione, protezione e promozione della salute umana e animale sulla base dei piani della
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prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale;».

27.17 (testo 2)
Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli,
Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi, Fregolent, Lunesu,
Marin, Doria, Binetti
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, da emanare entro il 31 luglio 2022, è adottato il Piano Pandemico
Nazionale di prevenzione proattiva e governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico e profilassi vaccinale (PPN). Il piano ha una durata triennale.».

27.0.4 (testo 2)
Lanzi, Perilli, Maiorino, De Petris
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di fauna selvatica)
1. All’articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: "del 30 novembre 2009",
sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle associazioni iscritte nei registri
regionali delle organizzazioni di volontariato che gestiscono centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) operativi 24 ore al giorno e 365
giorni all’anno e che non esercitino attività in conflitto d’interesse";
b) all’ultimo periodo, dopo le parole: "sono definite le modalità di
utilizzo del Fondo di cui al presente comma", sono aggiunte le seguenti: ",
nonché l’istituzione di una apposita commissione competente sul controllo
dei criteri di operatività che costituiscono requisiti essenziali per l’accesso
al Fondo di cui al presente comma";
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c) dopo l’ultimo periodo, è inserito il seguente: "La commissione
di cui al precedente periodo è composta da rappresentanti regionali, del
servizio veterinario competente in materia di fauna selvatica delle aziende
sanitarie locali e degli organi di vigilanza forestale.".
2. Al fine di garantire la piena attuazione della Missione M2 C. 4 Misura 3 e di tutelare la fauna selvatica, il fondo di cui all’articolo 1 comma
757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è rifinanziato per un milione di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 30.
30.3 (testo 2)
Quagliariello
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Con decreto
del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore alla legge di conversione del presente decreto, è rideterminata la disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali, recante gli strumenti e le modalità di attuazione, valutazione e aggiornamento, le modalità di utilizzo dei laboratori e delle infrastrutture da parte
del sistema produttivo e della ricerca, nonché la governance del Programma, ferma restando la titolarità pubblica della maggioranza del capitale sociale. Con l’adozione del decreto di cui al presente comma cessa
l’efficacia del regolamento di cui al decreto 10 giugno 1998, n. 305.»;
b. al comma 5, dopo le parole «organi dell’Agenzia Spaziale Italiana», sono inserite le seguenti: «, previa integrazione del consiglio di
amministrazione ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,».

30.4 (testo 2)
Nannicini
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «organi dell’Agenzia Spaziale Italiana», inserire le seguenti: «, integrati ai sensi del comma 1, lettera d),
n. 4,»;
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b) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) all’articolo 3-bis, comma 4, le parole da ", anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241" fino alla fine del
comma, sono soppresse; infine, è aggiunto il seguente periodo: "La violazione della presente disposizione è regolata dall’articolo 18-bis.";
2) all’articolo 18-bis dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i
casi in cui l’AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge";
3) all’articolo 62, comma 2-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all’archivio
nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui
al comma 6-bis.";
4) all’articolo 64, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
"3-ter. I gestori dell’identità digitale accreditati, prima del rilascio
dell’identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi
dei richiedenti, ivi inclusi l’indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all’articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall’articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente
al rilascio dell’identità digitale, con cadenza almeno annuale. Il Direttore
dell’AgID, previo accertamento dell’operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell’identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.
3-quater. I gestori dell’identità digitale accreditati, al momento del
rilascio dell’identità digitale a una persona fisica, comunicano all’Anagrafe della popolazione residente (ANPR) di cui all’articolo 62, anche mediante la piattaforma prevista dall’articolo 50-ter, il codice identificativo
assegnato univocamente all’identità digitale rilasciata. Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 62, comma 6-bis, sono definite le modalità di
comunicazione del codice identificativo, quelle di associazione dello
stesso codice ai dati anagrafici del cittadino titolare dell’identità digitale
rilasciata nonché le modalità di comunicazione alla ANPR, da parte dei
gestori dell’identità digitale accreditati, dell’eventuale cessazione, sospensione o revoca dell’identità rilasciata. Con il medesimo decreto sono altresı̀ definite le modalità con cui l’ANPR rende disponibile al cittadino
cui si riferisce l’identità digitale, l’informazione relativa ad uno degli
eventi di cui al precedente periodo nonché il termine entro cui i gestori
dell’identità digitale accreditati provvedono alla comunicazione all’ANPR
dei codici identificativi assegnati univocamente alle identità digitale attive
e rilasciate a persone fisiche alla data di entrata in vigore delle previsioni
di cui al comma 3-ter"; 5)".

14 giugno 2022

– 68 –

Commissioni 1ª e 7ª riunite

8-ter. All’articolo 10, comma 7-quinquies, del decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"Per le medesime finalità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali,
nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della
Commissione Europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli
aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento
del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90
milioni di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital,
come definiti dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture
capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o
più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società
che gestisce anche le risorse di cui all’articolo 1, comma 116, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un’apposita convenzione, anche per
quanto riguarda la remunerazione dell’attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono
versate alle entrate del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri"».
Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo aggiungere, in fine, le
seguenti parole «e in materia di Codice dell’amministrazione digitale)».

Art. 31.

31.100
Il Governo
Al comma 2, sostituire le parole «da espletarsi con le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,» con le seguenti: «da espletarsi ai sensi dell’articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 3 del presente decreto,».
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Art. 32.

32.6 (testo 2)
Corti, Saponara, Augussori, Alessandrini,
Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Calderoli,

Emanuele

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) all’articolo 64, comma 2-duodecies, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione
di cui al periodo precedente si applica altresı̀ in caso di identificazione
elettronica ai fini dell’accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";
2) all’ultimo periodo, dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche," sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli altri dati, fatti e informazioni
funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi
qualificati,".».

32.4 (testo 2)
Damiani
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) all’articolo 64, comma 2-duodecies, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione
di cui al periodo precedente si applica altresı̀ in caso di identificazione
elettronica ai fini dell’accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";
2. all’ultimo periodo, dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche," sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli altri dati, fatti e informazioni
funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi
qualificati,".».
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32.0.2 (testo 2)
Collina
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del
PNRR)
1. A decorrere dal 1º agosto 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all’autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le
Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali,
di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa
titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l’acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse
afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all’acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definiti i criteri e le modalità per il raggiungimento da parte delle
Amministrazioni centrali, delle Regioni, delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti locali, delle finalità di cui al presente articolo.
2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell’ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di
cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l’impiego di tecnologie che contribuiscano all’autonomia tecnologica nazionale ed europea.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui
all’art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
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32.0.12 (testo 2)
Pittella, Manca, Collina
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Attuazione della misura Investimento 2"Innovazione e tecnologia della
microelettronica" e degli obiettivi indicati nella Missione M1C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione)
1. Al fine di attuare l’Investimento 2 "Innovazione e tecnologia
della microelettronica" incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto
entro il limite di euro 340 milioni, da ripartire negli anni 2022-2026, in
relazione allo stato di avanzamento dell’investimento, a valere sulle risorse previste dall’articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre
2020, n. 178.
2. La concessione dell’aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell’aiuto, e il
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica
della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell’investimento 2, della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni
di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresı̀ gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l.
assume nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno della misura di
cui al presente articolo. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro
tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea,
incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell’investimento a
quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società
beneficiaria.
3. L’efficacia del presente articolo è subordinata all’approvazione
della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli
aiuti di Stato previsti dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.
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4. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, sono abrogati l’articolo 1, commi da 1069 a
1074, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché il comma 6 dell’articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017.
5. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 –
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione
– del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30-ter, comma 1, dopo le parole "funzioni di supporto" aggiungere le seguenti "alla prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo,";
b) all’articolo 30-ter, comma 5, sostituire la parola "Partecipano"
con le seguenti "Sono tenuti a partecipare";
c) all’articolo 30-ter, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie,
e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106,
114-quater e 114-septies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385";
d) all’articolo 30-ter, comma 5, lettera d), sopprimere le parole "ai
soggetti di cui alle lettere da a) a c)";
e) all’articolo 30-ter, comma 5-bis, dopo le parole "secondo i termini e le modalità disciplinati", sopprimere le parole "in un’apposita convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze, dalla quale non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"
e sostituirle con le seguenti "con il decreto di cui al successivo articolo
30-octies, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica";
f) all’articolo 30-ter, comma 7, sopprimere le parole "del credito,
dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi" e aggiungere le seguenti "commerciali di appartenenza";
g) all’articolo 30-sexies, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"L’onere derivante dall’attuazione del presente decreto legislativo è
posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico
di prevenzione ai sensi dell’articolo 30-ter, previa stipula di un’apposita
convenzione con l’ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell’archivio, sia il costo pieno del servizio
svolto dall’ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo
è determinata con il decreto di cui all’articolo 30-octies.";
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h) all’articolo 30-septies, comma 1, sostituire le parole "Le somme
versate dagli aderenti" con le seguenti "Le contribuzioni di cui all’articolo
30-sexies, comma 2,";
i) all’articolo 30-octies, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai
dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e
sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all’articolo 30-quinquies
sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell’articolo 30-sexies, comma 1;."».

Art. 33.

33.0.13 (testo 2)
Pergreffi, Montani, Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent,
Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.
(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)
1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille
abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza
di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché
gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all’annualità 2022, i
termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».
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Art. 35.
35.3 (testo 2)
Cioffi
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici", sono aggiunte le seguenti: ", anche suddivisi in lotti funzionali,";
b) al comma 3, le parole: "alla procedura di cui all’articolo 63 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali," sono sostituite dalle seguenti: "alla procedura di cui all’articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 124, per i settori speciali,".»;
b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Con riferimento alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, alle procedure che non prevedano la pubblicazione di bandi o avvisi, nonché in caso di utilizzo di strumenti di acquisizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera cccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in relazione ai quali, alla medesima
data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell’articolo 51 del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016, anche su base quantitativa, in
modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle
micro imprese, piccole e medie imprese».

35.0.6 (testo 3)
Margiotta
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
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
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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.".
2. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i
quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in
relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ccccc), del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire
l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.
3. All’articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 1), è inserito il seguente: "1-bis) al comma 1, le
parole ’di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50’, sono soppresse";
b) dopo il numero 3) è inserito in seguente: "3-bis) il comma 4 è
soppresso".
4. All’articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto
1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono
inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, e lo sportello unico per l’edilizia di cui all’articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,".».

35.0.6 (testo 2)
Margiotta
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
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 in-
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dividuati, 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.".
2. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i
quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in
relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ccccc), del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire
l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.
3. All’articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 1), sono inseriti i seguenti:
"1-bis) al comma 1, le parole ’di importo pari o superiore alle soglie
di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50’, sono
soppresse";
1-ter) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall’articolo
5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le
seguenti: "nonché quelli di";
b) dopo il numero 3) è inserito in seguente:
"3-bis) il comma 4 è soppresso".
4. All’articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto
1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono
inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, e lo sportello unico per l’edilizia di cui all’articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,".».
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Art. 36.

36.8 (testo 3)
Rampi
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente della
Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale
aperta presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse di cui
all’articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all’articolo
3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali
ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla
partecipazione dell’Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.
2-ter. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29
del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni
culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure
rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici
del Ministero. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche
ai procedimenti pendenti.
2-quater. All’articolo 29, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "trentasei mesi", sono sostituite
dalle seguenti: "quarantotto mesi".
2-quinquies. Ai fini dell’espletamento delle attività di supporto al
Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata per
le politiche giovanili, per l’esercizio delle funzioni di alta direzione, attuazione, responsabilità politica generale e coordinamento attribuite ai sensi e
nei limiti dell’articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stabilmente costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell’Autorità politica delegata per le politiche giovanili, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una specifica Unità
per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni,
in posizione di autonomia funzionale. La predetta Unità è diretta da un
coordinatore con incarico di dirigente di livello generale, composta da
non più di tre dirigenti di livello non generale e da non più di tredici unità
di personale non dirigenziale. Ai fini dello svolgimento delle predette attività la Unità si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza, nominati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è com-

14 giugno 2022

– 78 –

Commissioni 1ª e 7ª riunite

preso in quello di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai
sensi dell’articolo 19, comma 6, o dell’articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti
percentuali vigenti nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La durata degli incarichi dirigenziali è stabilita nei contratti di conferimento degli stessi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede,
conseguentemente, al riordino delle strutture operanti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e delle relative
funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale e valorizzazione
della dimensione partecipativa delle giovani generazioni, nonché alla riallocazione delle risorse. Al fine di garantire la continuità delle predette funzioni e non disperdere le specifiche competenze professionali, in sede di
prima applicazione, con il decreto di cui al comma 2-bis può essere, altresı̀, stabilita la durata degli incarichi dirigenziali in essere presso le predette strutture, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».

36.8 (testo 2)
Rampi
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente della
Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale
aperta presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse di cui
all’articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all’articolo
3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali
ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla
partecipazione dell’Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.
2-ter. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29
del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni
culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure
rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici
del Ministero. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche
ai procedimenti pendenti.
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2-quater. All’articolo 29, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "trentasei mesi", sono sostituite
dalle seguenti: "quarantotto mesi".».

36.3 (testo 2)
Toninelli, Garruti, Montevecchi, Mantovani, Perilli, Santangelo,
Romano, Pavanelli, L’Abbate
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura,
con decreto del Ministero della Cultura, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le linee guida per l’effettuazione di uno studio di fattibilità tecnica, economica e giuridica concernente la tutela dei beni culturali digitalizzati mediante riproduzione tridimensionale e eventuale applicazione di
non fungible token (NFT), a garanzia dell’originalità della riproduzione.
Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggior oneri per la finanza pubblica.
2-ter. All’articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
"1-bis. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dalla medesima autorità di cui
al comma 1 anche per le riproduzioni digitali tridimensionali di beni culturali e per la concessione dei relativi non fungible token (NFT) intesi
come identificativi digitali crittografici univoci a tutela dell’autenticità
della riproduzione digitale. Restano fermi l’inalienabilità della proprietà
dell’immagine digitale dei beni del patrimonio culturale di appartenenza
pubblica che rimane parte del patrimonio dello Stato per ragioni di interesse generale e il divieto per le autorità di cui al comma 1 di concedere
a terzi licenze esclusive di sfruttamento commerciale di immagini e riproduzioni digitali del patrimonio pubblico.".
2-quater. Con decreto del Ministero della Cultura, da adottarsi entro
90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le linee guida attuative di quanto disposto dal comma
2-ter».
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Art. 37.
37.2 (testo 2)
Dell’Olio, Romano, L’Abbate
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6», inserire
le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «è approvata», inserire le
seguenti: «entro 30 giorni dall’acquisizione della proposta commissariale».
2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303", sono inserite le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127".».

Art. 39.
39.0.1 (testo 2)
Mallegni, Gasparri, Ronzulli, Damiani, Gallone, Toffanin, Berardi,
Papatheu, Barboni
Dopo l’articolo inserire i seguenti:

«Art. 39-bis.
(Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di
gestione per finalità turistico-ricreative)
1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 ovvero
fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo se in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126:
a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui
all’articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, conver-
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tito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite
dalle società e associazioni sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la
gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio;
b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto
di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.
2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che
con atto dell’ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati
mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di
trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.
3. In presenza di ragioni motivate che impediscano la conclusione
della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, e di un contenzioso
o difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente può differire il termine di scadenza delle concessioni in
essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo1942, n. 327.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogati:
a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) il comma 2 dell’articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) il comma 1 dell’articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 39-ter.
(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime,
lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative)
1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale
nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all’utilizzo
delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche
di protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato
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ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della
transizione ecologica, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni
demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi
incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con
l’esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga alle norme del codice
della navigazione:
a) determinazione di criteri omogenei per l’individuazione delle
aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l’adeguato
equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero
e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative
violazioni;
b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive
nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da
avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;
c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e
immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali,
nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della
sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;
d) definizione dei presupposti e dei casi per l’eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al
fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole
imprese;
e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive
di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:
1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la
massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di
enti del terzo settore;
2) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;
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3) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario,
della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del
programma di interventi indicati dall’offerente per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e
della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;
4) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del
concessionario:
4.1) dell’esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di concessione secondo criteri di proporzionalità
e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l’accesso
al settore di nuovi operatori;
4.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti
l’avvio della procedura selettiva, hanno utilizzatouna concessione quale
prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della
procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre
di attività d’impresa o di tipo professionale;
5) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’attività del concessionario
uscente, nel rispetto dei principi dell’Unione europea e nel quadro della
promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell’articolo
12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2006;
6) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall’ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;
f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni
annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell’effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell’utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;
g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l’affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;
h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all’ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e
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del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree
demaniali libere;
i) definizione, anche in deroga alle norme del codice della navigazione, di criteri uniformi per la quantificazione di un equo indennizzo da
riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario
subentrante, calcolati sulla base di perizia giurata redatta da un professionista abilitato secondo i metodi di valutazione che verranno stabiliti con il
decreto di cui al comma 4-bis, che ne attesta la consistenza, in ragione
della perdita dell’avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico, del valore dei beni immobili, beni mobili registrati e
beni mobili, oggetto di investimenti per l’esercizio dell’impresa, sempre
che sussista un titolo legittimo per i beni per la cui realizzazione o utilizzo
nell’attività di impresa sia richiesto un titolo abilitativo, compresa ove prevista la comunicazione o la segnalazione dell’autorità amministrativa;
l) definizione, al fine di favorire l’accesso delle microimprese e
delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali
per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza
e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere
titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello 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;
m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di
adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;
n) adeguata considerazione in sede di affidamento della concessione, dell’utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni
sportive, nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente
tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto
legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.
5. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sentito Ministero del Turismo e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri di valutazione per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente di cui al comma 2, lettera i).
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6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 43.
43.2 (testo 3)
Parrini, Valente, D’Alfonso
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «passata in giudicato»;
b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’ANRP –
Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla
Guerra di Liberazione e loro familiari, con sede legale in Roma, ha diritto
all’accesso alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, per un ammontare
pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.»;
c) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Le sentenze aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei
danni di cui al comma 1 sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo
di cui al medesimo comma 1. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto
di cui al comma 4, le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono
estinti.»;
c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni»
con le seguenti «centocinquanta giorni».

43.2 (testo 2)
Parrini, Valente, D’Alfonso
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «passata in giudicato»;
b) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Le sentenze aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei
danni di cui al comma 1 sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo
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di cui al medesimo comma 1. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto
di cui al comma 4, le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono
estinti.»;
c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni»
con le seguenti «centocinquanta giorni».

Art. 44.
44.5 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele
Pellegrini, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), capoverso «Art. 1», al comma 1, dopo le parole:
«delle scuole secondarie di primo e secondo grado», aggiungere le seguenti: «Il suddetto percorso è aperto a tutti coloro che sono in possesso
di idoneo titolo per l’insegnamento nella scuola secondaria di I o di II
grado. Nel caso che il numero degli aspiranti alla frequenza del corso superi le capacità ricettive dell’ateneo richiesto, si procede alla graduazione
degli iscritti ai corsi secondo criteri da determinare da parte del Ministro
per l’Università e la ricerca di concerto con il Ministro dell’Istruzione.
Coloro che risultano in eccedenza rispetto alle capacità ricettive sono
iscritti d’ufficio all’anno accademico successivo, fermo restando che possono anche presentare domanda presso altro ateneo in cui si registri invece
carenza di iscrizioni.»;
b) alla lettera b) sopprimere il comma 3;
c) alla lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, lettera a), dopo le
parole: «competenze teorico-pratiche», aggiungere le seguenti: «e nel
quale si tiene conto dell’eventuale possesso dei 24 CFU già acquisiti in
forza della legislazione previgente alla emanazione della presente legge;»;
d) alla lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «con test finale», fino a: «posti vacanti e disponibili
dell’organico dell’autonomia»;
e) alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», sopprimere il comma 2;
f) alla lettera e), capoverso «Art. 5», comma 2, dopo le parole: «alla
data di indizione del concorso», aggiungere le seguenti: «, oppure del diploma di istruzione secondaria di II grado che da titolo alla partecipazione
ai concorsi a cattedra ed all’inserimento nelle GPS secondo la legislazione
vigente all’atto della promulgazione della presente legge»;
g) alla lettera g), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:
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1) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «a un test
finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche
le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e»;
2) al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «mancato superamento del test finale o di»;
3) al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: «Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022,
sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la
valutazione del personale in periodo di prova.»;
4) sopprimere i commi 2, 3 e 5;
5) alla lettera h), capoverso «Art. 16-ter», sopprimere i commi 1 e
2.

44.123 (testo 2)
Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti, Biti
Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera b), sostituire la parola «dirige» con la seguente: «coordina»; sostituire la lettera c) con la
seguente:
«c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli
insegnanti»; aggiungere, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) sostiene un’azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione alla partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.";
b) al capoverso «Art. 16-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Sono organi della Scuola il Presidente e il Comitato scientifico
internazionale.»;
c) al capoverso «Art. 16-bis», comma 4, quarto periodo, sopprimere
le parole: «e presiede il Comitato d’indirizzo» e al quinto periodo sopprimere le parole: «e sentito il Comitato d’indirizzo»;
d) al capoverso «Art. 16-bis», sopprimere il comma 5;
e) al capoverso «Art. 16-bis», comma 6, sopprimere le parole: «partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d’indirizzo»;
e-bis) al capoverso 16-bis, comma 9, sostituire le parole «all’articolo
1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107» con le seguenti: «all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
f) al capoverso «Art. 16-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l’obiettivo di consolidare e rafforzare
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l’autonomia dell’istituzioni scolastiche, a decorrere dall’anno scolastico
2023/2024, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 124,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall’articolo 40 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l’uso critico e responsabile degli strumenti
digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema, di cui al successivo comma 3, e dei docenti
di ruolo, articolato in percorsi. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto
le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a
supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici
e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di
partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva.»;
g) al capoverso «Art. 16-ter», sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell’INVALSI e dell’INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso
la piattaforma digitale per l’accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell’istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma
7;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione
del personale scolastico in linea con gli standard europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla
formazione in servizio.»;
h) al capoverso «Art. 16-ter», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l’autonomia scolastica, la
Scuola definisce altresı̀ gli obiettivi delle attività formative inerenti alle
figure professionali responsabili nell’ambito dell’organizzazione della
scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità
didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui
al comma 1 e possono essere retribuite con emolumenti nell’ambito del
fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, prevedendo compensi
in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva.
Nell’ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia
scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti
nel Piano triennale dell’offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione
e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.»;
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i) al capoverso «Art. 16-ter», sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. L’accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti
delle risorse di cui al comma 9, avviene dall’anno scolastico 2023/2024 su
base volontaria; i medesimi percorsi sono disciplinati dalla contrattazione
collettiva ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l’accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un meccanismo di progressione salariale
accelerata riconosciuto all’esito positivo del percorso formativo per tutti
gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al
superamento di ogni percorso di formazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5, si consegue in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione collettiva attualmente legata
esclusivamente all’anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente.
La durata e l’articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l’individuazione dei soggetti preposti alla valutazione
stessa sono disciplinati dal decreto di cui al successivo comma 8, primo
periodo. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva
di cui al quarto periodo può essere ripetuta l’anno successivo. Le verifiche
di cui al quarto periodo sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell’istruzione,
sentito l’INVALSI, avvia dall’anno scolastico 2023/2024 un programma
di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance,
che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio
Piano triennale dell’offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale di cui al quarto
periodo sono considerati anche i risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento degli indicatori di cui al settimo
periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità»;
l) al capoverso «Art. 16-ter», sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento della progressione
salariale anticipata di cui al precedente comma, è istituito un Fondo per
l’incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro
nel 2026, 85 milioni di euro nell’anno 2027, 160 milioni di euro nell’anno
2028, 236 milioni di euro nell’anno 2029, 311 milioni di euro nell’anno
2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031. Il riconoscimento
della progressione salariale anticipata nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui
al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di contrattazione
collettiva ai sensi del comma 8. La progressione salariale anticipata è corrisposta nell’anno di conseguimento della valutazione individuale positiva
del percorso. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui al all’articolo 10 comma 5 del de-
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creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse di cui al presente comma sono
ripartite con decreto del ministro dell’istruzione di concerto con il ministro
dell’economia e delle finanze.»;
m) al capoverso «Art. 16-ter», sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Con decreto del Ministro dell’istruzione, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati gli ambiti della
formazione continua di cui al comma 1. La definizione del numero di ore
aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. Le previsioni di cui ai periodi precedenti sono perfezionate entro il 28 febbraio 2023. Qualora il regolamento e l’aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo
non fossero perfezionati alla data del 28 febbraio 2023, nelle more dell’adozione degli stessi, la formazione continua e il sistema di incentivazione
volto a promuovere l’accesso ai detti percorsi di formazione è definito con
decreto del Ministro dell’istruzione, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, tenendo conto anche delle previsioni di
cui all’allegato B».
n) al capoverso «Art. 16-ter» al comma 9, lettera e), sostituire le parole: «all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» con
le seguenti: «all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.»;
o) all’Allegato 3, sostituire l’Allegato b) con il seguente:
«Conseguentemente, sostituire l’allegato B con il seguente:
"Allegato B
(articolo 16-ter, comma 8)
I. In via di prima applicazione, con il decreto di cui all’articolo 16ter, comma 8, ultimo periodo, sono disciplinate la formazione continua e
il sistema di incentivazione volto a promuovere l’accesso ai detti percorsi
di formazione. In particolare, sono definiti: la durata e l’articolazione dei
percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da
conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l’individuazione dei
soggetti preposti alla valutazione. Sono altresı̀ definiti le tempistiche e le
modalità di conseguimento della progressione salariale anticipata, anche in
funzione della effettiva anzianità di servizio già conseguita dagli aspiranti.
II. Fra i criteri per la valutazione degli esiti dei percorsi formativi,
sono considerati, fra gli altri, l’innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l’efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione.
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III. per l’eventuale orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all’ampliamento dell’offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.
IV. Annualmente con decreto del Ministero dell’istruzione, adottato
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, è ripartito
tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all’articolo 16-ter,
comma 5;
V. Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo che può comprendere le seguenti attività:
a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e
delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);
b) contributo al miglioramento dell’offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all’art. 16-ter, comma 1;
c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all’articolo 16-ter, commi 6 e 7, che
a seconda della complessità possono avere un’estensione pluriennale:
1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi
nazionali ed europei;
3. governance della scuola: teoria e pratica;
4. leadership educativa;
5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
6. l’inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle
istituzioni scolastiche;
10. tecniche della didattica digitale."».
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44.149 (testo 2)
Gallone, Binetti, Vitali, Vono
Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV-bis» all’Art. 16-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole «almeno triennale», con le seguenti: «almeno annuale, nonché delle figure di sistema ai sensi del successivo comma 3»;
b) sostituire il comma 3 con seguente:
«3. A decorrere dal 1º gennaio 2023, al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l’autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del middle management nell’ambito della governance delle istituzioni scolastiche e delle attività di progettazione e sperimentazione di
nuove modalità didattiche, la Scuola definisce specifici percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo
di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoring,
mentoring, coaching, rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a
supporto del sistema organizzativo dell’istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L’accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e puo‘ essere retribuito con un elemento retributivo di carattere
accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.».

44.218 [già 47.0.10 (testo 2)]
Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele
Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi
Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV-bis», all’Art. 16-ter,
dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere lo sviluppo professionale di docenti esperti, quali figure di sistema, la
Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturata secondo parametri definiti volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di tutoring, mentoring, coaching e programmazione neurolinguistica (PNL) per gli studenti rivolti a docenti. L’accesso ai percorsi
di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con elemento retributivo di carattere accessorio definito in sede di contrattazione
contrattuale».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il diritto al benessere
della persona deve essere inteso anche come possibilità fornita agli studenti di imparare a sviluppare nuove competenze e nuovi linguaggi, secondo quanto previsto dal PNRR, attraverso l’insegnamento dell’autoconsapevolezza, della comunicazione efficace e delle tecniche per cambiare in
positivo i propri schemi di comportamento ed emozionali (Programmazione Neurolinguistica – PNL)";
b) dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis.
(Apprendimento di nuove competenze e nuovi linguaggi per lo sviluppo
del potenziale positivo degli studenti)
1. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, nell’ambito
dell’insegnamento di educazione civica, nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, le istituzioni
scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, implementano attività per
consentire agli studenti di intraprendere un percorso educativo che ha
come scopo lo sviluppo di nuove competenze e nuovi linguaggi al fine
di: sviluppare il loro potenziale positivo nell’ottica di individuare un progetto di vita e orientare le scelte formative future, sviluppando le proprie
potenzialità in termini di valori, competenze e talenti, nonché come capacità di reagire alle difficoltà, viste come occasioni di crescita"».

Art. 46.
46.17 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele
Pellegrini, Pirovano, Riccardi
All’articolo 46 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:
«0a. sopprimere il comma 7;
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0a-bis. al comma 8, sopprimere le parole: "e di giudizio positivo
della prova disciplinare"»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L’art. 19, comma 3-sexies decreto-legge 27 gennaio 2022, n.
4, convertito, con modificazioni, con la legge 28 marzo 2022 n. 25 è cosı̀
sostituito:
"3-sexies. Al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’Il medesimo
personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza o di altra provincia e
può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico
per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.’".
1-ter. All’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
le parole "l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione
scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato
in altro ruolo o classe di concorso" sono abrogate.».

Art. 47.

47.0.10 (testo 2) (v. 44.218)
Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele
Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il diritto al benessere
della persona deve essere inteso anche come possibilità fornita agli studenti di imparare a sviluppare nuove competenze e nuovi linguaggi, secondo quanto previsto dal PNRR, attraverso l’insegnamento dell’autoconsapevolezza, della comunicazione efficace e delle tecniche per cambiare in
positivo i propri schemi di comportamento ed emozionali (Programmazione Neurolinguistica – PNL)";
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b) dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis.
(Apprendimento di nuove competenze e nuovi linguaggi per lo sviluppo
del potenziale positivo degli studenti)
1. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, nell’ambito
dell’insegnamento di educazione civica, nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, le istituzioni
scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, implementano attività per
consentire agli studenti di intraprendere un percorso educativo che ha
come scopo lo sviluppo nuove competenze e nuovi linguaggi al fine di:
sviluppare il loro potenziale positivo nell’ottica di individuare un progetto
di vita e per orientare le scelte formative future, sviluppando le proprie
potenzialità in termini di valori, competenze e talenti, nonché come capacità di reagire alle difficoltà, viste come occasioni di crescita."».
Conseguentemente, all’articolo 44, comma 1, lettera h), capoverso
Capo IV-bis, Articolo 16-ter, dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere lo sviluppo professionale di docenti esperti, quali figure di sistema, la
Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturata secondo parametri definiti volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di tutoring, mentoring, coaching e programmazione neurolinguistica (PNL) per gli studenti rivolti a docenti. L’accesso ai percorsi
di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con elemento retributivo di carattere accessorio definito in sede di contrattazione
contrattuale.».

47.0.11 (testo 2)
Rampi, Verducci, Marilotti, Biti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
(Ulteriori misure per l’ordinato svolgimento dell’anno scolastico)
1. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche,
l’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si
applica anche alla progressione all’area dei direttori dei servizi generali e
amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia
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svolto a tempo pieno le funzioni dell’area di destinazione per almeno tre
interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in
data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo
1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2022-2025, 803 posti. L’esame dovrà essere svolto esclusivamente in
modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.
2. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche,
all’articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole "per la copertura" sono aggiunte
"del 50%";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata
agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei
posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli
anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito,
ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’articolo 39, commi 3
e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i
termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della
prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli
ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti
diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono
stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione";
c) al comma 3, aggiungere dopo la parola "concorso" le seguenti
«e della procedura straordinaria".
3. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche,
all’articolo 1, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo, le parole "possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)"
sono sostituite dalle seguenti: "conseguono l’abilitazione all’insegnamento
come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo";
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b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che,
avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, conseguono l’abilitazione per la relativa
classe di concorso.";
c) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo.";
d) al comma 9, la lettera g) è soppressa.
4. All’articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391
per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
5. All’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole:
"al 31 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", al 31 agosto 2023".
6. Le graduatorie di merito di cui all’articolo 15 del decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi
3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati
idonei per aver superato con il punteggio minimo previsto le prove di
cui al predetto decreto dipartimentale.».
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COMMISSIONI 3ª e 14ª RIUNITE
3ª (Affari esteri, emigrazione)
14ª (Politiche dell’Unione europea)
Martedı̀ 14 giugno 2022

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 9

Presidenza della Presidente della 3ª Commissione
CRAXI
Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,40
INCONTRO, IN VIDEOCONFERENZA, CON UNA DELEGAZIONE DELLE COMMISSIONI ESTERI E INTEGRAZIONE EUROPEA DELLA VERKHOVNA RADA DI
UCRAINA
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COMMISSIONI 9ª e 12ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
12ª (Igiene e sanità)
Martedı̀ 14 giugno 2022

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 8

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione
PARENTE
Orario: dalle ore 12 alle ore 13,15
AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE,
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI,
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI (AIA), DELLA LEGA ANTIVIVISEZIONE (LAV) E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI
(FNOVI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL’ATTO DEL GOVERNO
N. 381 (SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI,
DEGLI STABILIMENTI E DEGLI ANIMALI)
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COMMISSIONI 12ª e 13ª RIUNITE
12ª (Igiene e sanità)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Martedı̀ 14 giugno 2022

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 2

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione
PARENTE
Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,10
AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI VETERINARI ITALIANI (FNOVI), DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI
VETERINARI ITALIANI (ANMVI), DELLA SOCIETÀ ITALIANA VETERINARIA PER ANIMALI ESOTICI (SIVAE) E DELLA CABINA DI REGIA UNITARIA DEL MONDO VENATORIO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 383
(COMMERCIO, IMPORTAZIONE E CONSERVAZIONE DI ANIMALI DELLA FAUNA
SELVATICA ED ESOTICA)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Martedı̀ 14 giugno 2022

Sottocommissione per i pareri
183ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

(2330-B) Delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un
parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(2330-B) Delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, con riferimento al riparto
delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
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(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e
di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, illustrato il disegno di legge in
titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un
parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(1193) Isabella RAUTI e 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 e altri. – Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di
pace
(Parere alle Commissioni 2ª e 4ª riunite su testo unificato ed emendamenti Esame. Parere
non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, illustrato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di
esprimere un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
La seduta termina alle ore 14,20.

Plenaria
349ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

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

La seduta inizia alle ore 14,20.
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IN SEDE CONSULTIVA
(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e
di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte
non ostativo sugli emendamenti)

Il PRESIDENTE, relatore, comunica che l’esame del disegno di
legge in titolo è stato rimesso alla sede plenaria, su proposta del senatore
Augussori, dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi lunedı̀ 30 maggio.
Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, parere non
ostativo con la seguente osservazione: «all’articolo 15, comma 5, si invita
la commissione di merito a valutare l’opportunità di estendere la previsione che esclude l’eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo, a
consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma),
a sindaco o consigliere comunale, nonché l’assunzione dell’incarico di assessore e di sottosegretario regionale e di assessore comunale, del magistrato che alla data di indizione delle elezioni sia componente del Consiglio superiore della magistratura, o lo sia stato nei due anni precedenti. La
norma, infatti, si applica solo ai magistrati ordinari componenti del Consiglio superiore della magistratura e non ai magistrati delle altre magistrature eletti nei rispettivi organi di governo autonomo».
Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti, propone di esprimere, per
quanto di competenza, parere in parte contrario, in parte non ostativo
con condizioni e in parte non ostativo.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione
approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo e in
parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo
sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge
13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari
nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Vincenza Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle
Vedove e altri; Paolini e altri
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE, relatore, comunica che l’esame del disegno di
legge in titolo è stato rimesso alla sede plenaria, su proposta del senatore
Augussori, dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi lunedı̀ 30 maggio.
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Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, parere non
ostativo sul testo e sui relativi emendamenti.
Si passa alla votazione della proposta di parere.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), a nome del Gruppo, dichiara l’astensione dalla votazione.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo e sui relativi
emendamenti, avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE
(2495) Disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di
legge d’iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di mercoledı̀ 18 maggio.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto
per le ore 12 di martedı̀ 31 maggio, sono stati presentati 181 emendamenti, pubblicati in allegato.
Avverte che il Gruppo Italia Viva-PSI ha ritirato gli emendamenti
3.17 e 3.22.
Comunica altresı̀ che gli emendamenti identici 7.2 e 7.3 sono inammissibili perché intervengono in un ambito riservato all’autonomia delle
Camere.
L’emendamento 7.6 è inammissibile poiché introduce una funzione
del Parlamento in seduta comune non prevista dalla Costituzione, in violazione dell’articolo 55, secondo comma.
Il relatore PERILLI (M5S) dà conto degli esiti della riunione del Comitato ristretto del 18 maggio scorso, nel quale ha sottoposto ai componenti alcune ipotesi emendative, che prendevano spunto dai rilievi comunicati informalmente dai Gruppi. Riteneva possibile infatti migliorare il testo su alcuni punti specifici, senza alterarne l’impianto generale. Molte di
queste proposte trovano in effetti riscontro negli emendamenti presentati,
in alcuni casi anche da più Gruppi.
Nello specifico, con riferimento all’articolo 2, ci sono due modifiche
che riguardano la lettera d) del comma 1, sulla definizione di «decisori
pubblici»: da un lato, sarebbe opportuno rendere più omogenea l’applicazione della norma con riguardo ai titolari di cariche negli enti territoriali
(emendamento 2.6 del senatore Toninelli) e, dall’altro, estendere la defini-
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zione anche ai titolari di incarichi dirigenziali, ai sensi dell’articolo 19 del
TU del Pubblico impiego (emendamento 2.11 del senatore Toninelli).
Con riferimento all’articolo 3, la proposta era di intervenire per precisare che la non applicazione delle disposizioni della legge fosse limitata,
quanto ai giornalisti, ai soli professionisti. Ciò si riscontra negli emendamenti identici 3.2 del senatore Augussori e 3.3 della senatrice De Petris.
Sempre allo stesso articolo, alla lettera c) del comma 1, ricorda di aver
segnalato l’opportunità di precisare che la non applicazione ai rappresentanti dei Governi stranieri fosse circoscritta ai soli rappresentanti ufficiali
(emendamento 3.8 del senatore Toninelli). Non ha trovato invece riscontro
la proposta di sopprimere la lettera h) dello stesso comma, che invece appare opportuna dal momento che la partecipazione ad audizioni parlamentari o consultazioni è una delle tipiche modalità nelle quali si esplica l’attività della rappresentanza di interessi, anche in linea con la disciplina europea. A tale riguardo, si riserva di presentare un emendamento in qualità
di relatore.
Sempre con riferimento all’articolo 3, comma 2, sottolinea di aver segnalato la possibilità di limitare la non applicazione della legge all’attività
svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali, limitatamente alla concertazione sociale, anche questo in linea con l’accordo interistituzionale europeo del 20 maggio 2021: a tale proposito, sono stati
presentati gli emendamenti 3.21 del senatore Toninelli e 3.22 della senatrice Garavini, di tenore simile.
All’articolo 4, comma 5, la proposta era quella di rendere trimestrale
l’aggiornamento dei dati nel registro da parte dei rappresentanti di interessi, invece che mensile: in tal senso vanno gli emendamenti 4.16 del senatore Augussori e 4.17 del senatore Malan. Al comma 6, a seguito della
modifica all’articolo 3 sui giornalisti, si rende necessario sopprimere la
lettera e), come proposto dall’emendamento 4.31 del senatore Malan.
Alla lettera b), la proposta riguardava la possibilità di estendere il periodo
di raffreddamento di un anno a tutti i decisori pubblici (emendamento 4.28
del senatore Toninelli.
Alla lettera f), l’emendamento 4.34 del senatore Toninelli riprende la
segnalazione circa l’opportunità di estendere l’impossibilità di iscriversi al
registro a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, e non solo ai
dirigenti, ex articolo 19, comma 6, del TU del pubblico impiego.
Ricorda poi di aver dato la propria disponibilità a valutare di sopprimere la lettera l) del comma 6, per far venir meno l’impossibilità di iscrizione al registro per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti pubblici economici o società partecipate.
La diposizione, che ha suscitato numerose critiche, è ora oggetto di diversi
emendamenti soppressivi: 4.38 del senatore Augussori, 4.39 del senatore
Pagano, 4.40 della senatrice Valente, 4.41 della senatrice Garavini e
4.42 del senatore Malan.
L’emendamento 7.5 del senatore Pagano riprende la segnalazione
circa la possibilità di inserire nel Comitato di sorveglianza un esperto nell’ambito delle relazioni istituzionali.
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All’articolo 10, segnala di aver sottolineato l’opportunità – come richiesto da più parti – di ampliare la tempistica per la consultazione pubblica, armonizzando i termini con quelli europei. A tale proposito interviene l’emendamento 10.4 del senatore Pagano.
Infine, ricorda di aver rilevato l’opportunità di sopprimere, a fini di
semplificazione, la previsione di una relazione annuale, poiché si tratta
di un adempimento il cui scopo può essere ottenuto anche attraverso altri
strumenti previsti dal disegno di legge. Poiché si tratta di una discussione
in sede redigente, l’intervento va operato con tre emendamenti differenti
su tre diversi articoli: all’articolo 7, con la soppressione della lettera b)
del comma 3 (emendamenti identici 7.8 del senatore Pagano, 7.9 del senatore Augussori, 7.10 del senatore Quagliariello e 7.11 del senatore La
Russa); all’articolo 9, riformulando i commi da 2 a 5 (emendamento 9.6
del senatore Augussori); all’articolo 11, con un coordinamento (emendamento 11.5 del senatore Augussori).
Evidenzia, quindi, la necessità di convocare un’ulteriore riunione del
Comitato ristretto per analizzare nello specifico tutti gli emendamenti e
conoscere l’orientamento dei Gruppi su alcune questioni più rilevanti, anche al fine di ridurre il numero delle proposte di modifica e rendere più
spedito il seguito dell’iter del disegno di legge. Gli aspetti politicamente
più qualificanti che restano ancora da definire sono i seguenti: l’eventuale
inclusione di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nella categoria dei
rappresentanti di interessi per le attività non inerenti la concertazione sociale; l’inversione dell’onere degli adempimenti burocratici dalle associazioni al decisore pubblico; il cosiddetto periodo di «raffreddamento»; l’individuazione dell’Autorità che dovrebbe tenere il Registro, che attualmente è l’AgCom, ma si potrebbero valutare anche le opzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o del CNEL.
Riservandosi di valutare gli altri emendamenti, esprime rammarico
per la presentazione di un numero cosı̀ elevato di proposte di modifica,
sebbene nel Comitato ristretto fosse stato apprezzato il lavoro del relatore
e fossero state condivise le linee generali di intervento sul testo.
Il PRESIDENTE propone di convocare il Comitato ristretto la prossima settimana, considerato che la Commissione è attualmente impegnata
con la 7a Commissione nell’esame del disegno di legge n. 2598.
Il senatore TONINELLI (M5S) conferma il proprio apprezzamento
sia del lavoro svolto dal relatore, tanto da aver presentato solo sei emendamenti, sia della sua disamina delle questioni ancora da affrontare.
Sottolinea in ogni caso l’importanza di concludere tempestivamente
l’esame del disegno di legge. A tal fine, è necessario che le forze politiche
siano disponibili a cercare un punto di mediazione, anche rinunciando a
qualcuna delle proprie proposte.
A suo avviso, si potrebbe convocare il Comitato ristretto nella giornata di giovedı̀ 16 giugno, in modo da avere il tempo per gli opportuni
approfondimenti e procedere poi alle votazioni la prossima settimana.
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Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ringrazia il relatore per il lavoro svolto.
Sottolinea che anche la Lega ha presentato un numero contenuto di
emendamenti, volti soprattutto a semplificare le procedure burocratiche
e correggere distorsioni e anomalie segnalate dagli auditi. Non condivide
invece la prospettiva di introdurre modifiche sostanziali al testo licenziato
dalla Camera dei deputati, peraltro senza un preventivo confronto con l’altro ramo del Parlamento. Si rischierebbe infatti di vanificare gli sforzi
compiuti finora e di non riuscire ad approvare la legge prima della fine
della legislatura.
Concorda sull’opportunità di convocare nuovamente il Comitato ristretto. Pur essendo auspicabile pervenire a un numero limitato di emendamenti, nota che tra le questioni segnalate dal relatore, che si intende rimettere in discussione, vi sono aspetti su cui già alla Camera si è svolto
un ampio dibattito.
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) si congratula con il relatore per
l’approfondito lavoro svolto. Alla luce dell’ampia relazione, tuttavia, ritiene necessario disporre di più tempo per esaminarla. Sarebbe quindi preferibile convocare il Comitato ristretto la prossima settimana, come proposto dal Presidente.
La senatrice VALENTE (PD), nel replicare al senatore Augussori, ritiene che non si possa fare a meno di esaminare in modo approfondito le
questioni ancora aperte, pur nel tentativo di circoscriverle e sempre con
l’obiettivo di giungere all’approvazione definitiva del testo.
Nell’esprimere apprezzamento per l’analisi dettagliata svolta dal relatore, ritiene opportuna la convocazione di una ulteriore riunione del Comitato ristretto, per tentare di ridurre il numero degli emendamenti da esaminare.
Il relatore PERILLI (M5S) sottolinea di aver cercato, nelle precedenti
riunioni del Comitato ristretto e nelle sedute della Commissione, di individuare alcune modifiche da apportare al testo senza alterarne profondamente l’impianto, come ricordato dal senatore Augussori. Si è quindi cercato sostanzialmente di ridurre oneri e adempimenti burocratici, eliminando ambiguità e incertezze. Tuttavia, successivamente i Gruppi hanno
svolto una intensa attività emendativa su altre questioni politicamente significative che non erano state affrontate precedentemente. Pertanto, in
qualità di relatore, non può sottrarsi a un attento esame di tali aspetti.
La sede del Comitato ristretto potrà essere utile per trovare finalmente
un orientamento condiviso su questi argomenti.
Sottolinea l’esigenza di convocare il Comitato ristretto in questa settimana, in quanto la prossima non potrà essere presente a causa di altri
impegni istituzionali.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea per l’anno 2022
(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2021
(Parere alla 14ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore GARRUTI (M5S), relatore, illustra la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2021,
su cui la 1ª Commissione è chiamata a esprimere un parere alla Commissione politiche dell’Unione europea, che adotterà le eventuali risoluzioni.
Il documento è articolato in quattro parti.
La prima parte è dedicata allo sviluppo del processo di integrazione
europea e a questioni istituzionali; la seconda parte illustra le politiche
strategiche dell’Unione; la terza dà conto dei risultati raggiunti nella partecipazione all’azione esterna dell’Unione; la quarta parte attiene alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee e alla comunicazione.
L’elenco delle direttive recepite nel 2021 e i seguiti dati agli atti di
indirizzo parlamentare sono riportati nelle appendici alla Relazione.
Per quanto attiene alle materie di competenza di questa commissione,
segnala, nella prima parte, i risultati conseguiti nell’ambito del programma
«Legiferare meglio». In particolare, il Governo ha proseguito nel corso del
2021 l’attività di promozione e sostegno all’applicazione e alla completa
diffusione degli strumenti dell’analisi di impatto della regolazione
(AIR), della verifica d’impatto della regolazione (VIR) e delle consultazioni, al fine di migliorare la qualità sostanziale della regolamentazione
e contribuire a rendere le norme più semplici, efficaci e orientate all’innovazione.
Nella seconda parte della Relazione, all’interno della sezione dedicata
all’innovazione e alla digitalizzazione, viene sottolineato l’impegno del
Governo per facilitare un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo
sulla proposta di regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche (ePrivacy).
Sono, inoltre, presentati i risultati conseguiti nella diffusione delle
competenze digitali, nello sviluppo di infrastrutture digitali e cloud sicure
e all’avanguardia, nella diffusione dei servizi e delle piattaforme digitali,
nonché dell’identità digitale, richiamando una serie di servizi online, tra i
quali PagoPA, AppIO, SPID, Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
Nella sezione relativa alle politiche attive del lavoro e alle politiche
educative per la transizione, la Relazione illustra i risultati conseguiti con
riferimento al servizio civile universale e nell’ambito degli interventi di
semplificazione ed efficienza della pubblica amministrazione.
Nel capitolo relativo alla promozione dei valori comuni europei, si dà
atto dei negoziati che nel 2021 si sono svolti in materia di migrazione,
sottolineando che l’Italia ha ribadito, in stretto coordinamento con gli altri

14 giugno 2022

– 109 –

1ª Commissione

Stati membri di primo arrivo, l’inaccettabilità delle proposte imperniate su
procedure dettagliate e vincolanti per gli Stati di primo ingresso, ma non
accompagnate da corrispondente certezza e prevedibilità sul versante della
solidarietà (meccanismi di redistribuzione dei migranti, di fatto volontari
e, quindi, incerti e non prevedibili).
Nel settore della sicurezza, nel 2021, il Governo ha fornito il suo
contributo all’implementazione delle priorità relative al contrasto del terrorismo e della radicalizzazione che porta all’estremismo violento, individuate nell’agenda della sicurezza europea. In particolare, nell’ambito del
Meccanismo di cooperazione europeo sulla radicalizzazione, è stato fornito un rilevante apporto alle attività del comitato direttivo, istituito con
funzioni di supporto della Commissione europea per la definizione delle
priorità strategiche nella prevenzione e contrasto del fenomeno. Nello specifico si è portato a termine il progetto dı̀ collaborazione con i Balcani
occidentali, avviato nel 2020 e finalizzato al sostegno dei Paesi di quella
Regione nella gestione dei combattenti terroristi stranieri di ritorno e dei
loro familiari. Sempre in tale contesto, l’Italia ha coordinato insieme
alla Grecia, un progetto di collaborazione internazionale sull’estremismo
violento di sinistra e l’anarchismo.
In tema di contrasto alla criminalità organizzata e alla prevenzione
delle infiltrazioni criminali nell’utilizzo dei fondi Next Generation EU,
si rappresenta che l’Italia e l’Agenzia Europol hanno contribuito alla creazione, con la partecipazione di altri dieci Paesi, del Gruppo di lavoro sul
Covid-19 – Risposte alle minacce criminali e applicazione della legge.
Relativamente al tema dell’interoperabilità dei sistemi informativi, si
ricorda che si è reso necessario posticipare di alcuni mesi le date dei cronoprogrammi per l’implementazione della nuova architettura dei sistemi
informativi UE, a causa del mancato approvvigionamento tecnologico determinato dalla scarsità di componenti elettronici durante la pandemia.
L’avvio operativo del sistema EES, quindi, dovrebbe essere posticipato
al prossimo settembre 2022.
Nell’aprile 2021 è stato approvato il regolamento UE n. 784/2021 che
consente alle autorità degli Stati membri di avvalersi dell’efficace strumento dell’«ordine di rimozione» dei contenuti terroristici o estremistici
in rete che dovranno essere eliminati dai provider in un brevissimo lasso
di tempo dalla notifica.
Sempre nel corso del 2021 si sono registrate importanti evoluzioni
anche per quanto concerne il sistema delle frontiere Schengen. È stata
pubblicata la nuova Strategia europea sul futuro di Schengen, accompagnata da una prima proposta di regolamento per la revisione del meccanismo di valutazione Schengen, in linea con le aspettative italiane. Inoltre,
la Commissione ha proposto norme aggiornate volte a rafforzare la governance dello spazio Schengen. Il regolamento proposto intende, tra l’altro,
dotare gli Stati membri di strumenti per affrontare le sfide emergenti nella
gestione sia della frontiera esterna comune dell’UE che delle frontiere interne nello spazio Schengen e garantire che la reintroduzione dei controlli
alle frontiere interne resti una misura di ultima istanza. Vengono inoltre
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introdotti strumenti comuni per gestire in modo più efficiente le frontiere
esterne in caso di crisi sanitaria pubblica, e per fronteggiare la strumentalizzazione dei migranti (c.d. attacchi ibridi).
Con specifico riferimento alla gestione della pandemia, la Relazione
segnala che la revisione delle due raccomandazioni del Consiglio relative
alle misure alle frontiere interne ed esterne, coniugata all’adozione del regolamento sul certificato Covid digitale dell’Unione, ha permesso di tutelare la salute dei cittadini dell’Unione europea salvaguardando la libertà di
circolazione e il principio del coordinamento. La mutevolezza del quadro
epidemiologico, specialmente alla luce della circolazione di varianti del
virus, non ha permesso tuttavia una completa rimozione delle restrizioni,
e non permette al momento di escludere aprioristicamente delle modifiche
in senso restrittivo della normativa relativa agli ingressi in Italia, le quali
eventualmente avverranno nel quadro del coordinamento sostenuto in sede
UE.
La Relazione dà conto poi dei risultati conseguiti nella prevenzione e
repressione della tratta degli esseri umani, segnalando, in particolare, la
proroga delle attività di una serie di progetti nazionali che hanno assicurato la presa in carico delle vittime di tratta.
In materia di statistiche sulla migrazione, si rileva che l’Italia ha contribuito ai lavori di preparazione della proposta di un nuovo quadro giuridico per le statistiche europee sulla popolazione (ESOP) che dovrebbe integrare statistiche demografiche, censuarie e migratorie con l’obiettivo di
fornire dati dettagliati e comparabili su eventi migratori, dimensioni, destinazioni e origini dei flussi migratori, nonché su caratteristiche demografiche, migratorie e socioeconomiche delle popolazioni migranti. Tale proposta di regolamento dovrebbe essere presentata dalla Commissione nel secondo semestre del 2022.
Infine, nella terza parte della Relazione si segnala la partecipazione
italiana ai negoziati che hanno portato alla riforma del meccanismo unionale di protezione civile, finalizzata al miglioramento della risposta dell’Unione e degli Stati membri alle catastrofi naturali o provocate dall’uomo, anche nel caso in cui colpiscano nello stesso tempo la maggior
parte degli Stati membri.
Passa quindi a illustrare la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2022, presentata al Parlamento il 16 maggio scorso, si presenta suddivisa in quattro parti che illustrano le iniziative in corso e gli obiettivi che si intendono perseguire in
relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche
strategiche, alla dimensione esterna dell’Unione europea, nonché alla comunicazione e formazione sulle attività dell’Unione europea.
Si sofferma brevemente sui temi di interesse della Commissione affari costituzionali.
In merito al processo di integrazione europea, si segnala che il Governo continuerà a dare sostegno allo sviluppo e all’applicazione degli
strumenti della «migliore regolamentazione», al fine di sostenere la qualità
sostanziale della regolamentazione e contribuire a rendere le norme più

14 giugno 2022

– 111 –

1ª Commissione

semplici, efficaci e orientate all’innovazione, contribuendo a sostenere la
competitività del Paese e la ripresa economica.
Nell’ambito delle politiche strategiche, tra gli obiettivi indicati, si ricorda quello della transizione digitale, con particolare riguardo alle politiche per il digitale da porre al servizio del cittadino. Più nel dettaglio, per
promuovere lo sviluppo delle competenze e della cultura digitale, è stata
avviata l’iniziativa Repubblica digitale, nel cui ambito è stata definita la
Strategia nazionale per le competenze digitali, approvata a luglio 2020.
Il piano operativo per l’attuazione della Strategia prevede azioni su quattro
assi di intervento (istruzione e formazione superiore, forza lavoro attiva,
competenze specialistiche ICT, competenze per i cittadini) anche raccordando e supportando le iniziative pubbliche e private della Coalizione Nazionale di Repubblica Digitale, aderente alla Digital Skills and Jobs Coalition della Commissione europea.
Con riferimento alla digitalizzazione inclusiva, l’obiettivo è quello di
sostenere l’alfabetizzazione digitale di base e quella avanzata, incidendo
sia sulle condizioni essenziali (la disponibilità di computer o tablet), sia
sul supporto allo sviluppo e al rafforzamento delle competenze digitali.
A tale proposito, nell’ambito del PNRR sono previste azioni che mirano
a potenziare le competenze digitali dei cittadini, combattere il digital divide e migliorare le conoscenze/ competenze digitali della pubblica amministrazione e dei professionisti dell’ICT (Information and Communication
Technologies).
La Relazione dà conto poi dell’impegno del Governo nel favorire l’adozione sicura, controllata e completa delle tecnologie cloud da parte del
settore pubblico, nel rendere effettivo il diritto di cittadinanza digitale,
nonché nel semplificare i meccanismi di condivisione dei dati tra le amministrazioni, garantendo una reale interoperabilità tra le stesse. Richiama
altresı̀ le iniziative volte a favorire la diffusione dell’identità digitale.
Il documento riferisce, inoltre, sui negoziati per l’approvazione in via
definitiva della proposta di regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche (ePrivacy) finalizzato ad assicurare un quadro normativo
uniforme in tutto il mercato unico digitale.
Ulteriori ambiti di azione sono rappresentati dall’estensione di nuove
tecnologie – compresa l’intelligenza artificiale – al lavoro delle forze di
polizia e dagli interventi di digitalizzazione rivolti alla pubblica amministrazione per il raggiungimento dei target e risultati intermedi previsti nell’ambito dei progetti inseriti nel PNRR.
Nella sezione dedicata alla promozione dello stile di vita europeo,
trova spazio, in particolare, la prosecuzione del negoziato sul nuovo Patto
europeo migrazione e asilo e la dimensione esterna della migrazione, il
rafforzamento delle strategie sui temi della sicurezza, della prevenzione
e del contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata, nonché il potenziamento delle politiche per la prevenzione e il contrasto della tratta di
esseri umani. Con riguardo alle statistiche europee a supporto delle politiche sulla migrazione, la Relazione ricorda la revisione del regolamento
(CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per migliorare
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la completezza e la tempestività dei dati richiesti, in particolare in materia
di rimpatri, insediamenti, permessi di soggiorno e minori migranti.
Infine, nell’ultima parte, dedicata al coordinamento nazionale delle
politiche europee, in materia di protezione civile, la Relazione sottolinea
la prosecuzione del contributo italiano nel processo di riforma del meccanismo unionale di protezione civile, nel quadro delle innovazioni introdotte a seguito dell’emergenza determinata dalla pandemia di Covid-19.
Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole su entrambe i documenti.
Il PRESIDENTE propone di procedere alla votazione dei due schemi
di parere.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritiene opportuno un approfondimento per valutare l’eventuale formulazioni di osservazioni.
Il PRESIDENTE dispone quindi il rinvio del seguito dell’esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2595 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
– all’articolo 15, comma 5, si invita la commissione di merito a
valutare l’opportunità di estendere la previsione che esclude l’eleggibilità
a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente
di regione (o di provincia autonoma), a sindaco o consigliere comunale,
nonché l’assunzione dell’incarico di assessore e di sottosegretario regionale e di assessore comunale, del magistrato che alla data di indizione
delle elezioni sia componente del Consiglio superiore della magistratura,
o lo sia stato nei due anni precedenti. La norma, infatti, si applica solo
ai magistrati ordinari componenti del Consiglio superiore della magistratura e non ai magistrati delle altre magistrature eletti nei rispettivi organi
di governo autonomo.
Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
– sull’emendamento 2.29 parere contrario, in quanto volto a prevedere la convocazione del Parlamento in seduta comune al di fuori dei casi
stabiliti dalla Costituzione;
– sull’emendamento 5.14 parere non ostativo, a condizione che sia
soppresso il riferimento alla sola Camera dei deputati;
– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2495

Art. 1.
1.1
Malan, La Russa
Al comma 1, sopprimere le parole: «e con obbligo di lealtà e integrità verso di esse».

1.2
Malan, La Russa
Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Art. 2.
2.1
Malan, La Russa
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «nonché» fino al
termine.

2.2
Malan, La Russa
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e con obbligo di lealtà
e integrità nei loro confronti».

14 giugno 2022

– 115 –

1ª Commissione

2.3
Malan, La Russa
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «anche nell’ambito o
per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o».

2.4
Garavini
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) "decisori
pubblici": i membri del Parlamento e del Governo; gli organi di vertice
degli enti pubblici statali».

2.5
Pagano
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «i membri del Parlamento» fino a: « di cui alla presente lettera» con le seguenti: « gli organi
di vertice degli enti pubblici statali».

2.6
Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «dei comuni capoluogo di regione» con le seguenti: «dei comuni capoluogo di provincia»;
b) sostituire le parole: «titolari degli incarichi di vertice degli enti
territoriali» con le seguenti: «titolari degli incarichi di vertice delle regioni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia».

2.7
Quagliariello
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «i presidenti e i componenti delle autorità
indipendenti»;.
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b) sopprimere le parole: «ai fini della presente legge, sono equiparati
ai decisori pubblici anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli organi di cui alla presente lettera».

2.8
Pagano
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti» e le parole: «ai fini della presente
legge, sono equiparati ai decisori pubblici anche i responsabili degli uffici
di diretta collaborazione degli organi di cui alla presente lettera».

2.9
Malan, La Russa
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «degli enti territoriali»
con le seguenti: «dei predetti enti territoriali».

2.10
De Petris, Ruotolo
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole «e degli altri enti pubblici» con le seguenti «, degli altri enti pubblici e dell’Ordine dei giornalisti».

2.11
Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo
Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165».
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Art. 3.
3.1
Garavini
All’articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sopprimere le parole: «ai giornalisti e»;
b) dopo la lettera a), inserire la seguente : «a-bis) agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti, che non svolgano in via esclusiva l’attività di rappresentanza di interessi;».

3.2
Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «giornalisti» inserire la seguente: «professionisti».

3.3
De Petris, Ruotolo
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai giornalisti» inserire la seguente: «professionisti».

3.4
Valente
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.5
Malan, La Russa
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
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3.6
Malan, La Russa
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), dopo la parola: «rappresentanti» inserire la parola:
«diplomatici» e sopprimere le parole da: «dei governi» a: «gruppi politici»;
b) dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) a dati, documenti e informazioni relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;».

3.7
Malan, La Russa
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «rappresentanti» inserire la
seguente: «diplomatici» e sopprimere le parole da: «dei governi» a:
«gruppi politici».

3.8
Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «rappresentanti» inserire la
seguente: «ufficiali».

3.9
Malan, La Russa

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dei governi e».
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3.10
Malan, La Russa
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) a coloro che interloquiscono con decisori pubblici per questioni
di interesse della confessione religiosa di cui fanno parte, titolari degli istituti di cui agli articoli 7 o 8 della Costituzione o che abbiano ottenuto il
riconoscimento della personalità giuridica o abbiano presentato la relativa
domanda».

3.11
Malan, La Russa
Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «riconosciute» con le seguenti: «di cui agli articoli 7 e 8 della Costituzione o che abbiano ottenuto
il riconoscimento della personalità giuridica o abbiano presentato la relativa domanda».

3.12
Pagano
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all’attività
professionale svolta da attori quali: referenti aziendali, consulenti esterni,
rappresentanti di associazioni di categoria, ONLUS, albi e ordini professionali, sindacati.».

3.13
Pagano
Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «professionale» inserire la
seguente: «, industriale».
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3.14
Malan, La Russa
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) a dati, documenti e informazioni relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;».

3.15
Garavini
Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: «i-bis) agli
amministratori e ai dipendenti delle società a controllo pubblico di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 per le attività connesse all’attuazione di norme, regolamenti, statuti, atti di indirizzo, accordi e convenzioni con il decisore pubblico.».

3.16
Valente
Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
«i-bis) agli amministratori e ai dipendenti delle società a controllo
pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per le attività
connesse all’attuazione di norme, regolamenti, statuti, atti di indirizzo, accordi e convenzioni con il decisore pubblico.».

3.17
Garavini
Al comma 2, sopprimere le parole: «, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali».

14 giugno 2022

– 121 –

1ª Commissione

3.18
Valente
Al comma 2, sopprimere le parole: «, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali».

3.19
Valente
Al comma 2, sostituire le parole: «esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali» con le seguenti: «esponenti di organizzazioni sindacali, imprenditoriali e di enti del Terzo settore».

3.20
De Petris, Ruotolo
Al comma 2, sostituire le parole: «esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali» con le seguenti: «esponenti di organizzazioni sindacali e di enti del Terzo settore».

3.21
Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell’ambito
della concertazione sociale».

3.22
Garavini
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell’ambito dei
processi decisionali connessi alla contrattazione».
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Art. 4.
4.1
Malan, La Russa
Sopprimere l’articolo.

4.2
Malan, La Russa
Sopprimere il comma 1.

4.3
Pagano
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «l’Autorità garante della concorrenza e del mercato» con le seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri»;
b) al comma 7, sostituire le parole: «dall’Autorità», con le seguenti:
«dalla presidenza del Consiglio dei ministri»
Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «l’Autorità garante della concorrenza e del mercato» con le seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri».

4.4
Garavini
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l’Autorità garante della concorrenza e del mercato» con le seguenti: «la Presidenza
del Consiglio dei ministri».
b) al comma 7, sostituire le parole: «dall’Autorità» con le seguenti:
«dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».
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Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «l’Autorità garante della concorrenza e del mercato» con le seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri».

4.5
Malan, La Russa
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «Autorità garante della concorrenza e del mercato» con le seguenti: «Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro».
Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Autorità
garante della concorrenza e del mercato» con le seguenti: «Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro»;
b) al comma 6, sopprimere la lettera l).

4.6
Malan, La Russa
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato» con le seguenti: «il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro.».
Conseguentemente, sostituire le parole: «l’Autorità garante della concorrenza e del mercato» ovunque ricorrano, con le seguenti: «il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro».

4.7
Malan, La Russa
Sopprimere il comma 3.
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4.8
Valente
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. Devono iscriversi nel Registro:
a) i rappresentanti di interessi che svolgono la professione in maniera individuale, senza rapporto di subordinazione;
b) i rappresentanti di interessi che svolgono l’attività per conto di
terzi in forma di impresa, a cura del legale rappresentante che può indicare, all’atto della registrazione, un delegato responsabile per l’adempimento degli obblighi di cui alla presente legge;
c) i portatori di interessi che utilizzano per l’attività di rappresentanza di interessi propri dipendenti o collaboratori, a cura del legale rappresentante che può indicare, all’atto della registrazione, un delegato responsabile per l’adempimento degli obblighi di cui alla presente legge.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, lettere b) e c), indicano, all’atto
della registrazione, i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori che
sono incaricati di svolgere l’attività di rappresentanza di interessi.».
Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «il rappresentante di interessi» con le seguenti: «soggetto di cui al comma 3»
e le parole: «rappresentanti di interessi» con le seguenti: «soggetti di
cui al comma 3».

4.9
Pagano
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Devono iscriversi al Registro:
a) i rappresentanti di interessi che svolgono la professione in maniera individuale, senza rapporto di subordinazione;
b) i rappresentanti di interessi che svolgono l’attività per conto di
terzi in forma di impresa;
c) i portatori di interesse che si avvalgono di propri dipendenti per
l’attività di rappresentanza di interessi.
I soggetti di cui alle lettere b) e c) indicano i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori che sono incaricati di svolgere l’attività di rappresentanza di interessi all’atto della registrazione».
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b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «il rappresentante di interessi» con le seguenti: «il soggetto di cui al comma 3», e le parole: «i rappresentanti di interessi», con le seguenti: «i soggetti di cui al comma 3».

4.10
Garavini
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. Devono iscriversi nel Registro:
a) i rappresentanti di interessi che svolgono la professione in maniera
individuale, senza rapporto di subordinazione;
b) i rappresentanti di interessi che svolgono l’attività per conto di
terzi in forma di impresa;
c) i portatori di interesse che utilizzano propri dipendenti per l’attività di rappresentanza di interessi.
3-bis. I soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 indicano, all’atto della registrazione, i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori
che sono incaricati di svolgere l’attività di rappresentanza di interessi.».

4.11
Malan, La Russa
Sopprimere il comma 4

4.12
Malan, La Russa
Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

4.13
Malan, La Russa
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
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4.14
Pagano
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. La previsione delle categorie omogenee di cui al comma 4
non è limitante per l’esercizio effettivo dell’attività di rappresentanza.».

4.15
Malan, La Russa
Al comma 5, sostituire la parola: «mensilmente» con la seguente:
«annualmente».

4.16
Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi
Al comma 5, sostituire la parola: «mensilmente» con la seguente:
«trimestralmente».

4.17
Malan, La Russa
Al comma 5, sostituire la parola: «mensilmente» con la seguente:
«trimestralmente».

4.18
Malan, La Russa
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «i dati anagrafici» con le
seguenti: «il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita».
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4.19
Malan, La Russa

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «il domicilio professionale della persona fisica o dell’ente, società, associazione o altro soggetto
che svolge l’attività di rappresentanza di interessi», con le seguenti: «la
sede dell’ente o società che svolge l’attività di rappresentanza di interessi».

4.20
Pagano
Al comma 5, sopprimere la lettera c).

4.21
Malan, La Russa
Al comma 5, sopprimere la lettera c).

4.22
Garavini
Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nell’ambito delle fasce quantitative di riferimento, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 7, in analogia con le fasce quantitative previste ai fini dell’iscrizione al Registro per la Trasparenza europeo».

4.23
Berutti
Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) l’autodichiarazione che attesti l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 da parte
dei soggetti cui la stessa è applicabile.».
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4.24
Pagano
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Nel caso in cui l’attività di rappresentanza di interessi sia
svolta da dipendenti subordinati, l’onere di cui al comma 1 è a carico
del soggetto portatore di interessi, ovvero del soggetto che svolge attività
di rappresentanza di interessi per conto terzi in forma societaria. A tal
fine, nell’ambito del registro di cui al comma 1 sono istituite due apposite
e distinte sezioni:
a) Sezione dei Portatori di interesse che utilizzano personale con
rapporto di lavoro subordinato cui è affidata l’attività di rappresentanza
degli interessi e di relazioni istituzionali;
b) Sezione dei soggetti che esercitano l’attività di rappresentanza
di interessi in forma societaria.
5-ter. Per entrambe le sezioni il rappresentante legale del soggetto
giuridico che si iscrive al registro, indica le unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a cui è conferito l’incarico di svolgere l’attività di cui all’articolo 1, lettera a).
5-quater. Nei casi di cui al comma 5-bis, il rappresentante legale dei
soggetti iscritti alle Sezioni di cui alle lettere a) e b) indica un responsabile dell’attività di rappresentanza di interessi.».

4.25
Pagano
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Il responsabile dell’attività di rappresentanza di interessi è responsabile del corretto aggiornamento dei dati del registro e del rispetto
delle norme di cui alla presente legge, in relazione all’attività svolta dal
soggetto giuridico e da tutti i suoi dipendenti subordinati incaricati di svolgere l’attività di cui all’articolo 1, lettera a).».

4.26
Malan, La Russa
Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «durante il loro mandato»,
inserire le seguenti: «limitatamente alle materie di diretta competenza».
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4.27
Malan, La Russa
Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «un anno», con le seguenti: «sei mesi».

4.28
Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo
Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: «, se svolgono incarichi» fino alla fine del periodo.

4.29
Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi
Al comma 6, sopprimere la lettera c).

4.30
Malan, La Russa
Al comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente alle materie di diretta competenza».

4.31
Malan, La Russa
Al comma 6, sopprimere la lettera e).

4.32
De Petris, Ruotolo
Al comma 6, lettera e), sostituire le parole: «all’ordine dei giornalisti» con le seguenti: «all’elenco professionisti dell’Albo dei giornalisti».

14 giugno 2022

– 130 –

1ª Commissione

4.33
Garavini
Al comma 6, lettera e), dopo le parole: «all’Ordine dei giornalisti»
aggiungere le seguenti: «che non svolgono in via esclusiva l’attività di
rappresentanza di interessi».

4.34
Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo
Al comma 6, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) i dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

4.35
Malan, La Russa
Al comma 6, sopprimere la lettera h).

4.36
Malan, La Russa
Al comma 6, lettera h), dopo la parola: «dirigenti», inserire la seguente: «nazionali».

4.37
Malan, La Russa
Al comma 6, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e limitatamente alla sfera di competenza territoriale».

4.38
Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi
Al comma 6, sopprimere la lettera l).
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4.39
Pagano
Al comma 6, sopprimere la lettera l).

4.40
Valente
Al comma 6, sopprimere la lettera l).

4.41
Garavini
Al comma 6, sopprimere la lettera l).

4.42
Malan, La Russa
Al comma 6, sopprimere la lettera l).

4.43
Garavini
Al comma 6, lettera l), sopprimere le parole: «, società partecipate di
cui al testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,».

4.44
Malan, La Russa
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «sentito il Garante
per la protezione dei dati personali» con le seguenti: «tenuto conto delle
indicazioni vincolanti del Garante per la protezione dei dati personali».
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4.45
Garavini
Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, garantendo modalità di accesso, compilazione e consultazione semplificate».

4.46
Malan, La Russa
Sopprimere il comma 8.

4.47
Malan, La Russa
Al comma 8, sostituire le parole: «pubblicato e reso consultabile anche nei» con le seguenti: «reso consultabile anche attraverso i».

Art. 5.
5.1
Pagano
Sopprimere l’articolo.

5.2
Malan, La Russa
Sopprimere l’articolo.

5.3
Quagliariello
Sopprimere l’articolo.
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5.4
Pagano
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. – (Agenda degli incontri) – 1. Ciascun decisore inserisce nel
Registro e aggiorna l’agenda dei propri incontri con i rappresentanti di interesse. Le informazioni contenute nell’agenda sono inserite, in formato
aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro ad accesso pubblico entro
venti giorni dall’inserimento da parte del decisore di cui al primo periodo.
Il decisore aggiorna con cadenza settimanale l’elenco degli incontri svolti
nella settimana precedente, con l’indicazione del rappresentante di interessi incontrato, del luogo in cui si è svolto l’incontro e dell’argomento
trattato. Per ciascun incontro il decisore fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell’incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell’incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:
a) luogo, data, ora e durata dell’incontro;
b) modalità di richiesta dell’incontro e soggetto che ha formulato
la richiesta;
c) oggetto dell’incontro;
d) soggetti partecipanti all’incontro.
2. Per ciascun incontro, il decisore fornisce altresı̀ la documentazione
contenente proposte, ricerche e analisi eventualmente ricevuta in occasione dell’incontro o successivamente ad esso; la documentazione è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell’incontro.
3. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica ai
rappresentanti di interesse l’inserimento da parte del decisore, ai sensi
del comma 1, primo periodo, delle informazioni sugli incontri che li riguardano entro i cinque giorni successivi all’inserimento medesimo. Entro
il termine di cui al comma 1, secondo periodo, i rappresentanti di interesse
hanno diritto di presentare al Comitato di sorveglianza di cui all’articolo 7
un’istanza di opposizione all’inserimento delle informazioni che ritengono
integralmente o parzialmente non veritiere nella parte del Registro ad accesso pubblico. Il Comitato di sorveglianza decide entro cinque giorni
dalla data di presentazione dell’istanza. Nelle more della decisione del Comitato, l’inserimento delle informazioni nella parte del Registro ad accesso pubblico rimane sospesa.
4. Successivamente all’inserimento delle informazioni nella parte del
Registro ad accesso pubblico, i rappresentanti di interesse possono presentare istanza di rimozione delle informazioni che li riguardino perché integralmente o parzialmente non veritiere. Sull’istanza il Comitato di sorveglianza di cui all’articolo 7 decide entro dieci giorni.».
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5.5
Garavini
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. – (Agenda degli incontri) – 1. Ciascun decisore inserisce nel
Registro e aggiorna l’agenda dei propri incontri con i rappresentanti di interesse. Le informazioni contenute nell’agenda sono inserite, in formato
aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro ad accesso pubblico entro
venti giorni dall’inserimento da parte del decisore di cui al primo periodo.
Il decisore aggiorna con cadenza settimanale l’elenco degli incontri svolti
nella settimana precedente, con l’indicazione del rappresentante di interessi incontrato, del luogo in cui si è svolto l’incontro e dell’argomento
trattato. Per ciascun incontro il decisore fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell’incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell’incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:
a) luogo, data, ora e durata dell’incontro;
b) modalità di richiesta dell’incontro e soggetto che ha formulato
la richiesta;
c) oggetto dell’incontro;
d) soggetti partecipanti all’incontro.
2. Per ciascun incontro, il decisore fornisce altresı̀ la documentazione
contenente proposte, ricerche e analisi eventualmente ricevuta in occasione dell’incontro o successivamente ad esso; la documentazione è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell’incontro.
3. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica ai
rappresentanti di interesse l’inserimento da parte del decisore, ai sensi
del comma 1, primo periodo, delle informazioni sugli incontri che li riguardano entro i cinque giorni successivi all’inserimento medesimo. Entro
il termine di cui al comma 1, secondo periodo, i rappresentanti di interesse
hanno diritto di presentare al Comitato di sorveglianza di cui all’articolo 7
un’istanza di opposizione all’inserimento delle informazioni che ritengono
integralmente o parzialmente non veritiere nella parte del Registro ad accesso pubblico. Il Comitato di sorveglianza decide entro cinque giorni
dalla data di presentazione dell’istanza. Nelle more della decisione del Comitato, l’inserimento delle informazioni nella parte del Registro ad accesso pubblico rimane sospesa.
4. Successivamente all’inserimento delle informazioni nella parte del
Registro ad accesso pubblico, i rappresentanti di interesse possono presentare istanza di rimozione delle informazioni che li riguardino perché integralmente o parzialmente non veritiere. Sull’istanza il Comitato di sorveglianza di cui all’articolo 7 decide entro dieci giorni.».
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5.6
Valente
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. – (Agenda degli incontri) –1. Il decisore pubblico aggiorna
con cadenza settimanale l’agenda degli incontri svolti con i rappresentanti
di interessi, dando conto degli argomenti trattati.
2. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:
a) data dell’incontro;
b) modalità di richiesta dell’incontro e soggetto che ha formulato
la richiesta;
c) oggetto dell’incontro;
d) soggetti partecipanti all’incontro.
3. Le informazioni contenute nell’agenda sono inserite, in formato
aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro ad accesso pubblico entro
venti giorni dall’inserimento dell’incontro da parte del decisore pubblico.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano in
caso di informazioni tutelate dal segreto industriale, ovvero oggetto del
Regolamento Consob, adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999
e successive modificazioni, o comunque per informazioni o contenuti relativi ad atti e procedimenti per i quali l’Amministrazione pubblica non
prevede un analogo livello di trasparenza o accesso pubblico.».

5.7
Garavini
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. – (Agenda degli incontri) – 1. Il decisore pubblico aggiorna
con cadenza settimanale l’elenco degli incontri svolti con i rappresentanti
di interessi, dando conto degli argomenti trattati ed eventualmente del
contenuto di proposte e documenti ricevuti.
2. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:
a) data dell’incontro;
b) modalità di richiesta dell’incontro e soggetto che ha formulato
la richiesta;
c) oggetto dell’incontro;
d) soggetti partecipanti all’incontro.
3. Le informazioni contenute nell’agenda sono inserite, in formato
aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro ad accesso pubblico entro
venti giorni dall’inserimento dell’incontro da parte del decisore pubblico.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano in
caso di informazioni tutelate dal segreto industriale, ovvero oggetto del
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Regolamento Consob, adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modifiche, o comunque per informazioni o contenuti relativi ad
atti e procedimenti per i quali l’Amministrazione Pubblica non prevede un
analogo livello di trasparenza o accesso pubblico.».

5.8
De Petris, Ruotolo
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Il decisore pubblico garantisce che i rappresentanti di interessi
iscritti al Registro di cui all’articolo 4:
– possano ottenere di svolgere incontri con i decisori presso i luoghi
e le sedi della decisione pubblica, finalizzati alla rappresentanza degli interessi di pertinenza;
– su esplicita richiesta, presentata ai sensi dell’articolo 25 della legge
n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241 e fatto salvo quanto previsto all’articolo
24 della medesima legge in termini di esclusione dal diritto di accesso,
ricevano tutte le opportune informazioni, anche tramite l’accesso ai documenti relativi, circa i processi decisionali su atti normativi e regolamentari
rispetto ai quali vi sia pertinenza del rappresentante;
– vengano informati circa i nominativi dei responsabili tecnici (focal
points) dei processi decisionali di cui al punto precedente e dell’ufficio
competente dell’amministrazione pubblica, anche al fine di consentire agevoli contatti e relazioni;
– ricevano le opportune risposte, in forma scritta e in tempi congrui,
alle richieste presentate nella medesima forma, circa i processi decisionali
su atti normativi e regolamentari rispetto ai quali vi sia pertinenza del rappresentante.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente:
«Oneri dei decisori pubblici e agenda degli incontri».

5.9
Malan, La Russa
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
– al comma 2, sopprimere la parola: «altresı̀»;
– al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
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5.10
Malan, La Russa
Al comma 1, alinea, sopprimere i primi due periodi.

5.11
Pagano
Sostituire le parole: «rappresentante di interessi», ovunque ricorrano,
con le seguenti: «soggetto di cui all’articolo 4, comma 3» e le parole:
«rappresentanti di interessi» con le seguenti: «soggetti di cui all’articolo
4, comma 3».

5.12
Malan, La Russa
All’articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ad accesso pubblico», inserire le seguenti: «, salvo quelle relative ad interessi giuridicamente rilevanti ai sensi
dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
b) al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, salvo quella
relativa ad interessi giuridicamente rilevanti ai sensi dell’articolo 5-bis del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

5.13
Pagano
Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: « al primo periodo», aggiungere le seguenti: « a seguito della revisione da parte dei decisori pubblici
coinvolti, i quali selezionano le informazioni da inserire nel Registro.»;
b) al terzo periodo, sostituire la parola: «settimanale», con la seguente: « annuale» e le parole: «nella settimana precedente» con le seguenti: «nell’anno precedente»;
c) al quarto periodo, sostituire le parole: «entro quarantacinque
giorni» con le seguenti: «entro dodici mesi».
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5.14
Pagano
Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «al primo periodo», aggiungere le seguenti: «a seguito della revisione da parte dei decisori pubblici
coinvolti, i quali selezionano le informazioni da inserire nel Registro.»;
b) al terzo periodo, sostituire la parola: «settimanale», con la seguente: «semestrale» e le parole: nella settimana precedente» con le seguenti: «nei sei mesi precedenti»;
c) al quarto periodo, sostituire le parole: «entro quarantacinque
giorni» con le seguenti: «entro sei mesi».

5.15
Garavini
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea:
1) al terzo periodo sostituire le parole: «cadenza settimanale» con le
seguenti: «cadenza annuale» e sopprimere le parole: «nella settimana precedente»;
2) sopprimere il quarto periodo;
b) al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell’incontro». con le seguenti: «può
essere consultata soltanto dall’Autorità e soltanto ai fini di cui alla presente legge».

5.16
Pagano
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea:
1) al terzo periodo, sostituire le parole: « con cadenza settimanale», con le seguenti: « con cadenza annuale»;
2) sopprimere il quarto periodo;
b) al comma 2, sostituire le parole: « la denominazione è pubblicata
entro quarantacinque giorni dalla data dell’incontro» con le seguenti: «può
essere consultata soltanto dall’Autorità e soltanto ai fini di cui alla presente legge».
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5.17
Malan, La Russa
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «con cadenza settimanale»,
con le seguenti: «con cadenza semestrale» e le parole «nella settimana
precedente» con le seguenti: «nei sei mesi precedenti».

5.18
Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «cadenza settimanale» con
le seguenti: «cadenza trimestrale».

5.19
Malan, La Russa
Al comma 1, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: «settimanale
l’elenco degli incontri svolti nella settimana» con le seguenti:« mensile
l’elenco degli incontri svolti nel mese».

5.20
Valente
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: «, del luogo in
cui si è svolto l’incontro»;
b) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) la data dell’incontro».

5.21
Malan, La Russa
Al comma 1, alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: «, del luogo
in cui si è svolto l’incontro».
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Pagano
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, sopprimere il quarto e il quinto periodo;
b) sopprimere le lettere a), b), c), e d).

5.23
Quagliariello
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, sopprimere il quarto e il quinto periodo;
b) sopprimere le lettere a), b), c), e d).

5.24
Malan, La Russa
Al comma 1, alinea, sopprimere il quarto periodo.

5.25
Malan, La Russa
Al comma 1, alinea, sopprimere il quinto periodo.
Sopprimere le lettere a), b), c), e d).

5.26
Malan, La Russa
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) mese dell’incontro;».

1ª Commissione
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5.27
Malan, La Russa
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, data, ora e durata»,
con le seguenti: «e data».

5.28
Malan, La Russa
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.29
Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.30
Malan, La Russa
Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5.31
Malan, La Russa
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) rappresentanti di interessi e decisori politici partecipanti all’incontro;».

5.32
Pagano
Sopprimere il comma 2.
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5.33
Malan, La Russa
Sopprimere il comma 2.

5.34
Quagliariello
Sopprimere il comma 2.

5.35
Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi
Al comma 2, sostituire le parole: «la documentazione contenente»
con le seguenti: «l’elenco e una breve descrizione della documentazione
e delle».

5.36
Pagano
Al comma 2, sostituire le parole: «; la documentazione è pubblicata
entro quarantacinque giorni dalla data dell’incontro.» con le seguenti: « ad
esclusione delle informazioni tutelate dal segreto industriale e quelle inerenti alla sicurezza nazionale.».

5.37
Malan, La Russa
Al comma 2, sostituire le parole: «quarantacinque giorni dalla data
dell’incontro» con le seguenti: «quarantacinque giorni dalla data dell’inserimento».
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5.38
Malan, La Russa
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione
delle informazioni riservate o di natura concorrenziale opportunamente segnalate».

5.39
Pagano
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. È esclusa la pubblicazione di documenti relativi ad atti per cui
le amministrazioni titolari del procedimento decisionale non assicurano il
medesimo livello di pubblicità ed accesso alle informazioni. È esclusa altresı̀ la pubblicazione di documenti relativi alle tematiche di cui al Regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.».

5.40
Pagano
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle informazioni tutelate dal segreto industriale, ovvero oggetto
del Regolamento Consob, adottato con delibera 11971 del 14 maggio
1999 e successive modifiche, o comunque alle informazioni relative ad
atti e procedimenti per i quali l’Amministrazione Pubblica non preveda
un analogo livello di trasparenza o accesso pubblico.».

5.41
Garavini
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano in caso di informazioni tutelate dal segreto industriale, ovvero di informazioni che siano oggetto del Regolamento Consob, adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, o, comunque, di
informazioni o contenuti relativi ad atti e procedimenti per i quali l’Am-
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ministrazione Pubblica non prevede un analogo livello di trasparenza o accesso pubblico.».

Art. 6.

6.1
Malan, La Russa
Sopprimere l’articolo.

6.2
Pagano
All’articolo, sostituire le parole: «rappresentante di interessi», ovunque ricorrano, con le seguenti: «soggetto di cui all’articolo 4, comma 3» e
le parole: «rappresentanti di interessi» con le seguenti: «soggetti di cui
all’articolo 4, comma 3».

6.3
Malan, La Russa
Sopprimere il comma 2.

Art. 7.

7.1
Malan, La Russa
Sopprimere l’articolo.
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7.2
Pagano
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il comitato di sorveglianza è composto:
a) dal Segretario generale della Camera dei Deputati;
b) dal Segretario Generale del Senato della Repubblica;
c) dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) dal Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie».

7.3
Garavini
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Comitato di sorveglianza è composto da:
a) il Segretario Generale della Camera dei Deputati;
b) il Segretario Generale del Senato della Repubblica;
c) il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
d) il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le autonomie.».

7.4
Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) da un esperto di comprovata esperienza e conoscenza nella materia delle Relazioni Istituzionali designato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.».
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7.5
Pagano
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) da
almeno un esperto nell’ambito Public Affairs/Relazioni Istituzionali per
fornire esperienza e conoscenza della materia.».

7.6
Malan, La Russa
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) da un rappresentante eletto dal Parlamento in seduta comune.».

7.7
Pagano
All’articolo, sostituire le parole: «rappresentanti di interessi», ovunque ricorrano, con le seguenti: «soggetti di cui all’articolo 4, comma 3».

7.8
Pagano
Al comma 3, sopprimere la lettera b).

7.9
Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi
Al comma 3, sopprimere la lettera b).

7.10
Quagliariello
Al comma 3, sopprimere la lettera b).

14 giugno 2022

– 147 –

1ª Commissione

7.11
Malan, La Russa
Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Art. 8.
8.1
Pagano
Al comma 1, sostituire le parole: «il rappresentante di interessi», con
le seguenti: «il soggetto di cui all’articolo 4, comma 3».

8.2
Malan, La Russa
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.3
Malan, La Russa
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di ciascuna amministrazione
interessata e», inserire le seguenti: «, cosı̀ come il decisore politico,».

8.4
Valente
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi,
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni.» con le seguenti: «in tempo utile
al fine di formulare proposte o presentare analisi relative al procedimento
decisionale e, nel caso di atti o procedimenti che si concludono con una
votazione, prima che sia esperito il termine per la presentazione di proposte di modifica da adottare con atto monocratico o votazione, da parte dell’organo politico o amministrativo interessato.».
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8.5
Garavini
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi,
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «in tempo utile
al fine di formulare proposte o presentare analisi relative al procedimento
decisionale e, nel caso di atti o procedimenti che si concludono con una
votazione, prima che sia esperito il termine per la presentazione di proposte di modifica da adottare con atto monocratico o votazione, da parte dell’organo politico o amministrativo interessato.».

8.6
Garavini
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«b-bis) consultare in via diretta e privilegiata le informazioni inerenti
alle politiche pubbliche e alla loro formazione;
b-ter) assistere in diretta alle procedure decisionali;
b-quater) acquisire documenti relativi alla fase istruttoria, ove disponibili, quali, a titolo meramente esemplificativo, bozze, note e lavori
preparatori.».

8.7
Pagano
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: « b-bis) contribuire alle attività di analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e
di verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti
normativi del Governo, comprensivi degli atti adottati dai singoli Ministri,
i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d’iniziativa governativa;».
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8.8
Garavini
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) contribuire alle attività di analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell’impatto della regolamentazione
(VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati
dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge
d’iniziativa governativa;».

8.9
Pagano
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: « b-bis) consultare in via diretta le informazioni inerenti la formazione del processo
decisionale, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi alla fase istruttoria in seno al Governo e al Parlamento.».

8.10
Pagano
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: « b-bis) essere audito o comunque partecipare ai processi di consultazione pubblici,
inclusivi e trasparenti su ogni atto di interesse.».

8.11
Garavini
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».

8.12
Pagano
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
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Art. 9.

9.1
Pagano
All’articolo, sostituire le parole: «rappresentante di interessi», ovunque ricorrano, con le seguenti: «soggetto di cui all’articolo 4, comma 3» e
le parole: «rappresentanti di interessi» con le seguenti: «soggetti di cui
all’articolo 4, comma 3».

9.2
Pagano
Sopprimere i commi dal 2 al 6.

9.3
Quagliariello
Sopprimere i commi dal 2 al 6.

9.4
Garavini
Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

9.5
Malan, La Russa
Sopprimere il comma 2.
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9.6
Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi
All’articolo, sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:
«2. Ciascun rappresentante di interessi è tenuto a segnalare tempestivamente al Comitato di sorveglianza eventuali criticità rilevate.
3. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro,
ove lo ritenga necessario, con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli forniti.».

9.7
Malan, La Russa
Al comma 2, sostituire le parole: «31 gennaio» con le seguenti: «28
febbraio».

9.8
Malan, La Russa
Al comma 2, sopprimere le parole: «, redatta sotto la propria responsabilità,».

9.9
Malan, La Russa
Sopprimere il comma 3.

9.10
Malan, La Russa
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
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9.11
Malan, La Russa
Al comma 3, sopprimere la lettera b).

9.12
Pagano
Al comma 3, sopprimere la lettera c).

9.13
Malan, La Russa
Al comma 3, sopprimere la lettera c).

9.14
Valente
Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) l’indicazione, nell’ambito di differenti fasce valorizzate con un
minimo ed un massimo, delle risorse economiche effettivamente impiegate
per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);».

9.15
Garavini
Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nell’ambito delle fasce quantitative di riferimento, come individuate ai fini
dell’iscrizione al Registro, ai sensi del comma 7 dell’articolo 4».

9.16
Malan, La Russa
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
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9.17
Malan, La Russa
Sopprimere il comma 4.

Art. 10.
10.1
Garavini
Al comma 1, sostituire le parole: «può indire», con le seguenti: «indice, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis,».
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il
decisore indica le motivazioni della mancata convocazione della procedura
di consultazione prevista dal comma 1, nella parte del Registro ad accesso
pubblico.».

10.2
Pagano
All’articolo, sostituire le parole: « i rappresentanti di interessi»,
ovunque ricorrano, con le seguenti: «i soggetti di cui all’articolo 4,
comma 3».

10.3
Pagano
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del Registro» inserire
le seguenti: «in alternativa attraverso audizioni indette dal decisore pubblico,».

10.4
Pagano
All’articolo, sostituire il comma 3 con il seguente: «La consultazione
rimane aperta per almeno quattro settimane decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell’atto e può essere svolta an-
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che attraverso piattaforme digitali per favorire una più ampia e agevole
consultazione. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a due settimane.».

10.5
Malan, La Russa
Sopprimere il comma 4.

10.6
Malan, La Russa
Sopprimere il comma 5.

Art. 11.
11.1
Valente
Sopprimere il comma 1.

11.2
Pagano
All’articolo, sostituire le parole: « rappresentante di interessi», ovunque ricorrano, con le seguenti: «soggetto di cui all’articolo 4, comma 3».

11.3
Malan, La Russa
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
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11.4
Malan, La Russa
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere c) e d) possono essere
applicate solo in caso di recidiva.».

11.5
Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nella relazione annuale.».

11.6
Malan, La Russa
Al comma 3, sostituire la parola: «5.000», con la seguente: «1.000».

11.7
Malan, La Russa
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Art. 13.
13.1
Garavini
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di consentire la corretta attuazione della presente
legge, il Ministro della Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, adotta un decreto attuativo entro 60 giorni dalla sua entrata in
vigore.».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole:« il trentesimo
giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
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ciale» con le seguenti:«dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto attuativo nella Gazzetta Ufficiale».

13.2
Pagano
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di consentire una corretta attuazione della presente
legge, il Ministro della Funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, adotta un decreto attuativo entro 60 giorni dall’entrata in vigore
della legge.».
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
Martedı̀ 14 giugno 2022

Plenaria
139ª Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE REFERENTE
(2342-B) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
l’Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in
Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021, approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (M5S), relatore, informa che la Commissione
è chiamata ad esaminare, in terza lettura, il disegno di legge, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica
dell’Accordo, sottoscritto nel giugno 2021, tra l’Italia e l’Organizzazione
europea di diritto pubblico (EPLO) per lo stabilimento di un suo Ufficio
in Italia, a Roma.
Ricorda che la Commissione ha già esaminato ed approvato il provvedimento in esame fra ottobre e novembre 2021. Il testo è stato, quindi,
modificato nel corso dell’esame dalla Camera dei deputati unicamente in
relazione ai profili finanziari, di cui all’articolo 3, a seguito di un parere
vincolante della Commissione bilancio.
Rammenta brevemente che l’EPLO è un’organizzazione internazionale intergovernativa che si occupa di istruzione e formazione, di ricerca
e di cooperazione tecnica nell’ambito del diritto pubblico europeo, il cui
Statuto istitutivo è stato ad oggi ratificato da 17 Paesi, fra cui, oltre all’Italia, Grecia, Romania, Portogallo, Serbia, Ucraina e Ungheria. Fondato
nel 2004 con l’intento di divulgare la cultura giuridica e la promozione
dei valori europei attraverso il diritto pubblico, l’EPLO, che ha avviato
ad Atene un apposito istituto di istruzione superiore paneuropeo per lo svi-
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luppo di una nuova generazione di giuristi e avvocati, oltre alla sede principale di Atene, dispone di sedi periferiche in Romania, Moldova, Armenia e Ungheria, nonché di ulteriori uffici regionali in Belgio, Bosnia-Erzegovina, Nicaragua, Messico, Ucraina, Slovacchia, Iran, Portogallo e Svizzera.
L’Accordo oggetto della presente ratifica, composto di 19 articoli e di
un allegato, è finalizzato all’apertura di una sede in Italia dell’EPLO.
L’Ufficio, in particolare, è stabilito a Roma, presso alcuni locali di Palazzo Altemps (articolo II e Allegato), dove già la struttura opera sulla
base di un Accordo di comodato, firmato nel settembre 2019, che ne prevede la messa a disposizione da parte dell’allora Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo (MIBACT), in comodato d’uso gratuito, per
un periodo di due anni rinnovabili. Le spese a carico di EPLO si prevede
siano limitate ai consumi del riscaldamento e raffrescamento dell’aria, dell’acqua, dell’energia elettrica, dei servizi di pulizia, e ai costi della manutenzione ordinaria (art. II).
Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo in esame si compone di 4
articoli. L’articolo 3, in particolare, valuta gli oneri derivanti dal provvedimento pari a 500.000 annui a decorrere dal 2021 e ne dispone la relativa
copertura. La modifica approvata dalla Camera dei deputati riguarda il
comma 3 dell’articolo 3, e stabilisce che all’attuazione del secondo periodo del paragrafo 4 dell’articolo II dell’Accordo (relativo alla manutenzione straordinaria della sede italiana) si provveda nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Conclude evidenziando come l’Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento europeo
e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il presidente CRAXI ringrazia il relatore per l’esposizione svolta e
apre la discussione generale.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(2605) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in
materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l’11 dicembre 2020, a Roma il
20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore DI MICCO (Misto), relatore, informa che la Commissione
è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera
dei deputati, recante la ratifica dell’Accordo, sottoscritto dall’Italia e dal
Canada fra il dicembre 2020 e il febbraio 2021, in materia di mobilità giovanile.
Il nuovo Accordo in via di ratifica, destinato a sostituire un Memorandum d’intesa risalente al 2006 in materia di scambi giovanili (va-
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canze-lavoro), si colloca nel quadro del progressivo rafforzamento delle
relazioni bilaterali tra l’Italia e il Canada, puntando a migliorare le possibilità di scambio ed esperienze tra i cittadini dei due Paesi e creando opportunità di formazione professionale per i giovani che si affaccino al
mondo del lavoro. La nuova intesa, in particolare, prevede due nuove categorie di partecipanti al programma di scambi, rispettivamente Young
Professional, ovvero titolari di un titolo di studio post universitario (equivalente alla laurea triennale) che vogliano acquisire un’esperienza lavorativa nel Paese ospite, e International Coop, rivolto a studenti che, al fine
di completare il proprio corso di studi post-secondario, intendano effettuare un tirocinio curricolare su materie correlate al proprio percorso di
studio presso un’azienda operante nel Paese ospite.
Composta da un breve preambolo e da nove articoli, l’intesa bilaterale, dopo aver illustrato le sue finalità (articolo 1), individua le categorie
di cittadini italiani e canadesi idonee a beneficiare delle disposizioni dell’Accordo, cittadini che intendano viaggiare nel Paese ospitante per ottenere un lavoro temporaneo per integrare le loro risorse finanziarie, o, se
titolari di un titolo di studio post secondario, per acquisire un’esperienza
di lavoro di sviluppo professionale sulla base di un contratto prestabilito,
o ancora studenti iscritti in istituti di livello post professionale che intendano completare nel Paese ospitante un tirocinio inerente al proprio ambito di studi (articolo 2). Fra i requisiti di idoneità richiesto, l’articolo 3
dell’Accordo prescrive l’avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, nonché il disporre di risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese iniziali
della permanenza e dell’acquisto del biglietto di ritorno, di un’assicurazione sanitaria e di una documentazione che attesti in base alla categoria
di partecipazione, un contratto di lavoro temporaneo o l’iscrizione a un
tirocinio per approfondire le proprie competenze professionali. L’Accordo
definisce, quindi, la durata della partecipazione per cittadini idonei (non
più di 12 mesi) (articolo 4) e le modalità per il rilascio dei documenti (articolo 5), stabilendo altresı̀ che i beneficiari siano soggetti alla legislazione
e ai regolamenti del Paese ospitante, in particolare per quello che riguarda
gli standard occupazionali, i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni
di natura assicurativa, di tutela e di sicurezza sul lavoro (articolo 6). L’intesa bilaterale dispone inoltre che le misure in essa contenute siano applicate dalle Parti in conformità al diritto internazionale e, per l’Italia, all’appartenenza all’Unione europea (articolo 7), e stabilisce le modalità per la
promozione e l’informazione delle procedure necessarie per presentare la
richiesta di partecipazione (articolo 8). Da ultimo, l’Accordo reca le disposizioni finali relative alla sua entrata in vigore, alla sua emendabilità ed
estinzione, nonché alle modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative (articolo 9).
Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo si compone di 4 articoli.
L’articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria,
stabilendo che dall’attuazione della legge di ratifica non debbano derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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L’Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa
nazionale, né con l’ordinamento dell’Unione europea e gli altri obblighi
internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il presidente CRAXI ringrazia il relatore per l’esposizione svolta e
apre la discussione generale.
Prende, quindi, la parola il sottosegretario DI STEFANO per attirare
l’attenzione dei Commissari sulla necessità di portare a compimento, il
prima possibile, l’iter di approvazione della ratifica in titolo, considerata
l’importanza della materia oggetto di cooperazione tra Italia e Canada.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(2632) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre
2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore LUCIDI (L-SP-PSd’Az), relatore, dà conto del disegno di
legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica del Trattato, sottoscritto nel novembre del 2021, dalla Repubblica italiana e dalla
Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata.
Con la firma, avvenuta a Roma il 26 novembre 2021, del cosiddetto
Trattato del Quirinale, l’Italia e la Francia hanno inteso porre fine ad una
stagione segnata da tensioni e da contrasti per taluni interessi contrapposti,
dando vita ad uno strumento di dialogo istituzionalizzato, e contribuendo
in questo modo a quell’azione di rilancio del processo di integrazione europea mediante l’affermazione di una dimensione franco-italiana, da porre
accanto al lungo e collaudato sodalizio franco-tedesco, rafforzato da ultimo con la sottoscrizione, nel gennaio 2019, del nuovo trattato di Aquisgrana.
Composto da un preambolo e da 12 articoli, il nuovo Trattato italofrancese rimarca il comune legame tra Italia e Francia in rapporto al Mediterraneo, nonché in relazione ai principi fondamentali della Carta delle
Nazioni Unite e del Trattato sull’Unione europea, ribadendo la volontà
dei due Paesi di rafforzare la difesa europea come elemento peculiare dell’apparato di deterrenza e difesa dell’Alleanza atlantica. Oltre all’attenzione verso il Mediterraneo, incluse le questioni inerenti alla sua preservazione ecologica, Italia e Francia evidenziano come anche le problematiche
dell’Arco alpino, particolarmente interessato dal riscaldamento climatico,
implichino una stretta cooperazione dei due Paesi, dichiarando l’obiettivo
di voler assicurare a tutti i livelli una cornice più stabile alle relazioni istituzionali bilaterali già esistenti, riconoscendo in particolare un ruolo centrale al Vertice intergovernativo annuale quale fulcro della volontà di concertazione bilaterale in tutti i settori.
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L’articolo 1 concerne la cooperazione italo-francese in materia di affari esteri, impegnando le Parti a sviluppare una sinergia tra le rispettive
azioni a livello internazionale, anche al fine di stabilire posizioni comuni
nell’ambito dei consessi internazionali, avvalendosi di meccanismi stabili
di consultazione rafforzata. In relazione al Mediterraneo, il Trattato esplicita l’impegno a rafforzare il coordinamento bilaterale su tutte le questioni
che abbiano impatto sulla sicurezza, sullo sviluppo socioeconomico, sulla
pace e la tutela dei diritti umani nella regione, incluso il contrasto allo
sfruttamento della migrazione irregolare, oltre che in relazione alla promozione di un utilizzo sostenibile delle risorse energetiche. Sul più ampio
scenario internazionale, le Parti si impegnano a promuovere regolari consultazioni e a favorire lo sviluppo di un comune approccio europeo nei riguardi dei principali alleati e concorrenti, con particolare riguardo alla dimensione multilaterale di una governance globale. Nel campo commerciale, i due Paesi intendono collaborare per spingere la politica dell’Unione europea verso l’obiettivo di un sistema di scambi internazionali
equo e sostenibile, rafforzando nel contempo la dimensione industriale e
l’autonomia strategica.
L’articolo 2, dedicato alle questioni di sicurezza e difesa, sancisce
una serie di impegni per le Parti nel quadro dei comuni sforzi per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tra i quali la cooperazione e gli scambi tra le Forze armate dei due Paesi e sui materiali di
difesa e le attrezzature, lo sviluppo di sinergie sul piano delle capacità
e operativo, la consultazione regolare sulle questioni trattate dall’Unione
europea e dall’Alleanza Atlantica e il coordinamento – ove possibile –
delle rispettive posizioni, oltre al rafforzamento e alla cooperazione tra
le rispettive industrie di difesa e sicurezza.
L’articolo 3, in materia di affari europei, prevede che le Parti si consultino regolarmente in vista del raggiungimento di posizioni comuni nelle
questioni di interesse in relazione ai principali settori della politica economica europea, favorendo iniziative congiunte per una maggiore partecipazione dei cittadini al processo decisionale europeo e nell’ottica del rafforzamento delle istituzioni europee e della difesa dei valori fondanti del progetto europeo.
L’articolo 4, concernente le politiche migratorie e i settori della giustizia e degli affari interni, stabilisce l’impegno delle Parti a rafforzare la
loro cooperazione per una riforma della politica migratoria e d’asilo europea basata sui princı̀pi di responsabilità e solidarietà condivise tra gli Stati
membri, oltre che per la prevenzione e il contrasto delle minacce criminali
transnazionali. A tal fine, viene previsto che i Ministeri degli affari esteri
e dell’interno di Roma e di Parigi istituiscano meccanismo di concertazione rafforzata con riunioni periodiche. Il medesimo articolo 4 prevede
altresı̀ l’intensificazione della cooperazione bilaterale in materia di protezione civile e tra le rispettive amministrazioni giudiziarie, assicurando un
coordinamento costante nel settore dell’assistenza giudiziaria in materia
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penale della consegna di persone. Al fine di perseguire questi obiettivi, il
testo prevede incontri a cadenza regolare tra magistrati e operatori del diritto e tra rappresentanti delle rispettive Forze di polizia. Di rilievo è anche la previsione relativa alla costituzione di un’unità operativa mista nel
quadro della cooperazione transfrontaliera tra le rispettive Forze di polizia.
L’articolo 5, dedicato alla cooperazione economica, industriale e digitale, impegna le Parti a facilitare investimenti reciproci, a intensificare le
collaborazioni industriali bilaterali e ad approfondire la cooperazione in
settori strategici per il rafforzamento della transizione digitale europea.
Viene a tal fine previsto un Foro di consultazione tra i Ministeri competenti per l’economia, le finanze e lo sviluppo economico, da riunire con
cadenza annuale, al fine di assicurare un dialogo permanente sulle politiche macroeconomiche e sulle politiche industriali.
L’articolo 6, in tema di sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo, stabilisce l’impegno per le Parti a conseguire una serie di obiettivi quali il
sostegno a politiche per una piena parità tra uomini e donne, la lotta contro tutte le discriminazioni, la povertà e l’esclusione sociale, il contrasto al
dumping sociale e il rafforzamento della protezione delle persone vulnerabili. In tema di sviluppo sostenibile, il medesimo articolo richiama gli impegni delle Parti ad integrare la protezione del clima in tutte le politiche, a
ridurre le emissioni prodotte dai trasporti, a fare del Mediterraneo un mare
pulito, a favorire la resilienza del sistema agricolo e agro-alimentare e a
proteggere e promuovere le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate nell’Unione europea.
L’articolo 7 riconosce l’importanza della cooperazione bilaterale nel
settore spaziale, anche in ambito europeo, impegnando le Parti a promuovere la cooperazione bilaterale a livello industriale, scientifico e tecnologico e a rafforzare la competitività dell’industria spaziale dei due Paesi,
ivi inclusa quella relativa all’accesso allo spazio.
L’articolo 8, in materia di istruzione e formazione, ricerca e innovazione, stabilisce l’impegno delle Parti a favorire la mobilità tra i due Stati
negli ambiti dell’istruzione e della formazione, della ricerca e dell’innovazione, la diffusione e il reciproco apprendimento delle rispettive lingue, a
rafforzare la collaborazione universitaria anche promuovendo la partecipazione delle istituzioni di istruzione superiore italiane e francesi al progetto
delle università europee, a potenziare i rapporti di collaborazione nell’ambito delle grandi infrastrutture di ricerca e a sostenere l’innovazione in
tutti gli ambiti essenziali per il futuro e la competitività.
In tema di cultura, giovani e società civile, l’articolo 9 impegna le
Parti a promuovere la vicinanza dei loro popoli e il comune sentimento
di appartenenza europea mediante scambi all’interno della società civile
e occasioni di mobilità dei giovani. Le iniziative contemplate è disposto
siano coordinate all’interno della Commissione mista prevista dall’Accordo culturale bilaterale italo-francese del 1949, tuttora vigente. Verrà
inoltre organizzato un Consiglio franco-italiano della gioventù, a margine
della suddetta Commissione mista, ed istituito un Programma di volontariato italo-francese – denominato «servizio civile italo-francese» – sulla

14 giugno 2022

– 163 –

3ª Commissione

base di una cooperazione tra gli enti governativi incaricati dei rispettivi
programmi nazionali.
L’articolo 10 reca disposizioni in materia di cooperazione frontaliera,
impegnando le Parti a sostenere progetti di integrazione tra le collettività
frontaliere dei due Paesi. Particolare attenzione sarà prestata alla cooperazione frontaliera in materia di sanità e di interventi di soccorso, oltre che
alla eliminazione di ostacoli a tale cooperazione, anche attraverso la creazione di comuni servizi pubblici in diversi settori. Ai sensi del comma 7,
un Comitato di cooperazione frontaliera, presieduto dai Ministri competenti delle due Parti e destinato a riunire rappresentanti delle autorità locali, delle collettività frontaliere, degli organismi di cooperazione competenti, dei parlamentari e delle amministrazioni centrali, sarà competente a
proporre progetti di cooperazione frontaliera in tutti i settori delle politiche
pubbliche.
L’articolo 11 disciplina il quadro istituzionale della nuova cooperazione italo-francese, prevendendo l’organizzazione di un Vertice intergovernativo annuale e di riunioni di coordinamento e concertazione a livello
ministeriale. Il comma 3 istituisce, a livello dei Segretari generali dei rispettivi Ministeri degli affari esteri, un Comitato strategico paritetico – da
riunire annualmente prima del Vertice intergovernativo -, responsabile dell’attuazione del Trattato e del relativo programma di lavoro, preposto alla
definizione delle strategie e delle azioni comuni, in collegamento con gli
altri Ministeri coinvolti.
Da ultimo, l’articolo 12 reca le disposizioni finali relative all’entrata
in vigore e alla durata dell’accordo bilaterale, stabilendo altresı̀ le modalità per la ricomposizione di eventuali divergenze o controversie interpretative o applicative del Trattato.
Il relatore conclude osservando che il disegno di legge di ratifica dell’Accordo si compone di 4 articoli. L’articolo 3, in particolare, pone una
clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall’attuazione della
legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Il Trattato non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento dell’Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il presidente CRAXI ringrazia il relatore per l’esposizione svolta e
apre la discussione generale.
La senatrice GARAVINI (IV-PSI) tiene a sottolineare l’importanza
dell’Accordo in esame, concluso anche grazie all’impulso cruciale del premier Draghi, il quale si caratterizza, in particolare, per l’ampiezza dei settori di collaborazione tra Italia e Francia, che non mancherà di generare
ricadute positive per lo sviluppo reciproco dei due Paesi.
La cooperazione bilaterale impostata, infatti, abbraccia molteplici
aree, dallo spazio alla politica sociale, dalla circolazione dei lavoratori
alle politiche migratorie e alla giustizia, in maniera tale da realizzare un
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effettivo clima di raccordo tra le parti, superando, in tal modo, anche incomprensioni e piccoli screzi intervenuti in passato.
Conclude rilevando l’opportunità che il versante parlamentare accompagni fattivamente l’implementazione di tale Trattato, anche mediante
l’attivazione di canali di cooperazione con omologhe Commissioni del
Parlamento francese.
Il presidente CRAXI rassicura, a tale ultimo riguardo, che non mancherà di farsi parte diligente per riannodare i legami, in particolare, con
l’analoga Commissione esteri del Senato francese.
Il senatore ALFIERI (PD) invita i colleghi a considerare il mentovato
Accordo anche da un altro punto di vista, ossia quello che lo concepisce
come una sorta di «motore» in grado di incentivare il complesso della costruzione europea.
A suo modo di vedere, infatti, il vero significato del Trattato del Quirinale risiede nell’atteggiarsi non esclusivamente quale convenzione bilaterale, ma, soprattutto, come strumento che i due Paesi interessati utilizzano per rafforzare l’Unione europea.
Condivide, per ultimo, l’esigenza, testé palesata, che la Commissione
esteri del Senato metta in piedi un meccanismo di diplomazia parlamentare strutturato che coinvolga gli omologhi organismi francesi, ma anche
tedeschi e spagnoli.
Il senatore IWOBI (L-SP-PSd’Az), pur condividendo gli orientamenti
espressi dai colleghi, fa presente, tuttavia, la necessità di addivenire ad un
indispensabile approfondimento dei vari profili regolamentati dall’Accordo
e, in particolare, delle ricadute che esso comporterà per l’Italia.
A tale riguardo, risulterebbe utile prefigurare una serie di audizioni,
da tenere in un arco temporale limitato, al fine di pervenire, comunque,
all’approvazione del testo in tempi ragionevoli.
Interviene, quindi, il relatore LUCIDI (L-SP-PSd’Az) per accogliere il
suggerimento del collega Iwobi, ricordando che, nel corso dell’esame
presso l’altro ramo del Parlamento, si è proceduto, effettivamente, ad un
certo numero di rilevanti audizioni, peraltro di natura parziale, che potrebbero essere opportunamente integrate, in modo complementare, da ulteriori hearing presso la Commissione esteri del Senato.
Il presidente CRAXI concorda pienamente con tale sollecitazione e
chiede agli intervenuti di sottoporre, quanto prima, una lista indicativa
delle personalità che si ritiene debbano essere sentite.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA
(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2021
(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2022
(Parere alla 14ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul
Doc. LXXXVI, n. 5. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5)

Il senatore ALFIERI (PD), relatore, illustra la Relazione consuntiva
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, notando che essa ricostruisce, nei differenti ambiti, l’impegno e il contributo resi nel 2021 dall’esecutivo italiano per lo sviluppo del processo di integrazione europea e
degli assetti istituzionali dell’Unione, nonché per l’attuazione delle varie
politiche di settore.
Il testo si articola in quattro Parti, relative, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali,
alle politiche strategiche, alla dimensione esterna dell’Unione europea
ed infine al coordinamento nazionale delle politiche europee. La Relazione contiene, inoltre, cinque appendici che riguardano, rispettivamente,
l’elenco dei Consigli dell’Unione europea e dei Consigli europei che si
sono svolti nel 2021, l’andamento dei flussi finanziari dall’Unione europea
all’Italia e viceversa nell’anno di riferimento, l’attuazione della normativa
dell’Unione europea, i seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo del
Parlamento e l’elenco degli acronimi utilizzati. Nell’introduzione, a cura
del sottosegretario per le Politiche e gli Affari europei Amendola, ci è
un ricordo della figura dell’ex Presidente del Parlamento europeo David
Sassoli, scomparso nel gennaio scorso.
I principali profili di competenza della Commissione si rinvengono in
relazione alla Parte terza, dedicata – come detto – all’Italia ed alla dimensione esterna della UE, anche se taluni profili di interesse emergono anche
nelle altre Parti.
Con riferimento alla prima Parte, dedicata agli sviluppi del processo
di integrazione europea e alle questioni istituzionali, il relatore segnala
come essa sia suddivisa in due capitoli relativi, rispettivamente, alle questioni istituzionali e alle politiche macroeconomiche. Con riferimento al
primo dei due capitoli, la Relazione consuntiva richiami gli impegni profusi dall’esecutivo italiano in ordine alla partecipazione attiva alla Conferenza sul Futuro dell’Unione europea, all’Anno europeo dei giovani 2022,
a sostegno dei principi dello Stato di diritto, al programma «Legiferare
meglio» e alla tutela degli interessi prioritari del Paese nel contesto delle
nuove relazioni con il Regno Unito. Nel capitolo dedicato al coordinamento delle politiche macroeconomiche, la Relazione illustra l’impegno
del Governo italiano con riferimento ai temi della riduzione delle divergenze economiche all’interno dell’Unione e del rafforzamento del ruolo
dell’Europa nell’economia globale, del completamento dell’architettura
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dell’Unione economica e monetaria, della riforma delle regole del Patto di
Stabilità e crescita, e delle politiche fiscali.
La seconda Parte della Relazione, la più corposa, è dedicata non più
alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali, ma
alle «politiche strategiche». Il primo capitolo, sulla sostenibilità ambientale e la crescita economica, include le schede dedicate ai progressi compiuti sul pacchetto legislativo «Pronti per il 55% (Fit for 55)» che mira ad
allineare il quadro delle politiche in materia di clima ed energia al nuovo
obiettivo climatico di riduzione delle emissioni al 2030, nonché ai risultati
conseguiti in tema di salute, infrastrutture energetiche e trasporti, biodiversità, agricoltura, turismo, e in relazione agli obiettivi energetici e ambientali nel settore della difesa. Il capitolo su innovazione e digitalizzazione
offre una ricognizione sugli impegni assunti dall’esecutivo italiano in
sede europea in tema di economia e sicurezza digitali, mercato unico e
concorrenza, privacy, tutela della proprietà intellettuale, infrastrutture digitali, digitalizzazione dei comparti della salute, della giustizia, dei trasporti,
della industria della difesa, della cultura e del turismo e per la modernizzazione dell’agricoltura. Il capitolo dedicato alla coesione sociale, è suddiviso in schede relative alle politiche attive del lavoro ed educative per
la transizione e alla promozione dei valori comuni europei, in cui viene
dato conto delle attività svolte dall’esecutivo italiano per la maggiore tutela e qualità del lavoro, in materia di istruzione, e di transizione verde,
nonché in relazione al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo,
alle pari opportunità, all’inclusione, alla salute, alla cultura e al turismo.
Stanti i profili di interesse della Commissione, segnala in particolare, nell’ambito della scheda 58, l’iniziativa italiana per collegare la dimensione
interna e quella esterna dei fenomeni migratori, basata sul presupposto che
per una efficace gestione dei flussi sia indispensabile una collaborazione
strutturata con i Paesi di origine e transito, a partire dall’area del Sahel,
dalla Libia e dalla Tunisia.
Nell’ambito della terza Parte, dedicata alla dimensione esterna dell’Unione, il documento sottolinea l’impegno dell’esecutivo italiano per il
sostegno e l’orientamento della politica estera e di difesa comuni in senso
conforme agli interessi nazionali, realizzato in particolare attraverso la
partecipazione attiva ai Consigli Affari Esteri, ordinari e straordinari tenutisi nel corso del 2021. Le schede che ne fanno parte (dalla 69 alla 81),
dettagliano l’impegno del Governo italiano a livello europeo a sostegno
del processo di integrazione dei Balcani occidentali (scheda 69), nel convincimento come esso sia fondamentale non solo per stimolare l’avvicinamento di quei Paesi ai valori dell’Unione europea, ma anche a tutela della
credibilità del ruolo della stessa Unione in una regione segnata dal grande
attivismo di attori terzi.
Ampio spazio viene, quindi, dedicato alle attività di rilancio del partenariato strategico tra l’Unione europea e i Paesi del Vicinato meridionale
(scheda 70), fondamentale per il riconoscimento della nuova centralità del
Mediterraneo nell’Agenda UE, alla cooperazione nel settore dei trasporti
(scheda 71), oltre che al sostegno ad una politica commerciale comune
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coerente con gli interessi del sistema economico e produttivo italiano
(scheda 72). Di rilievo anche l’impegno per la promozione di un ordinamento internazionale fondato su regole europee e globali in materia di
giustizia civile e commerciale (scheda 73), per il rafforzamento della posizione unitaria dell’Unione europea sulle principali questioni internazionali – dalla Libia al Mediterraneo Orientale – (scheda 74) e per la gestione
unitaria delle crisi afghana e bielorussa (scheda 75).
Di grande importanza è altresı̀ considerata l’azione svolta dall’esecutivo italiano, nel contesto della Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) e della Revisione Coordinata Annuale della Difesa (CARD), per
l’irrobustimento delle capacità difensive dell’Unione europea (scheda
76), obiettivo da conseguire anche mediante il rilascio delle informazioni
relative alla spesa per la difesa, gli investimenti e gli sforzi di ricerca nel
comparto, al fine di facilitare la pianificazione e la cooperazione. Sempre
con riferimento al comparto della Difesa, la Relazione rimarca i contributi
forniti dall’Italia nel corso del 2021 in relazione alla Bussola Strategica e
agli strumenti a favore della resilienza e dell’autonomia strategica dell’Unione (scheda 77), evidenziando come proprio con la prima bozza della
Bussola siano state poste le basi per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi strategici comuni e per il rafforzamento della Politica di Sicurezza e
Difesa Comune, al fine di consentire all’Unione stessa di porsi quale attore globale credibile. Relativamente al rafforzamento dei Partenariati
multilaterali e alla cooperazione NATO-UE (scheda 78), la Relazione sottolinea come l’Italia abbia sempre supportato l’esigenza di un forte ancoraggio transatlantico nel contesto dello sviluppo della difesa europea. Il
documento dà inoltre conto del rafforzamento dell’impegno operativo italiano nell’ambito delle missioni ed operazioni dell’Unione europea
(scheda 79), nei Balcani (nel quadro della missione NATO KFOR e delle
operazioni UE EUFOR ALTHEA e EULEX), nel Mediterraneo (con EUNAVFORMED IRINI), in Medio Oriente (con EUAM Iraq), nel Sahel
(con EUTM Mali, EUCAP Niger, EUCAP Mali e FRONTEX), nella Repubblica Centrafricana (con EUTM RCA), nel Golfo di Guinea, in Mozambico (con EUTM MOZ) e nel Corno d’Africa (con EUCAP Somalia,
EUTM Somalia ed EUNAVFOR Atalanta).
Da ultime, sempre nell’ambito della Parte terza, le schede 80 e 81
danno conto dell’impegno dell’esecutivo italiano a livello europeo per la
parità di genere e l’emancipazione femminile nell’azione esterna dell’Unione e per le relazioni culturali internazionali.
Il relatore ricorda, infine, come la quarta Parte della Relazione sia dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con
particolare riguardo all’efficace attuazione del Piano di ripresa e resilienza, al coordinamento nella fase ascendente, alla modernizzazione delle
regole sugli aiuti di Stato, alle politiche di coesione, al meccanismo dell’Unione europea di protezione civile, ai controlli doganali, alla lotta contro le frodi e al sostegno della strategia di ripresa.
La scheda 92 dà inoltre conto delle 102 procedure di infrazione pendenti nei confronti dell’Italia alla data del 31 dicembre 2021, nel frat-
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tempo (alla data del 19 maggio 2022) scese a 91, di cui 59 per violazione
del diritto dell’Unione e 32 per mancato recepimento di direttive.
Quanto alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per il 2022, il relatore evidenzia che essa è volta ad
illustrare i contenuti e gli obiettivi politici attesi per l’anno in corso con
riferimento allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche strategiche dell’Unione, nonché alla dimensione esterna dell’Unione
europea. Si tratta di un documento di indirizzo strategico, in cui sono indicati gli impegni politici e le azioni prioritarie che il Governo intende
porre in essere nell’ambito della partecipazione dell’Italia all’Unione europea, in un anno particolarmente importante, segnato dalle conseguenze del
conflitto in Ucraina e della profonda crisi sanitaria ed economica seguita
al diffondersi della pandemia da Covid-19, ma nel quale – sulla scia delle
decisioni assunte nel recente passato – l’Unione europea è chiamata a proseguire in quello sforzo unitario che ha saputo dimostrare con l’organizzazione della campagna vaccinale e con l’approvazione dello strumento per
il rilancio dell’economia noto come Next Generation EU.
Il testo in esame viene presentato a norma della legge n. 234 del
2012 sulla partecipazione dell’Italia alle politiche dell’Unione europea,
ed è suddiviso in quattro parti, relative, rispettivamente, allo sviluppo
del processo di integrazione europea, alle politiche strategiche, alla dimensione esterna e al coordinamento nazionale delle politiche europee. Nonostante l’interesse precipuo della Commissione si incentri sulla Parte terza,
quella dedicata alla dimensione esterna dell’Unione europea, anche le altre
Parti evidenziano aspetti che meritano qualche richiamo.
Nell’ambito delle questioni istituzionali, primo paragrafo della Parte
prima, la Relazione sottolinea innanzitutto (scheda 1) come il Governo
continuerà ad impegnarsi per promuovere l’approfondimento ed il completamento dell’Unione economica e monetaria verso l’istituzione di strumenti di bilancio permanenti e regole di bilancio semplici ed orientate
alla crescita, sfruttando a tal fine l’occasione offerta da Next Generation
EU e dal dibattito sulla revisione della governance economica. Nel testo
viene anche sottolineato (scheda 2) come, con riferimento alla Conferenza
sul futuro dell’Europa, l’Italia guarderà con apertura e pragmatismo ai
possibili seguiti da dare alle proposte emerse in quella sede, adoperandosi
per la loro concreta attuazione al fine di far avanzare il processo di integrazione europea, anche facendosi promotrice, laddove possibile, di una
riforma dei Trattati.
Sempre nell’ambito della Parte prima, nel quadro delle politiche macroeconomiche, viene rimarcato l’impegno per la riduzione delle divergenze all’interno dell’Unione e per il rafforzamento del ruolo dell’Europa
nell’economia globale (scheda 5), in particolare mediante una revisione
della governance economica dell’Unione europea. Pur nella consapevolezza delle posizioni estremamente diversificate degli Stati membri sul
tema, viene ribadito l’impegno del Governo a partecipare in maniera
proattiva al dibattito nei vari tavoli negoziali, anche attraverso la produ-
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zione di analisi interne, confronti con l’ambiente istituzionale e accademico, valutazione comparativa delle varie proposte di riforma.
Nella Parte seconda, fra le politiche strategiche, la Relazione si sofferma sulle prioritarie iniziative programmatiche relative alla sostenibilità
ambientale (Green Deal europeo) ed alla crescita economica, all’innovazione ed alla digitalizzazione, nonché alla coesione sociale. Assumono rilievo, per i profili di interesse della Commissione, il focus sull’introduzione di un Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
(scheda 20) – che appare rispettoso delle regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, poiché riferibile alle emissioni effettive delle attività
produttive delle imprese che operano nei Paesi terzi e non ai singoli Paesi
– e il richiamo all’impegno italiano a sostenere il percorso di attuazione
dell’Agenda 2030 e dei suoi obiettivi anche a livello europeo, e alla costruzione di una Strategia europea per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica delle imprese (scheda 25).
Di interesse, nell’ambito del capitolo dedicato alla promozione dello
stile di vita europeo, anche l’impegno del Governo per il raggiungimento
di un compromesso equilibrato nel nuovo Patto europeo su migrazioni ed
asilo (scheda 108) e per l’attuazione di alcune iniziative relative alla c.d.
dimensione esterna della migrazione. Nell’ambito poi della scheda relativa
alla gestione della dimensione esterna della migrazione (scheda 109),
viene sottolineato l’obiettivo di una gestione attenta dei flussi migratori,
da realizzarsi nel rispetto dei diritti umani e nel quadro di un dialogo politico onnicomprensivo con il Continente africano, tenendo peraltro in debita considerazione le conseguenze, sul piano migratorio, derivanti dal
conflitto in atto in Ucraina. Sempre con riferimento al tema delle migrazioni, nella Relazione viene ribadita l’importanza di poter contribuire al
rafforzamento del dialogo dell’Unione europea con i Paesi di origine e
transito dei flussi, anche attraverso l’adozione di specifici Piani d’azione,
per conseguire una più efficace cooperazione in materia migratoria, riservando attenzione alle questioni delle riammissioni e del contrasto allo
sfruttamento dell’immigrazione irregolare, facendo leva, con un approccio
incentivante, sull’insieme delle politiche dell’Unione europea nei confronti
dei Paesi terzi, dal settore dei visti a quelli del commercio, agricolo, dell’educazione, della mobilità.
Di assoluto rilievo è anche l’impegno (scheda 110) per l’attuazione
dei 10 punti previsti dal Piano d’Azione della Commissione Europea
per affrontare la crisi ucraina.
La Parte terza (schede da 129 a 139) – di più specifico interesse per
la 3ª Commissione – è espressamente dedicata alla partecipazione dell’Italia alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell’Unione europea,
che trovano rispondenza nel pilastro dedicato ad un’Europa più forte del
mondo. In un quadro geopolitico divenuto improvvisamente molto più incerto a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, l’obiettivo indicato dall’esecutivo italiano è quello di costruire un’autonomia
strategica europea coerente con gli interessi italiani, che consenta di affrontare l’emergenza economica e sociale e garantire la sicurezza dei no-
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stri cittadini a partire da quattro settori prioritari della dimensione esterna
dell’Unione, la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e Politica di
sicurezza e difesa comune (PSDC), la Politica commerciale, la proiezione
esterna della Politica industriale e la proiezione esterna delle Politiche digitali e di connettività.
Più in dettaglio, la Parte terza sottolinea innanzitutto (scheda 129)
l’impegno dell’esecutivo italiano a voler continuare a sostenere il percorso
di integrazione europea dei Balcani occidentali, favorendo l’avvio effettivo dei negoziati con Albania e Macedonia del Nord, sollecitando un’accelerazione dei negoziati con Serbia e Montenegro e favorendo altresı̀ il
rilancio della prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo.
Nella cornice delle crescenti sfide globali e del crescente attivismo di attori terzi (dalla Russia alla Cina, dalla Turchia ai Paesi del Golfo), e ancor
più tenuto conto delle implicazioni derivanti dal conflitto russo-ucraino, la
Relazione sottolinea come l’allargamento rimanga un investimento geostrategico fondamentale per l’Unione europea. Altrettanto importante
sarà altresı̀ rafforzare la nuova partnership con i Paesi del Vicinato meridionale, con l’Italia che si è fortemente spesa – insieme agli altri Stati
membri mediterranei – per proporre un nuovo orientamento basato sulla
sostenibilità della crescita economica e degli investimenti, sulla rinnovata
cooperazione in settori strategici e sul concetto di beni comuni mediterranei.
Di rilievo è anche la scheda 130, in cui si sottolinea l’obiettivo di
costruire un’autonomia strategica europea coerente con gli interessi italiani, a partire dai quattro settori prioritari della dimensione esterna dell’Unione europea, Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e Politica
di sicurezza e difesa comune (PSDC), Politica commerciale, proiezione
esterna della Politica industriale e proiezione esterna delle Politiche digitali e di connettività. Nell’ambito della Politica Estera e di Sicurezza Comune, cosı̀ come della Politica di Sicurezza e Difesa Comune, e tenuto
conto che le crisi esogene continuano a dimostrate come l’Europa non
possa più consentirsi debolezze e dipendenze in settori strategici, la Relazione sottolinea come occorrerà perseguire una maggiore autonomia strategica dell’Unione, intesa come capacità di agire e gestire crisi insieme ai
partner, laddove possibile, o in autonomia, laddove necessario.
Ulteriori schede sono dedicate all’allargamento ad est delle reti di trasporto transeuropee e dei corridoi multimodali (scheda 131), con l’impegno dell’esecutivo italiano soprattutto nell’ambito della cooperazione regionale della strategia Macro-regionale per la Regione Adriatico Ionica
(EUSAIR), e al rafforzamento del contributo operativo alle iniziative unionali volte ad assicurare all’Europa la stabilità nel proprio vicinato, attraverso la partecipazione a missioni ed operazioni e sostenendo il potenziamento delle capacità di pianificazione, comando e controllo delle missioni
e operazioni dell’Unione europea (scheda 132). In tale ambito vengono rimarcate le azioni del Governo italiano finalizzate ad assicurare lievi incrementi nel supporto alle operazioni e missioni della Politica di sicurezza e
difesa comune (PSDC), nonché a sostenere le iniziative europee tese a rin-
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forzare le capacità militari delle Forze Armate ucraine. Vengono menzionati gli impegni italiani nei Balcani occidentali (con le operazioni EU EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina ed EULEX in Kosovo), nel Mediterraneo (con EUNAVORMED IRINI), in Somalia e nel Corno d’Africa (con
EUCAP Somalia, EUTM Somalia ed EUNAVFORM MED-Atalanta), in
Medio Oriente (con EUAM Iraq), nel Sahel (con EUTM Mali, EUCAP
Sahel Mali e EUCAP Sahel Niger, in raccordo con FRONTEX), e in Mozambico (con EUTM MOZ).
Di rilievo sono anche gli impegni per il rafforzamento della difesa
europea in complementarietà con la NATO (scheda 133), il sostegno degli
strumenti in favore dell’Unione Europea della Difesa (la cosiddetta «Bussola Strategica») (scheda 134) e lo sviluppo di una più solida base tecnologica e industriale della difesa (scheda 135).
Ulteriori schede sono poi dedicate all’impegno a favorire il dialogo
con i Paesi extra-europei in materia di ricerca e innovazione (scheda
136) e per il sostegno alla ricerca indipendente per supportare la preparazione e la resilienza sanitaria a livello di Unione europea (scheda 137).
Da ultime, le schede 138 e 139 rimarcano l’impegno del Governo per
favorire le relazioni culturali internazionali per rafforzare l’Europa nel
mondo e per supportare gli artisti, i professionisti e gli operatori a tutelare
il patrimonio culturale dell’Ucraina, nella situazione emergenziale determinata dalle operazioni belliche in atto.
Infine, la Parte quarta della Relazione è dedicata al Coordinamento
nazionale delle politiche europee, in cui vengono illustrate le attività di
coordinamento della posizione nazionale sui principali dossier europei,
soffermandosi in particolare sull’attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e le tematiche relative alle politiche doganali e di
coesione, all’obiettivo di riduzione delle infrazioni, alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e alle strategie di comunicazione e di formazione sulle attività dell’Unione europea.
Non essendovi interventi e verificata la sussistenza del numero legale, il presidente CRAXI mette ai voti, quindi, con distinte votazioni,
lo schema di parere favorevole sul documento n. LXXXVI, n. 5 e lo
schema di parere favorevole sul documento n. LXXXVII, n. 5 (pubblicati
in allegato).
La Commissione approva.

IN SEDE REDIGENTE
(2368) Deputato LONGO. – Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani
nel mondo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei
disegni di legge d’iniziativa dei deputati Longo ed altri; Carè ed altri; Fucsia Fitzgerald
Nissoli e altri; Ungaro; Angela Schirò e altri; Elisa Siragusa e altri; Formentini e altri
(1851) GIACOBBE. – Istituzione di una Commissione parlamentare sull’emigrazione
italiana nel mondo
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(273) Laura GARAVINI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
sull’emigrazione e la mobilità degli italiani nel mondo
(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice GARAVINI (IV-PSI), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata all’esame, in sede redigente, del disegno di legge
(A.S. 2368), già approvato dalla Camera dei deputati, recante l’Istituzione
di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo, nonché dei
disegni di legge recanti, rispettivamente Istituzione di una Commissione
parlamentare sull’emigrazione e la mobilità degli italiani nel mondo
(A.S. 273) e Istituzione di una Commissione parlamentare sull’emigrazione italiana nel mondo (A.S. 1851).
L’Atto Senato n. 2368, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di sette disegni di legge di iniziativa parlamentare, è composto di 7 articoli ed è finalizzato all’istituzione di una
Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, preposta
a svolgere compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi
riguardanti i cittadini italiani residenti all’estero, tenendo conto dell’evoluzione sociale, culturale, civile e generazionale avvenuta nei diversi contesti geopolitici, sia per rilevarne e risolverne i problemi, sia per individuare
le modalità più idonee a promuoverne la partecipazione al perseguimento
del progresso economico, scientifico e culturale e degli interessi nazionali
della Repubblica, nonché a promuovere politiche di sostegno agli italiani
all’estero, a studiare e approfondire le questioni riguardanti gli italiani all’estero, oltre che a realizzare attività di ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.
L’Atto Senato n. 273, di iniziativa parlamentare e composto di 9 articoli, è finalizzato all’istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale sull’emigrazione e la mobilità degli italiani nel mondo, avente il
compito di conoscere, approfondire e avanzare proposte sui diversi aspetti
della condizione degli italiani all’estero, sui fenomeni di nuova mobilità,
riguardanti in particolare i giovani diplomati e laureati, e sui flussi di
nuova emigrazione che si sono riaccesi sotto la spinta delle difficoltà occupazionali dell’ultimo decennio e con lo sviluppo della mobilità a livello
internazionale.
L’Atto Senato n. 1851, infine, anch’esso di iniziativa parlamentare e
composto anch’esso di 9 articoli, è finalizzato all’istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale sull’emigrazione italiana nel mondo,
avente il compito di conoscere e meglio approfondire il fenomeno dell’immigrazione italiana all’estero, nonché di avanzare proposte sui diversi
aspetti della condizione degli italiani all’estero e dei flussi di emigrazione.
La relatrice, quindi, tiene a precisare come le proposte in esame discendano dalla consapevolezza circa il rilievo sempre più marcato, sul
piano economico, sociale e culturale, assunto dalla comunità degli italiani
residenti all’estero. Dal punto di vista numerico, l’ultimo Rapporto della
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Fondazione Migrantes, relativo all’anno 2020, segnala come gli italiani regolarmente iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE)
siano quasi 5,5 milioni del 2020, con un aumento del 76,6 per cento rispetto al 2006 quando assommavano a circa 3,1 milioni. Lo stesso Rapporto evidenzia come il contributo fornito da tali cittadini sia prezioso,
non solo dal punto di vista economico, stante anche la diretta correlazione
esistente tra la loro presenza e l’aumento dell’export di prodotti italiani
verso le rispettive aree di residenza, ma anche perché essi stessi rappresentano i primi ambasciatori della lingua e della cultura italiane oltre i
confini nazionali.
I tre disegni di legge in esame, tenuto conto del numero considerevole degli italiani residenti all’estero e del fatto che tale numero è ulteriormente destinato a crescere, per effetto dei recenti fenomeni della nuova
emigrazione, sono finalizzati ad istituire un apposito organo parlamentare
bicamerale di confronto e approfondimento, dove i rappresentanti eletti
nella circoscrizione Estero e gli altri parlamentari indicati quali membri
effettivi possano confrontarsi sui temi inerenti agli italiani all’estero.
Limitando, in questa relazione, l’approfondimento al solo Atto Senato
n. 2368, in quanto già approvato dalla Camera dei deputati, la relatrice
evidenzia come esso istituisca la Commissione parlamentare bicamerale
per gli italiani nel mondo, preposta allo svolgimento dei compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all’estero, di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all’estero, di studio e approfondimento delle questioni riguardanti gli
italiani all’estero ed infine di ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale
per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca (articolo 1, comma 1). Viene
previsto altresı̀ che la Commissione stabilisca un programma di attività avvalendosi del contributo delle comunità italiane all’estero, delle Regioni,
delle Amministrazioni pubbliche, del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), dei comitati degli italiani all’estero e delle principali associazioni degli italiani all’estero (articolo 1, comma 2).
Il testo definisce quindi (articolo 2, comma 1) i principali ambiti di
attività della Commissione, riguardanti, fra gli altri, la valutazione della
coerenza della legislazione vigente con il rispetto e con il sostegno dei
fondamentali diritti sociali, civili e politici dei migranti italiani, la verifica
del percorso d’integrazione compiuto dagli italiani presenti nei rispettivi
Paesi di residenza e l’eventuale esistenza di situazioni di emarginazione
e discriminazione nei loro confronti, indicando gli interventi per la tutela
dei loro diritti e proponendo misure di orientamento e di accompagnamento, in Italia e all’estero. Il medesimo articolo annovera, inoltre, quali
ulteriori attività della Commissione, lo studio delle questioni riguardanti le
nuove generazioni di discendenti di cittadini italiani, la promozione integrata del sistema Italia, la ricognizione dell’imprenditoria italiana all’estero e la promozione della diffusione della lingua e della cultura italiana
nel mondo in un quadro interculturale e multilinguistico, valorizzando in
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particolare le espressioni storico-culturali delle comunità italiane. Viene
altresı̀ previsto che la Commissione, sulla base dell’analisi dell’emigrazione italiana e di tutte le forme di mobilità degli italiani nel mondo,
adotti atti di indirizzo per contrastare fenomeni migratori malsani e nocivi
per il pieno sviluppo del Paese, nonché per promuovere un processo migratorio circolare delle persone e delle competenze, al fine di rendere l’Italia una comunità di attrazione e non di appartenenza.
La Commissione è chiamata altresı̀ (articolo 2, comma 2), sotto il
profilo istituzionale e normativo, a promuovere l’adeguamento degli istituti della rappresentanza degli italiani all’estero all’evoluzione delle comunità italiane nel mondo, il monitoraggio sulla legge elettorale per la circoscrizione Estero al fine di rendere efficaci e sicure le modalità di voto dei
cittadini italiani residenti all’estero e sostenerne la partecipazione alle consultazioni locali nei Paesi di insediamento, e l’adeguamento della rete e
dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo. La Commissione
è, inoltre, chiamata a promuovere l’adozione d’iniziative per il rafforzamento dei media di lingua italiana all’estero, la predisposizione di indirizzi sull’assistenza nei riguardi dei cittadini italiani residenti all’estero,
l’aggiornamento della regolamentazione dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), una riforma dei patronati italiani all’estero e la
sottoscrizione di accordi internazionali in materia di tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria e per facilitare scambi tra università o altri
istituti di alta formazione italiani e stranieri. Di rilievo anche l’attività di
promozione del dialogo con i parlamentari di origine italiana eletti negli
Stati esteri allo scopo di comparare le rispettive legislazioni in materia
di diritti dei migranti e di misure di integrazione, nonché le iniziative
volte a favorire la partecipazione degli italiani residenti all’estero alle politiche italiane di cooperazione allo sviluppo, a realizzare una rete di rapporti permanenti con i nuovi migranti ed efficaci misure atte a favorire i
rientri, oltre che l’approfondimento delle tematiche attinenti la situazione
degli italiani residenti all’estero, di quelli rimpatriati e di coloro che intendano trasferire all’estero la propria residenza.
Con riferimento alla composizione, l’articolo 3 prevede che la Commissione sia formata da diciotto senatori e diciotto deputati, nominati pariteticamente dai Presidenti delle Camere su designazione dei gruppi, in
modo da assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascun
gruppo costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento, nonché in
modo proporzionale alla consistenza dei gruppi, garantendo l’equilibrata
rappresentanza dei sessi e la partecipazione come membri della Commissione a tutti gli eletti all’estero.
Il testo disciplina, quindi, le modalità di convocazione dell’Ufficio di
Presidenza della Commissione (articolo 4) e le sue procedure di funzionamento (articolo 5).
È previsto, in particolare, che i Presidenti delle Camere convochino
la Commissione entro novanta giorni dall’inizio della legislatura per la
propria costituzione, la quale ha luogo mediante l’elezione dell’Ufficio
di presidenza composto di un Presidente, di due vicepresidenti e di due
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segretari. In sede di prima attuazione, si prevede che la Commissione si
riunisca per la prima seduta entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge medesima (articolo 4, comma 1). Il Presidente è eletto
al primo turno a maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta
tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età (articolo 4, comma 2).
La Commissione – che approva un proprio regolamento interno (articolo 5, comma 1) – può ascoltare rappresentanti del Governo, delle regioni e degli altri enti pubblici, nonché esponenti della comunità degli italiani all’estero, acquisire dati e informazioni e documenti dalle Amministrazioni pubbliche – e del MAECI in particolare – e da organismi europei
e internazionali (commi 2 e 3). La Commissione può, inoltre, compiere
missioni, anche all’estero, qualora ravvisi l’esigenza di approfondire l’esame di aspetti relativi alla condizione degli italiani ivi residenti, anche
al fine di verificare l’esistenza di eventuali criticità cosı̀ come presso le
istituzioni dell’Unione europea o presso organizzazioni internazionali
(comma 4).
L’articolo 6 dispone che la Commissione elabori annualmente una relazione da presentare alle Camere sull’attività svolta (comma 1), e possa
trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo quando lo
ritenga (comma 2). È altresı̀ previsto per il CGIE l’obbligo di trasmettere
annualmente alla Commissione una relazione sullo stato delle comunità
italiane all’estero (comma 3).
L’articolo 7 stabilisce, infine, che per l’esercizio delle sue funzioni la
Commissione fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere.
Il presidente CRAXI ringrazia la relatrice per l’esauriente esposizione
svolta e, in via preliminare, propone alla Commissione di adottare l’A.S.
2368, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il seguito della discussione congiunta.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 13,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 5
La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminata la relazione
consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno
2021;
valutati gli impegni assunti dal Governo italiano nell’ambito dello
sviluppo del processo di integrazione europea e delle questioni istituzionali e delle politiche strategiche;
considerato, in particolare, l’impegno italiano nell’ambito del nuovo
Patto europeo sulla migrazione e l’asilo e per collegare la dimensione interna e quella esterna dei fenomeni migratori, con il richiamo alla necessità di una indispensabile collaborazione strutturata con i Paesi di origine e
transito, a partire dall’area del Sahel, dalla Libia e dalla Tunisia;
esaminate altresı̀ le schede della Parte relativa alla dimensione
esterna dell’Unione europea, e valutata in particolare l’azione svolta dall’Esecutivo italiano in senso conforme agli interessi nazionali e per l’adozione di una efficace azione esterna dell’intera Unione, anche in termini di
autonomia strategica;
condivisi l’impegno e la visione strategica emergente in relazione
agli impegni svolti dall’Esecutivo nazionale per il richiamo alla centralità
dell’area mediterranea, con le iniziative proposte sulle questioni migratorie
e per il rafforzamento della posizione unitaria dell’Unione europea sulle
principali questioni internazionali;
segnalata l’importanza degli impegni volti alla stabilizzazione, alla
crescita economica e alla facilitazione del percorso di integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali, nonché al rilancio del partenariato
strategico tra l’Unione europea e i Paesi del Vicinato meridionale;
condivisa l’azione per il sostegno ad una politica commerciale comune coerente con gli interessi del sistema economico e produttivo italiano;
preso atto con favore dell’azione svolta dal Governo italiano nel contesto della Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) e della Revisione Coordinata Annuale della Difesa (CARD), per l’irrobustimento delle
capacità difensive dell’Unione europea, nonché per il rafforzamento dei
Partenariati multilaterali e della cooperazione NATO-UE;
considerata l’azione profusa per il rafforzamento dell’impegno operativo italiano nell’ambito delle missioni ed operazioni dell’Unione europea;
preso infine atto dell’andamento dei flussi finanziari dall’Unione europea all’Italia nel 2021;
esprime parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVI, n. 5
La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il Documento
in titolo,
valutati in dettaglio i contenuti e gli obiettivi politici attesi dall’esecutivo italiano in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche strategiche, nonché alla dimensione esterna dell’Unione europea;
preso atto con favore della volontà di proseguire negli sforzi volti a
promuovere l’approfondimento ed il completamento dell’Unione economica e monetaria mediante l’istituzione di strumenti di bilancio permanenti e regole di bilancio semplici ed orientate alla crescita;
condiviso altresı̀ l’impegno del Governo per la riduzione delle divergenze all’interno dell’Unione europea e per il rafforzamento del ruolo dell’Europa nell’economia globale;
preso atto, con riferimento alle politiche strategiche, dell’impegno del
Governo a voler sostenere il percorso di attuazione dell’Agenda 2030 e
dei suoi obiettivi anche a livello europeo, nonché alla costruzione di
una Strategia europea per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica
delle imprese;
apprezzato l’impegno dell’Esecutivo per il raggiungimento di un
compromesso equilibrato sul nuovo Patto europeo su migrazioni ed asilo
e per l’attuazione di alcune iniziative qualificanti relative alla dimensione
esterna della migrazione, nonché il richiamo all’importanza di poter contribuire al rafforzamento del dialogo dell’Unione europea con i Paesi di
origine e transito dei flussi, anche attraverso l’adozione di specifici Piani
d’azione;
condiviso l’impegno per l’attuazione del Piano d’Azione della Commissione Europea per affrontare la crisi ucraina;
espresso apprezzamento per l’impegno a voler continuare a sostenere
il processo di integrazione dei Balcani occidentali quale investimento geostrategico per la pace e la prosperità della stessa Unione europea, favorendo l’avvio effettivo dei negoziati con Albania e Macedonia del Nord,
sollecitando un’accelerazione dei negoziati con Serbia e Montenegro e favorendo altresı̀ il rilancio della prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo;
condiviso il riferimento all’importanza del rafforzamento del partenariato strategico con i Paesi del Vicinato meridionale, orientato alla sostenibilità della crescita economica e degli investimenti e ad una rinnovata
cooperazione in settori strategici per l’intera area mediterranea;
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condiviso l’obiettivo del Governo di voler contribuire alla costruzione
di un’autonomia strategica europea coerente con gli interessi italiani, a
partire dai quattro settori prioritari della dimensione esterna dell’Unione
europea;
preso atto con favore della volontà dell’esecutivo italiano di voler
procedere al rafforzamento del contributo operativo nell’ambito delle iniziative dell’Unione europea volte ad assicurare la stabilità al proprio Vicinato;
preso altresı̀ atto degli impegni per il rafforzamento della difesa europea in un’ottica di complementarietà con la NATO, per il sostegno degli
strumenti in favore dell’Unione Europea della Difesa e per lo sviluppo di
una più solida base tecnologica e industriale del comparto;
condivisi gli sforzi volti a favorire il dialogo con i Paesi extra-europei
in materia di ricerca e innovazione e ad offrire sostegno alla ricerca indipendente per supportare la preparazione e la resilienza sanitaria a livello
di Unione europea;
sottolineato infine con favore l’impegno dell’esecutivo a voler favorire le relazioni culturali internazionali dell’Europa e a supportare gli artisti, i professionisti e gli operatori del settore attivi nella tutela del patrimonio culturale dell’Ucraina, stante il perdurare della situazione emergenziale imposta dalle operazioni belliche in atto,
formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.
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DIFESA (4ª)
Martedı̀ 14 giugno 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 123

Presidenza del Vice Presidente
CANDURA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI CORPO D’ARMATA PIETRO SERINO,
CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, IN RELAZIONE AL DISEGNO
DI LEGGE N. 2597 (REVISIONE DEL MODELLO DI FORZE ARMATE. DELEGA AL
GOVERNO PER LA REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE NAZIONALE)

Plenaria
147ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CANDURA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA
(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea per l’anno 2022
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(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2021
(Parere alla 14ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole con
osservazioni sul Doc. LXXXVI, n. 5. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5)

La relatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az), nell’illustrare la Relazione
programmatica relativa alla partecipazione dell’Italia all’Unione europea
nell’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5), evidenzia in premessa come il documento illustri i contenuti e gli obiettivi politici attesi per l’anno in corso
in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche strategiche dell’Unione, nonché alla dimensione esterna dell’Unione
europea. Il documento di indirizzo strategico tiene conto del programma
dell’esecutivo Draghi, e indica impegni politici e azioni prioritarie che
il Governo intende porre in essere nell’ambito della partecipazione all’Unione europea. La struttura del documento, costruito sul modello aggiornato lo scorso anno, consente di indicare in maniera più chiara rispetto
al passato le macro tematiche alla base delle politiche europee, fissando
per ciascuna di esse obiettivi chiave e risultati attesi.
Il testo all’esame della Commissione (presentato a norma della legge
n. 234 del 2012) è suddiviso in quattro parti: sviluppo del processo di integrazione europea; politiche strategiche; dimensione esterna; coordinamento nazionale delle politiche europee.
Prima di illustrare i contenuti della parte terza – che presenta per la
Commissione più profili di interesse – evidenzia alcuni aspetti delle altre
Parti che meritano un richiamo.
Nell’ambito delle questioni istituzionali viene sottolineato (scheda 2)
che l’Italia guarderà con apertura e pragmatismo ai possibili seguiti da
dare alle proposte emerse nell’ambito delle Conferenza sul futuro dell’Europa, adoperandosi per la loro concreta attuazione anche facendosi
promotrice, laddove possibile, di una riforma dei Trattati. Ricorda che
fra le proposte emerse dalle richieste dei cittadini nel quadro delle iniziative assunte in vista della Conferenza, vi sia quella relativa alla creazione
di forze armate congiunte per scopi difensivi.
Sempre nell’ambito della Parte prima, nel quadro delle politiche macroeconomiche, viene rimarcato l’impegno dell’Italia per la riduzione
delle divergenze all’interno dell’Unione e per il rafforzamento del ruolo
dell’Europa nell’economia globale (scheda 5).
Nella Parte seconda, fra le politiche strategiche, la Relazione si sofferma sulle iniziative programmatiche relative alla sostenibilità ambientale
(Green Deal europeo) ed alla crescita economica, all’innovazione ed alla
digitalizzazione, nonché alla coesione sociale. Assumono rilievo, per i
profili di interesse della Commissione, anche alcuni aspetti relativi alla
strategia europea per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologia, in
particolare in relazione al potenziamento delle infrastrutture del Sistema
Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT). Nella scheda 43, in particolare,
si accenna all’impegno del Governo a monitorare l’evoluzione delle azioni
rivolte al potenziamento delle infrastrutture dello SNIT, e a favorire, in

14 giugno 2022

– 181 –

4ª Commissione

sinergia con altri strumenti di finanziamento nazionali ed europei, le opportunità offerte dai nuovi bandi finanziati con fondi dello strumento Connecting Europe per il settennio 2021-2027 anche afferenti alla mobilità
militare, rivolte ai fini sia civili che militari per il duplice uso della stessa
rete.
Nell’ambito del paragrafo dedicato al tema della digitalizzazione, alcune schede sono dedicate allo sviluppo di infrastrutture digitali e Cloud
sicure (scheda 53), alla digitalizzazione nella sanità (scheda 57) e al rafforzamento delle competenze digitali dei professionisti del Servizio Sanitario Nazionale (scheda 60), importanti anche per le possibili ricadute sul
comparto della Difesa.
Di interesse sono anche la scheda 62, dedicata all’intelligenza artificiale e all’interoperabilità dei sistemi informativi quali nuovi aspetti tecnologici al servizio delle forze di polizia, e la scheda 63, relativa alla digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione.
Nell’ambito delle iniziative relative alla promozione dello stile di vita
europeo, il Governo chiede un compromesso equilibrato nel nuovo Patto
europeo su migrazioni ed asilo (scheda 108) e per l’attuazione di alcune
iniziative relative alla cosiddetta dimensione esterna della migrazione
(scheda 109), in cui si sottolineano la specificità delle frontiere marittime
e la necessità di meccanismi ad hoc di redistribuzione verso gli altri Stati
membri dei migranti irregolari, in particolare di quelli sbarcati a seguito di
operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR). Di rilievo è anche l’impegno (scheda 110) per l’attuazione dei 10 punti previsti dal Piano d’Azione della Commissione Europea per affrontare la crisi ucraina.
La Parte terza della Relazione è dedicata alla partecipazione dell’Italia alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell’Unione europea,
ed è dunque quella che contiene i profili di più stringente interesse per
la Commissione difesa. In un quadro geopolitico divenuto improvvisamente molto più incerto a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte
della Russia, l’obiettivo indicato dall’esecutivo italiano è quello di costruire un’autonomia strategica europea coerente con gli interessi italiani,
che consenta di affrontare l’emergenza economica e sociale e garantire la
sicurezza dei nostri cittadini a partire da quattro settori prioritari della dimensione esterna dell’Unione, la Politica estera e di sicurezza comune
(PESC) e Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), la Politica commerciale, la proiezione esterna della Politica industriale e la proiezione
esterna delle Politiche digitali e di connettività. Nell’ambito della politica
estera e di difesa, la Relazione sottolinea la necessità di perseguire una
maggiore autonomia strategica dell’Unione, intesa come capacità di agire
e gestire crisi insieme ai partner, laddove possibile, o in autonomia, laddove necessario (scheda 130).
Fra le azioni individuate dal Governo come prioritarie in tale ambito,
l’impegno a favorire, nel quadro della PESC/PSDC, lo sviluppo di un’agenda politica comune e una comprensione comune degli interessi dell’Unione, a partire dall’unità dimostrata nella reazione all’aggressione russa
all’Ucraina. A questo la scheda aggiunge altresı̀ lo sviluppo e il rafforza-
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mento degli strumenti a disposizione dell’UE per la condotta della propria
politica estera e di difesa (come le missioni, sia civili che militari), nonché
l’impegno per favorire la resilienza dell’Unione europea di fronte alle minacce ibride e cyber, e la capacità dell’Unione stessa di preservare il libero accesso ai domini strategici contestati (tra cui lo spazio).
Altra scheda di interesse è la 132 dedicata al rafforzamento del contributo operativo alle iniziative volte ad assicurare all’Europa la stabilità
nel proprio vicinato, attraverso la partecipazione a missioni ed operazioni
e sostenendo il potenziamento delle capacità di pianificazione, comando e
controllo delle missioni e operazioni dell’UE. In tale ambito vengono rimarcate le azioni del Governo italiano finalizzate ad assicurare lievi incrementi nel supporto alle operazioni e missioni della Politica di sicurezza e
difesa comune (PSDC), nonché a sostenere le iniziative europee tese a rinforzare le capacità militari delle Forze Armate ucraine. Vengono menzionati gli impegni italiani nei Balcani occidentali (con le operazioni EU EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina ed EULEX in Kosovo), nel Mediterraneo (con IRINI), in Somalia e nel Corno d’Africa (con EUCAP Somalia,
EUTM Somalia ed EUNAVFORM MED-Atalanta), in Medio Oriente (con
EUAM Iraq), nel Sahel (dove pure, come sappiamo, ci sono molti problemi per le missioni dell’Unione, in particolare in Mali) e in Mozambico.
Di rilievo è anche la scheda 133, relativa all’impegno per il rafforzamento delle capacità militari dell’Unione, in cui si sottolinea come l’Italia
continuerà a sostenere le iniziative tese al rafforzamento della difesa europea, in complementarietà con la NATO, al fine di renderla flessibile e adeguata, per rispondere alle esigenze di protezione del territorio europeo e dei
suoi cittadini, nonché per proiettare efficacemente stabilità nell’area del Vicinato. In questo senso il Governo si impegna a rendere coerenti, sistematici
e sempre più efficaci gli attuali strumenti quali la Cooperazione Strutturata
Permanente (PESCO) e la Revisione Coordinata Annuale sulla Difesa
(CARD), anche mediante il consolidamento e la sincronizzazione dei cicli
di pianificazione nell’ambito del piano di sviluppo delle capacità.
Altre schede sono relative al sostegno agli strumenti in favore dell’Unione Europea della Difesa (la cosiddetta «Bussola Strategica») (scheda
134) e allo sviluppo di una più solida base tecnologica e industriale della
difesa (scheda 135).
La scheda 134, in particolare, sottolinea come il Governo continuerà
a sostenere in modo attivo lo sviluppo dell’iniziativa denominata «Bussola
Strategica» che, tramite la comune e condivisa definizione dei futuri scenari di sicurezza, costituirà la guida politico-strategica dei processi di pianificazione e delle capacità di gestione delle crisi assicurando coerenza tra
tutte le iniziative in ambito comunitario, in complementarietà con la
NATO e con le principali organizzazioni internazionali.
La scheda 135 evidenzia a sua volta come l’esecutivo italiano continuerà a garantire il sostegno istituzionale all’implementazione dei programmi di cooperazione multilaterale per il rafforzamento della base tecnologica e industriale europea della difesa, per ridurre le dipendenze di
settore e favorire una maggiore indipendenza, sia in termini di sviluppo
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di tecnologie innovative che di capacità produttive, quale direzione principale verso un’autonomia strategica. Nello specifico, verrà intensificato
il dialogo con il comparto industriale della Difesa, per continuare ad alimentare adeguatamente le iniziative già avviate nonché per garantire che
l’assegnazione dei fondi nell’ambito del Fondo Europeo della Difesa corrisponda alle aspettative nazionali di raggiungere, nel medio-lungo periodo, una stabile cooperazione industriale, con una partecipazione nazionale commisurata al rango dell’importanza del nostro Paese nella UE.
Ulteriori schede sono poi dedicate all’impegno a favorire il dialogo
con i Paesi extra-europei in materia di ricerca e innovazione (scheda
136) e per il sostegno alla ricerca indipendente per supportare la preparazione e la resilienza sanitaria a livello di Unione europea (scheda 137).
Da ultimo, a titolo meramente ricognitivo, si ricorda che la Parte
quarta della Relazione è dedicata al Coordinamento nazionale delle politiche europee, in cui vengono illustrate le attività di coordinamento della
posizione nazionale sui principali dossier europei, soffermandosi in particolare sull’attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e le
tematiche relative alle politiche doganali e di coesione, all’obiettivo di riduzione delle infrazioni, alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e
alle strategie di comunicazione e di formazione sulle attività dell’Unione
europea.
La relatrice illustra quindi la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’Anno 2021, che, al pari della relazione programmatica per il 2022, viene presentata alle Camere in forza
dell’articolo 13 della legge n. 234 del 2012. Rileva come tale documento
costituisca un importante strumento per l’esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sull’operato del Governo nelle sedi decisionali dell’Unione europea.
Anche questo documento è esaminato in sede di merito dalla 14ª
Commissione, alla quale la Commissione è chiamata a formulare il suo
parere.
Il documento si articola in quattro parti, che riguardano: lo sviluppo
del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali; le politiche strategiche; l’Italia e la dimensione esterna dell’unione europea; il
coordinamento nazionale delle politiche europee.
Il testo è altresı̀ corredato da cinque appendici, che riguardano: l’elenco dei Consigli dell’UE e dei Consigli europei che si sono svolti nel
2021; l’andamento dei flussi finanziari dall’UE all’Italia e viceversa nel
2021; l’attuazione della normativa dell’Unione europea; i seguiti dati
dal Governo agli atti di indirizzo del Parlamento; l’elenco degli acronimi
utilizzati.
I profili di competenza della Commissione si rinvengono principalmente nella Parte terza, dedicata alla dimensione esterna dell’Unione, ed
in particolare nelle seguenti schede:
– scheda 74 (Rafforzamento della posizione unitaria UE sulle principali questioni internazionali), che dà conto della partecipazione attiva

14 giugno 2022

– 184 –

4ª Commissione

dell’Italia ai processi di definizione della PESC (soprattutto in relazione
alla Libia e al Mediterraneo orientale), alle missioni e operazioni in ambito PSDC (in particolare con riferimento all’operazione Irini) e allo Strumento europeo per la pace (EPF);
– nella scheda 75 (Azione UE nelle crisi afghana e bielorussa), si
sottolinea l’impegno dell’Unione europea – pur nel contesto drammatico
della fine della presenza occidentale – nell’evacuazione dei cittadini UE
e dei Paesi terzi, oltre che dei cittadini afghani che avevano lavorato nelle
missioni diplomatiche o in situazioni di rischio a causa del loro impegno
sul versante sociale. L’Unione europea ha inoltre avviato una politica di
cooperazione con i vicini diretti dell’Afghanistan, oltre ad un piano d’azione per la lotta al terrorismo per la cui attuazione è prevista una stretta
cooperazione con partner internazionali. Quanto alla crisi bielorussa, innescata dalle elezioni non trasparenti tenutesi nell’agosto 2020, la scheda ricorda come l’Unione europea abbia imposto misure restrittive al Paese sin
dalla fine del 2020, non riconoscendo i risultati elettorali e adottando un
successivo pacchetto di sanzioni particolarmente severo (con il congelamento dei beni a singoli soggetti e il divieto a cittadini e imprese di mettere a disposizione di Minsk i loro fondi);
– scheda 76 (Irrobustimento delle capacità difensive dell’Unione),
evidenzia l’approvazione, nel 2021 di 14 nuovi progetti PESCO, di cui 2 a
guida italiana (Capacità di lancio, gestione e recupero di droni da elicottero e Acquisizione di armamento per aeromobili convenzionali e non pilotati). Sono peraltro proseguite le attività relative ai progetti PESCO già
approvati in precedenza, di cui l’Italia ha un ruolo guida in 9 casi. La
scheda ricorda come il progetto di maggior rilievo sia la Corvetta europea
di pattuglia, che vede la partecipazione attiva anche di Francia, Spagna e
Grecia. Di rilievo anche il riferimento alla Revisione Coordinata Annuale
della Difesa (CARD), in cui si evidenzia l’avvio del ciclo 2021-2022 con
il rilascio da parte dell’Italia delle informazioni riguardanti la propria pianificazione della difesa tramite la risposta nazionale al questionario sulle
capacità militari EU 2021;
– scheda 77 (Strumenti a favore della resilienza e dell’autonomia
strategica – Bussola Strategica), evidenzia il contributo sostanziale reso
nel 2021 dall’Italia per la stesura della Bussola Strategica (approvata lo
scorso marzo), in particolare per i capitoli sullo sviluppo capacitivo e
sui partenariati, con il richiamo all’importanza dell’ancoraggio euro-atlantico dell’Unione e alla necessità di dare priorità alle sfide securitarie provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente;
– scheda 78 (Rafforzamento dei partenariati e cooperazione
NATO-UE), dà conto dell’implementazione delle 74 proposte comuni discendenti dalle Dichiarazioni congiunte di cooperazione UE NATO nelle
principali aree di cooperazione (scambio informativo classificato, mobilità
militare, cybersicurezza, clima e difesa, sicurezza spaziale ecc.);
– scheda 79 (rafforzamento dell’impegno operativo), dà conto del
rafforzamento, dell’impegno operativo del nostro Paese nell’ambito delle
missioni ed operazioni dell’Unione europea.
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Cita anche in conclusione due schede che si trovano nella seconda
parte del documento (politiche strategiche):
– la scheda 23 (Obiettivi energetici e ambientali nel settore della
difesa) sottolinea l’impegno per l’efficientamento energetico del patrimonio infrastrutturale della Difesa. La scheda dà conto della fase avanzata
raggiunta del progetto interforze dei «Distretti militari intelligenti», del
comprensorio di Castro Pretorio a Roma, dello studio per l’efficientamento di una «porzione pilota» della Base navale di La Spezia e di ulteriori iniziative per l’efficienza e la resilienza energetica in caserme,
basi e aeroporti, oltre che per l’acquisto e l’utilizzo di veicoli ibridi o
elettrici;
– infine la scheda 38 (Innovazione tecnologica e digitale e rafforzamento della base industriale nel settore della difesa), che evidenzia la
redazione del disciplinare per un uso condiviso della gamma di frequenze
LTE/5G gestite dall’Agenzia per lo spettro radio militare per esigenze di
pubblica sicurezza e del consolidamento infrastrutturale dei due principali
Centri elaborazione dai delle Forze armate. Viene poi richiamato il dialogo fra Governo e apparato industriale per supportare adeguatamente le
attività in corso in ambito europeo, ed in particolare le iniziative PADR
(Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa), EDIDP (Programma di sviluppo della industria europea della difesa) e Fondo Europeo
della Difesa. La scheda sottolinea che l’Italia (nel ruolo di leader o di supporto) si è finora aggiudicata una quota di quasi cento milioni di euro di
fondi UE.
Non essendoci altri interventi in sede di discussione generale, il PRESIDENTE propone di concludere l’esame dei due provvedimenti nella seduta odierna.
La Commissione conviene.
La relatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az) dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni sul Documento LXXXVI n. 5
(pubblicata in allegato) e di una proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 5 (pubblicata in allegato).
Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa
verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole
con osservazioni formulata dalla relatrice sul LXXXVI n. 5, che risulta
approvata dalla Commissione.
Successivamente, pone ai voti la proposta di parere favorevole della
relatrice sul Documento LXXXVII, n. 4, che risulta, del pari, approvata.
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(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e
di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente CANDURA (L-SP-PSd’Az), in qualità di relatore, in sostituzione stante della presidente Pinotti, evidenzia come la Commissione
sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione giustizia sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei
deputati, recante norme di delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
Si tratta di un provvedimento molto significativo, già inserito nel calendario dell’Assemblea già in questa settimana.
Espone per sommi capi il contenuto del provvedimento, soffermandosi sugli aspetti di interesse per la Commissione.
Il Capo I del provvedimento contiene una delega al Governo per la riforma dell’ordinamento della magistratura, che riguarda – tra l’altro – i criteri di assegnazione degli incarichi, la revisione del numero degli incarichi
semidirettivi e dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità, il procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e il
riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati.
Il Capo II (articoli da 7 a 14) novella alcune disposizioni dell’ordinamento giudiziario, in relazione ai magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione.
Il Capo III (articoli da 15 a 20) interviene sulla disciplina dello status
dei magistrati, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all’assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato. Questa parte si applica anche ai magistrati militari.
L’articolo 40 – infine – reca la delega al Governo per il riassetto delle
norme dell’ordinamento giudiziario militare. L’obiettivo è quello di adeguare l’ordinamento giudiziario militare alla riforma dell’ordinamento giudiziario che risulterà dall’esercizio della delega di cui all’articolo 1 del disegno di legge in esame, oltre che dalle norme da esso introdotte direttamente. Proprio per questo, la tempistica per l’esercizio di questa delega è
differenziata. I decreti dovranno infatti essere adottati, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia
e delle finanze, entro 2 anni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’esercizio della delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario ordinario di cui all’articolo 1. Tra i principi e criteri direttivi si può segnalare la
norma che stabilisce l’adeguamento della disciplina concernente i magistrati militari a quella dei magistrati ordinari di grado corrispondente, nei
limiti di compatibilità tra i due ordinamenti, in particolare in materia di
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accesso alla carriera, stato giuridico, conferimento di funzioni e requisiti
per la nomina, progressione nella valutazione di professionalità.
Inoltre, pur confermando la scelta di Verona, Roma e Napoli quali
sedi dei tribunali e delle procure militari, il Governo è delegato ad adeguare le rispettive circoscrizioni territoriali (in funzione dei carichi pendenti e della dislocazione territoriale degli enti e dei reparti militari) e a
istituire in ciascuna procura militare un procuratore militare aggiunto.
Il Governo è altresı̀ delegato a prevedere l’applicazione delle disposizioni sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura al
Consiglio della magistratura militare, ove compatibili. Si prevede anche
che il numero dei componenti elettivi salga a quattro, per assicurare che
tale componente risulti maggioritaria.
Aggiunge una considerazione finale relativa al fatto che il cuore di
questo provvedimento – che il Parlamento sta discutendo da oltre un
anno e mezzo, e la cui approvazione costituisce una precondizione per
raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza – è
la riforma complessiva dell’ordinamento giudiziario, di cui l’ordinamento
giudiziario militare è una componente molto ridotta. Ritiene che – su questo punto specifico – l’impianto del disegno di legge sia da apprezzare,
perché riafferma in modo forte il processo di equiparazione tra magistrati
militari e magistrati ordinari ed evita ogni possibile «disallineamento» tra
l’ordinamento ordinario e quello militare.
Proprio l’assimilazione, quanto a struttura e a garanzie di autonomia
e indipendenza, dei magistrati militari quello dei magistrati ordinari ricorda però la necessità di affrontare anche un altro tema, quello del riparto
di giurisdizione rispetto alla magistratura ordinaria. L’attuale nozione di
reato militare – infatti – produce due effetti negativi: la duplicazione
dei procedimenti (ordinario e militare, magari per aspetti diversi degli
stessi fatti) e la evidente sotto-utilizzazione dei magistrati militari (come
dalle loro stesse rappresentanze associative evidenziato). Intervenire sull’articolo 37 del codice penale militare contribuirebbero senz’altro a promuovere l’efficienza e l’economicità del sistema giudiziario: si eviterebbero duplicazioni di procedimenti e al contempo si ridurrebbe l’enorme
contenzioso che grava sul giudice ordinario, riequilibrando il carico di lavoro dei magistrati militari.
Ricorda come la Camera dei deputati ne stia discutendo da molto
tempo, nelle Commissioni riunite giustizia e difesa, esprimendo l’auspicio
che i loro lavori approdino a qualche esito in tempo utile. Stante il rilievo
del provvedimento e considerati i suoi contenuti, propone l’espressione di
un parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).
Non essendovi richieste di intervento, interviene il sottosegretario
MULÈ, che sottolinea l’urgenza di intervenire nel senso evidenziato dal
relatore. Informa che le Commissioni giustizia e difesa della Camera
dei deputati, impegnate nell’esame di merito del provvedimento di riforma
appena ricordato dal relatore, stanno acquisendo i risultati di un approfondimento realizzato da una Commissione appositamente istituita presso il
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Ministero della difesa. Rileva l’importanza del lavoro parlamentare svolto
nell’ultimo anno sul testo base ed esprime l’auspicio che il provvedimento
possa essere licenziato dalle Commissioni entro l’autunno.
Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in
votazione la proposta di parere favorevole con osservazione, che, previa
verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R
n. SMD 44/2021, relativo all’acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di
supporto logistico, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali (n. 393)
(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) in veste di relatore, evidenzia
come la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 2 luglio,
un parere sullo schema di decreto del Ministro della Difesa relativo all’acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistico,
corsi di formazione e adeguamenti infrastrutturali necessari.
Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 44/2021, nasce
dall’esigenza di contrastare in modo più efficace i sistemi d’arma di potenziali avversari capaci di erogare fuoco di precisione e a lungo raggio.
A questo occorre procedere all’ammodernamento delle unità di artiglieria,
dotandole di sistemi che consentano in tempo reale l’acquisizione delle informazioni necessarie per un impiego rapido, selettivo e puntuale delle
sorgenti di fuoco, ottenendo in questo modo una superiore «consapevolezza situazionale» e un incremento della protezione delle proprie forze.
La scheda illustrativa dello Stato Maggiore della Difesa evidenzia
che attualmente l’Esercito dispone di 4 radar controfuoco, denominati
«Arthur» operanti sul territorio italiano dal 2013 sulla base di un contratto
risalente al 2009, sottoscritto con un raggruppamento temporaneo di imprese internazionali avente come capofila Leonardo.
Nell’ottica di potenziare e rinnovare la capacità di ingaggio di previsione e in profondità dell’artiglieria terrestre, la Difesa ha individuato una
soluzione capacitativa finalizzata all’incremento progressivo del numero
dei radar in dotazione.
Per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, la
scheda illustrativa li individua principalmente in quelli della meccanica e
dell’elettronica radar, con la possibilità per l’industria nazionale di essere
coinvolta nello sviluppo di componenti e software per l’interoperabilità
con altri sistemi in servizio. L’identificazione dell’area geografica principalmente interessata dalle attività produttive sarà possibile solo a conclusione delle procedure tecnico-amministrative di affidamento della commessa, anche se la scheda illustrativa prevede in ogni caso un positivo im-
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patto sulle piccole e medie imprese, potenzialmente distribuite su tutto il
territorio nazionale, con positive ricadute in termini economici ed occupazionali nei settori interessati al programma.
L’onere previsionale complessivo del programma è stimato in 156
milioni di euro. La spesa relativa alla prima fase, articolata lungo un
arco temporale quinquennale, dal 2022 al 2026, è quantificata – come evidenziato dalla scheda tecnica dello Stato maggiore della Difesa – in 42
milioni di euro, a valere sui capitoli del settore investimento del Ministero
della difesa. Il completamento del programma, per gli ulteriori 114 milioni
di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al
completamento delle dotazioni organiche dei reggimenti di artiglieria dell’Esercito.
Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama
la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016), ai relativi regolamenti di attuazione generale (di cui al
D.P.R. n. 207 del 2010) e speciale del settore della Difesa (di cui al
D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.
Evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 si faccia espressamente riferimento al Programma l’acquisizione di radar controfuoco, comprensivo di supporto logistico integrato pluriennale, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali (pag. 83), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
MATERIE DI COMPETENZA
(Doc. LXVII, n. 5) Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all’anno 2021
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 20 aprile.
Il PRESIDENTE ricorda come la Commissione abbia concluso il
breve ciclo di audizioni previsto. Non essendovi ulteriori richieste di approfondimento, come relatore si impegna a predisporre in tempi brevi
una bozza di relazione, a conclusione dell’esame del documento. Invita altresı̀ gli altri colleghi a proporre spunti da inserire nel testo.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVI, n. 5
La Commissione difesa,
esaminata, per le parti di competenza, la Relazione programmatica
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, per l’anno 2022,
considerato che tale Relazione affronta diversi temi di notevole interesse per la Commissione difesa, alcuni dei quali già oggetto dei suoi lavori, in particolare – da ultimo – nell’ambito dell’Affare assegnato sulle
prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione europea;
apprezzato l’impegno del governo a favorire, nel quadro della
PESC/PSDC, lo sviluppo di un’agenda politica comune e una comprensione comune degli interessi dell’Unione (a partire dall’unità dimostrata
nella reazione all’aggressione russa all’Ucraina), il rafforzamento degli
strumenti a disposizione dell’UE per la condotta della propria politica
estera e di difesa (come le missioni, sia civili che militari) in sinergia e
complementarietà con le strutture e le iniziative in ambito Nato;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
il Governo
continui a partecipare attivamente all’implementazione delle della
Bussola strategica, promuovendo, in stretta sinergia con il Parlamento, e
in coerenza con il nuovo Concetto strategico in sede Nato, un approccio
ambizioso per tutti i capitoli in cui tale documento si articola, in particolare per quanto riguarda la condivisione dell’intelligence militare e gli
strumenti della difesa cibernetica;
assicuri risorse finanziarie stabili, prevedibili ed adeguate a sostegno della partecipazione italiana ai progetti della difesa europea, sia a
quelli che prevedono la cooperazione tra Stati, sia a quelli che prevedono
cooperazioni a livello industriale;
rafforzi la presenza italiana nelle missioni e operazioni in ambito
PSDC, contribuendo cosı̀ alla rapidità del loro dispiegamento e all’efficacia della loro azione;
promuova, in sede europea ogni possibile iniziativa volta al superamento del principio dell’unanimità nei settori della politica estera, di sicurezza e di difesa comune, anche per favorire lo sviluppo di un’indispensabile cultura strategica comune;
promuova l’attivazione di quanto previsto dall’articolo 44 del TUE,
in tutti i casi in cui, questo meccanismo possa consentire di avviare più
rapidamente iniziative e operazioni;
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adotti ogni iniziativa per rafforzare la presenza italiana nell’ambito
delle strutture militari permanenti dell’Unione nonché in quelle entità dell’Unione che si occupano di sviluppo delle capacità e cooperazione nel
settore industriale della difesa e di analisi e previsione strategica;
sostenga, in ambito europeo, le proposte di incentivi economici che
possano influire sul rafforzamento della interoperabilità degli strumenti
militari europei e sull’attrattiva di iniziative congiunte, come, ad esempio,
lo scorporo delle spese per la difesa e sicurezza dal computo del deficit
pubblico, ovvero l’esenzione dell’Iva per l’acquisto di equipaggiamenti
e sistemi d’arma prodotti da industrie europee.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 5
La Commissione difesa,
esaminata, per le parti di competenza, la Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2021,
esprime, parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2595
La Commissione difesa,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezzato l’impianto del disegno di legge in relazione all’ordinamento giudiziario militare, di cui si prevede l’adeguamento, fatte salve le
rispettive specificità, alla riforma complessiva dell’ordinamento giudiziario, che conferma il principio di equiparazione tra magistrati militari e magistrati ordinari;
considerato che proprio l’assimilazione, quanto a struttura e a garanzie di autonomia e indipendenza, dei magistrati militari ai magistrati
ordinari rende sempre più urgente la necessità di operare un aggiornamento del reciproco riparto di giurisdizione con la magistratura ordinaria.
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:
si auspica che la riforma dell’ordinamento giudiziario possa essere
accompagnata da una modifica del riparto di giurisdizione tra magistratura
ordinaria e magistratura militare, volta a promuovere l’efficienza e l’economicità del sistema giudiziario nel suo complesso, evitando le duplicazioni dei procedimenti e riequilibrando il carico di lavoro dei magistrati
militari, in modo da ridurre il contenzioso che grava sui giudici ordinari.
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BILANCIO (5ª)
Martedı̀ 14 giugno 2022

Plenaria
564ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA
(2330-B) Delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul
testo. Parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento)

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), in sostituzione della relatrice
Faggi, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che il disegno di legge prevede, all’articolo 1, comma 5, una
clausola di invarianza finanziaria, nonché l’esplicito richiamo all’articolo
17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che, nel caso di uno o più decreti legislativi che determinino nuovi o maggiori oneri che non siano
compensati al loro interno, subordina la relativa emanazione alla successiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Per quanto di competenza, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal
Governo presso l’altro ramo del Parlamento, chiede conferma della compatibilità con la suddetta clausola di invarianza finanziaria del principio e
criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera ii), nella parte in
cui prevede la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale.
Sull’emendamento 1.1, non vi sono osservazioni da formulare.
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La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, che risponde, tra l’altro, al quesito posto dalla Commissione.
Con riguardo all’emendamento 1.1, esprime, per quanto di competenza, un avviso contrario.
Non essendovi richieste di intervento, la relatrice FERRERO (L-SPPSd’Az) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17, comma 8,
della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Sull’emendamento 1.1, il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.».
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(2330-B) Delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo.
Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sugli emendamenti)

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), in sostituzione della relatrice
Faggi, propone di ribadire il parere non ostativo sul testo appena espresso
alla Commissione di merito.
Con l’avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva
la proposta di parere.
Il presidente PESCO precisa che il parere all’Assemblea viene reso
nel presupposto che la Commissione di merito non apporti modifiche al
testo.
La Commissione conviene.
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), in sostituzione della relatrice
Faggi, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre
valutare i profili finanziari delle proposte 1.101, volta a eliminare l’obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione dei documenti di gara, e
1.103, diretta a escludere eccezioni al divieto di prestazione gratuita delle
attività professionali.
Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.
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La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario, per
criticità di carattere finanziario, sulle proposte 1.100, 1.101, 1.102, 1.1 e
1.103, mentre concorda con la Commissione sulla valutazione non ostativa
della proposta 1.104.
Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice FERRERO (L-SPPSd’Az) formula la seguente proposta di parere sugli emendamenti: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 1.100, 1.101, 1.102, 1.1 e 1.103. Sulla proposta 1.104, il parere è
non ostativo.».
La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e
di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in
parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.
La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra gli emendamenti relativi al
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 1, che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 1.2 e 1.0.1.
Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari dell’emendamento 1.3.
Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 1.6.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 1.
In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 2, occorre valutare la
portata finanziaria degli emendamenti 2.1, 2.10, 2.11, 2.14 e 2.0.1.
Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti
2.13 e 2.20.
Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.6, 2.8, 2.12, 2.24, 2.31, 2.32, 2.38, 2.39 e 2.40.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 2.
In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 3, occorre valutare
la portata finanziaria degli emendamenti 3.18, 3.19 e 3.26.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 3.
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Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 4, occorre valutare
la portata finanziaria dell’emendamento 4.0.2.
Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari dell’emendamento 4.5.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 4.6, 4.7 e 4.8.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 4.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 5, occorre
valutare la portata finanziaria dell’emendamento 5.17.
Sembra comportare maggiori oneri l’emendamento 5.5.
Occorre inoltre valutare eventuali effetti finanziari degli emendamenti
5.6, 5.8, 5.14 e 5.15.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 5.
In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 6, occorre valutare la
portata finanziaria dell’emendamento 6.0.2.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 6.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all’articolo 7, occorre
valutare gli eventuali effetti finanziari relativi dell’emendamento 7.0.2.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 7.
Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti all’articolo 8.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 9, occorre valutare
la portata finanziaria degli emendamenti 9.0.1 e 9.0.3.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 9.
In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 10, occorre valutare
la portata finanziaria degli emendamenti 10.2 e 10.3.
Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell’emendamento
10.4.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 10.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 11, occorre
valutare la portata finanziaria degli emendamenti 11.7, 11.8, 11.9 e 11.0.6.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 11.
In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 12, non ci sono osservazioni da formulare.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all’articolo 13, occorre
valutare gli eventuali effetti finanziari dell’emendamento 13.5.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 13.
Non vi sono osservazioni da formulare con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 14.
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In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 15, risulta necessario
acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 15.1.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 15.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 16, sembra
comportare maggiori oneri l’emendamento 16.4.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 16.
Non vi sono emendamenti riferiti all’articolo 17.
In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 18, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 18.1.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.2.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 18.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all’articolo 19, occorre
valutare la portata finanziaria degli emendamenti 19.1, 19.5 e 19.6.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti
19.2, 19.3, 19.4 e 19.7.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 19.
In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 20, occorre valutare la
portata finanziaria degli emendamenti 20.5, 20.7, 20.9 e 20.10.
Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria delle proposte 20.4,
20.6, 20.8 e 20.11.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3 e
20.16.
Occorre valutare, altresı̀, gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 20.13, 20.14 e 20.15.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo
20, ivi inclusa la proposta 20.0.1 (testo 2).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 21, risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 21.1.
Non vi sono osservazioni sul restante emendamento all’articolo 21.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 22,
23, 24, 25, 26 e 27.
Non sono stati presentati emendamenti agli articoli 28 e 29.
Non vi sono osservazioni sull’emendamento presentato all’articolo 30.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 31, si chiede
conferma del carattere ordinamentale delle proposte 31.3 e 31.9.
Occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria delle proposte
31.8, 31.10 e 31.11.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 31.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all’articolo 32.
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Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 33, occorre
valutare, per gli effetti sui trattamenti economici di missione, la proposta
33.4.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 33.
Non sono stati presentati emendamenti all’articolo 34.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 35, chiede
conferma del carattere ordinamentale della proposta 35.1.
Non vi sono osservazioni sul restante emendamento all’articolo 35.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all’articolo 36.
Non sono stati presentati emendamenti all’articolo 37.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all’articolo 38.
Non sono stati presentati emendamenti all’articolo 39.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 40, occorre
valutare la portata finanziaria delle proposte 40.4 e 40.5.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 40.
La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti
all’articolo 1, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 1.2, 1.0.1
e 1.3, mentre esprime un avviso contrario sull’emendamento 1.6.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 2, si pronuncia in
senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di
relazione tecnica, sulle proposte 2.1, 2.14, 2.0.1, 2.13, 2.20, 2.6, 2.12,
2.24 e 2.32, mentre non ha osservazioni, per quanto di competenza, sugli
emendamenti 2.10. 2,11, 2.8, 2.31, 2.38, 2.39 e 2.40.
In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 4, manifesta un
avviso contrario sulle proposte 3.18, 3.19, 3.26, 4.0.2, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 5, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 5.6, 5.8, 5.14, e 5.15, mentre l’avviso è contrario sugli emendamenti 5.5 e 5.17.
In merito agli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7, valuta negativamente, per i profili di finanza pubblica, le proposte 6.0.2 e 7.0.2.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 9, si esprime in
senso contrario sulla proposta 9.0.1.
Il PRESIDENTE richiama l’attenzione sulla proposta 9.0.3, in materia di responsabilità civile dei magistrati.
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) interviene per sottolineare l’assenza di criticità finanziarie dell’emendamento, la cui valutazione va rimessa alla Commissione di merito.
La rappresentante del GOVERNO rileva che, in effetti, la proposta
non sembra presentare profili di onerosità.
Proseguendo nella valutazione degli emendamenti, con riguardo alle
proposte riferite all’articolo 10, si pronuncia in senso contrario sugli
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emendamenti 10.2 e 10.3; sulla proposta 10.4, dopo un breve approfondimento, segnala l’esigenza di verificarne gli effetti finanziari con una relazione tecnica, in assenza della quale l’avviso è contrario.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 11, si esprime in
senso contrario sulle proposte 11.7, 11.8, 11.9 e 11.0.6.
In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 13, 15, 16 e 18,
manifesta un giudizio contrario, per i profili di finanza pubblica, sulle proposte 13.5, 15.1, 16.4, 18.1 e 18.2.
Sugli emendamenti riferiti all’articolo 19, si pronuncia in senso contrario sulle proposte 19.1, 19.5, 19.6, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.7.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 20, dichiara l’avviso contrario del Governo sulle proposte 20.5, 20.7, 20.9, 20.10, 20.4,
20.6, 20.8, 20.11, 20.1, 20.2, 20.3, 20.16, 20.13, 20.14 e 20.15. Sulla riformulazione 20.0.1 (testo 2), dopo una breve valutazione, non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza.
Sugli emendamenti riferiti all’articolo 21, si pronuncia in senso contrario sulla proposta 21.1.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 31, esprime
un avviso di contrarietà sulle proposte 31.3, 31.9, 31.8, 31.10 e 31.11.
Sugli emendamenti riferiti agli articoli 33, 35 e 40, l’avviso del Governo è contrario sulle proposte 33.4, 35.1, 40.4 e 40.5.
Sugli emendamenti riferiti agli articoli 8, 12, 14, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 32, 36 e 38, nonché su tutte le restanti proposte emendative, concorda
con l’assenza di osservazioni della relatrice.
Alla senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), che chiede chiarimenti
sulle ragioni dell’avviso contrario del Governo sulle proposte 1.6, 2.6,
2.13, 2.14, 3.19, 4.6, 4.7, 4.8, 5.5, 20.1, 20.2, 21.1, 31.3 e 31.9, risponde
la sottosegretaria SARTORE, rappresentando la necessità di acquisire una
relazione tecnica per verificarne gli effetti finanziari, in assenza della
quale l’avviso non può essere che contrario.
La senatrice CONZATTI (IV-PSI) chiede le motivazioni dell’avviso
di contrarietà sulla proposta 33.4.
La rappresentante del GOVERNO ribadisce, anche a tale riguardo, la
presenza di profili finanziari che richiederebbero la predisposizione di una
relazione tecnica.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6,
2.1, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.20, 2.24, 2.32, 2.0.1, 3.18, 3.19, 3.26, 4.5,
4.6, 4.7, 4.8, 4.0.2, 5.5, 5.17, 6.0.2, 7.0.2, 9.0.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.7,
11.8, 11.9, 11.0.6, 13.5, 15.1, 16.4, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4,
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19.5, 19.6, 19.7, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10,
20.11, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 21.1, 31.3, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11,
33.4, 35.1, 40.4 e 40.5. Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non
ostativo.».
Con l’avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa
ai voti e approvata.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(Parere alle Commissioni 1ª e 7ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 maggio.
Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra la seguente proposta di parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi
istruttori forniti dal Governo,
preso atto che:
– in relazione all’articolo 2, si conferma che dall’attuazione delle
disposizioni previste si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con la precisazione che
tali risorse appaiono pienamente adeguate alle finalità e funzionalità della
piattaforma e dunque confermano la piena sostenibilità finanziaria delle
nuove norme previste dal comma 5 dell’articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;
– con riguardo all’articolo 5, si rappresenta che le linee guida in
materia di equilibrio di genere, da adottarsi entro il 30 settembre 2022
da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità, non comportano oneri per la finanza pubblica in quanto verranno
elaborate tenendo conto delle risorse umane, strumentali e finanziarie
già disponibili a legislazione vigente;
– in relazione all’articolo 6, viene assicurato, in riferimento al
comma 6, che la dotazione del fondo speciale di parte corrente prevista
per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è
adeguata a sostenere gli oneri previsti per l’applicazione della disposizione, sia per l’anno corrente, sia a regime, e viene confermato che il predetto accantonamento presenta sufficienti disponibilità. Con riguardo al
comma 8, viene precisato che l’effetto finanziario ivi previsto è riferibile
a quelle spese che siano state già impegnate, ma che non sono state ancora
ordinate, e si evidenzia che in tali spese possono ricomprendersi anche
somme che corrispondono a debiti giuridicamente sorti nei confronti dei
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terzi, trattandosi in sostanza di spese previste in bilancio, per le quali per
un breve lasso di tempo non si è determinato l’atto di formale di impegno
e, nondimeno, ne è consentita la permanenza nella contabilità finanziaria:
al riguardo, si assicura che il mantenimento in bilancio non supera i tassativi termini massimi di tempo, atteso che l’iscrizione di tali risorse nel
bilancio avviene con un impegno nello stesso anno di competenza e saranno pagate sempre nel medesimo anno;
– con riferimento all’articolo 7, in relazione al comma 1, lettera c),
viene precisato, in relazione al numero di incarichi che si intende attribuire attraverso lo stanziamento di 30 milioni di euro per il 2022, che
tale cifra non è quantificabile ex ante, come anche le informazioni di dettaglio richieste per la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione
pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale attraverso lo
stanziamento di 18,1 milioni di euro, precisandosi che entrambi gli stanziamenti operano come limiti di spesa;
– in relazione all’articolo 8, si conferma la congruità delle risorse
per il raggiungimento delle finalità previste dalla disposizione, e si rappresenta che la stessa introduce unicamente una diversa modalità con cui il
FormezPA effettua la provvista dei fondi necessaria per le attività da svolgere nell’ambito del PNRR, consentendo di disporre di risorse finanziarie
in anticipo rispetto al versamento dei corrispettivi da parte delle pubbliche
amministrazioni fruitrici dei servizi dell’Associazione: la verifica dell’adeguatezza di tali corrispettivi a coprire il fabbisogno finanziario dell’associazione deve pertanto essere effettuata dall’associazione in via preliminare, tenendo conto anche della diversa tempistica tra il sostenimento
dei costi e l’acquisizione dei ricavi. Circa l’effetto degli interessi passivi
sulla sostenibilità dell’operazione, si rileva che, per lo Stato, il recupero
da parte del Ministero dell’economia e delle finanze è assicurato dal trattenimento delle risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA;
– con riguardo all’articolo 12, comma 1, lettera d), nella parte in
cui prevede che le attività di formazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) possano svolgersi presso spazi messi a disposizione
dagli enti territoriali, si rappresenta che, trattandosi di strutture nella disponibilità dei suddetti enti potenzialmente utilizzabili anche per attività
formative, dalla fruizione dei locali non derivano maggiori oneri a carico
né degli enti ospitanti né della Scuola: l’organizzazione dell’offerta formativa avverrebbe su base convenzionale, consentendo, peraltro, agli enti territoriali di contenere i costi e i tempi di trasferimento del personale, stante
la maggiore vicinanza ai luoghi di formazione rispetto a quanto possa avvenire nel quadro previgente, in cui l’offerta della Scuola è incentrata
sulle due sedi di Roma e Caserta. Viene quindi confermata la sostenibilità
della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa ivi prevista, e si
forniscono elementi informativi sulle entrate ordinarie annuali della
Scuola, previste in termini di competenza e cassa, che affluiscono al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri che le trasferisce alla SNA.
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Per quanto concerne il comma 3, si precisa che l’attuale formulazione prevede la riduzione legislativa delle risorse di cui al fondo previsto dall’articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a
copertura dei maggiori costi per l’aumento della dotazione organica;
– con riferimento all’articolo 13, si rappresenta che la disposizione
in esame non è ascrivibile tra quelle cui trova applicazione l’articolo 17,
comma 7, della legge n. 196 del 2009, poiché non riguarda specificamente
spese di personale, ma la durata e la disciplina del corso di formazione
iniziale per i consiglieri penitenziari di cui alla medesima disposizione
(il cui costo è stato già scontato sui saldi di finanza pubblica). Nel merito,
si fa presente che l’anticipazione di sei mesi delle previste assunzioni dei
consiglieri penitenziari, derivante dalla riduzione del suddetto corso di formazione iniziale dagli attuali 18 mesi a 12 mesi, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato poiché
le risorse finanziarie assegnate per la corresponsione del trattamento economico ai dirigenti penitenziari da reclutare risultano già iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio dell’amministrazione, di cui si fornisce nel dettaglio l’ammontare degli stanziamenti interessati. Si ribadisce quindi il
contenuto della relazione tecnica che conferma l’assenza di effetti finanziari per i saldi di finanza pubblica;
– con riguardo all’articolo 15, quanto ai profili di copertura, si forniscono dati di dettaglio sulle entrate accertate rivenienti dal Fondo di cui
all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, a partire dal
2017, ossia dall’anno di costituzione dell’ANPAL, da cui risulta assicurata
la disponibilità delle risorse richieste per la copertura degli oneri per l’ampliamento della dotazione organica dell’Agenzia;
– con riferimento all’articolo 17, viene confermata la capienza
delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30
dicembre 2021 n. 234 (capitolo di spesa n. 3059/MEF), tenuto anche conto
che il predetto Fondo sarà ripartito, nel limite delle disponibilità, sulla
base delle specifiche richieste pervenute dalle amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze;
– in merito all’articolo 20, si conferma la sostenibilità, per l’INAIL, della clausola di invarianza di cui al comma 2, precisandosi che
le risorse, appostate presso il bilancio dell’Istituto per interventi che saranno attuati nell’ambito dei previsti protocolli di intesa, non risultano
già impegnate, programmate o prenotate per specifiche misure per importi
incompatibili con le esigenze che si presumono correlate ai suddetti protocolli;
– in relazione all’articolo 21, si conferma che la destinazione delle
economie degli investimenti del PNRR ai Progetti bandiera relativi alle
medesime missioni e componenti, poiché non determina una modifica
della distribuzione complessiva delle risorse PNRR tra sovvenzioni e prestiti, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti
rispetto a quelli già scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Quanto
all’utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, si rappresenta che la disposi-
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zione si limita a indicare progettualità da finanziare nell’ambito delle risorse già stanziate e attualmente in corso di programmazione, e quindi
nessun effetto finanziario può generarsi sui saldi di finanza pubblica;
– in relazione all’articolo 23, viene assicurato che le modifiche
normative introdotte dai commi 4 e 5 non determinano oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica;
– con riferimento all’articolo 28, relativamente alla disponibilità
nei bilanci di INPS, INAIL e ISTAT dei 15 milioni di euro necessari
per la sottoscrizione del capitale della società 3-I S.p.A., si rappresenta
che le risorse richieste sono appostate nei bilanci degli istituti partecipanti,
come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, e saranno
corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei relativi
bilanci di previsione. Per ciò che attiene all’individuazione del conferimento di risorse, oltre che dei beni, strumenti e apparati da trasferire
alla società, si precisa che la norma rinvia a un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, che sarà sottoposto a tutte le verifiche contabili e di legittimità
di rito;
– con riguardo all’articolo 29, si conferma che la norma consente
di non applicare il limite di spesa imposto, anche per le spese informatiche, dall’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 –
con riferimento ai valori medi del triennio 2016-2018 – solo nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente e, dunque, nell’ambito della
capacità di spesa effettiva; si precisa inoltre che la norma afferisce esclusivamente all’acquisto di servizi cloud infrastrutturali (peraltro oggetto di
un’ampia incentivazione nell’ambito del PNRR) ed è legata necessariamente alla prevista programmazione di dismissione delle infrastrutture fisiche dei CED;
– in merito all’articolo 30 sul riordino dell’Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale, si rappresenta che l’incremento di due unità dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ASI trova copertura nella norma che istituisce un fondo di 499 milioni di
euro annui per far fronte alle spese di funzionamento e gestione dell’ASI
medesima;
– circa l’articolo 31 sulla struttura della Presidenza del Consiglio
per le politiche spaziali e aerospaziali, viene confermata la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, nonché il fatto che il
ricorso a cinque esperti è vincolato dal rispetto del tetto di spesa massima
complessiva di 350 mila euro annui;
– con riguardo all’articolo 33 sulla realizzazione degli impianti di
elettrificazione dei porti, viene confermato che dalla norma in esame non
derivano effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già
scontati a legislazione vigente;
– relativamente all’articolo 37 in materia di ZES e ZLS, sono forniti chiarimenti sugli effetti finanziari del comma 2 che estende l’ambito
applicativo del credito di imposta riconosciuto per le ZES;
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– per quanto concerne l’articolo 38 sulla digitalizzazione delle
agenzie "Tour Operator", viene confermato che la rimodulazione delle risorse tra i subinvestimenti 4.2.1 e 4.2.2 della linea progettuale M1C3 del
PNRR non reca pregiudizio in merito alle domande già presentate in merito al subinvestimento 4.2.2;
– in merito all’articolo 40 sulle misure per l’attuazione di "Caput
Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici", viene fornita rassicurazione circa il fatto che il possibile coinvolgimento del Commissario
straordinario per il Giubileo 2025, della società "Giubileo 2025" e della
Cabina di coordinamento non determina ulteriori oneri, posto che i predetti soggetti provvedono alle relative attività nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Altresı̀,
si rappresenta che la destinazione di quota parte delle risorse stanziate per
le celebrazioni del Giubileo ai fini della realizzazione degli interventi di
cui alla misura recata dall’articolo 40 non determina un impatto sui saldi
di finanza pubblica diverso da quello già scontato nei tendenziali;
– in relazione all’articolo 41 recante misure per il funzionamento
del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della
giustizia civile e del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, vengono forniti elementi a sostegno
della corretta quantificazione degli oneri connessi ai rimborsi di spese
in favore dei componenti del Comitato, nonché della compatibilità con
le risorse disponibili a legislazione vigente dell’avvalimento di strutture
del Ministero della giustizia, dell’Istat e del Sistan;
– con riferimento all’articolo 43 recante l’istituzione del Fondo per
il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del Terzo Reich, vengono forniti elementi informativi utili a suffragare la congruità delle somme stanziate per i relativi
risarcimenti;
– per quanto concerne l’articolo 44, capoverso "Art. 2-bis" sulla
formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie, sono
fornite rassicurazioni circa il fatto che le università e le istituzioni di
alta formazione potranno organizzare i percorsi universitari e accademici
di formazione iniziale, ponendo i relativi oneri a carico dei partecipanti,
nonché circa il fatto che la partecipazione di personale scolastico alle
commissioni giudicatrici della prova finale del percorso abilitante sarà pianificata in funzione degli impegni professionali dei docenti facenti parte
delle commissioni;
– in merito all’articolo 44, capoverso "Art. 16-bis", sono forniti
elementi informativi circa la copertura delle spese di funzionamento della
Scuola di alta formazione;
– con riguardo all’articolo 44, capoverso "Art. 16-ter", sono fornite
rassicurazioni in merito alla copertura di un compenso una tantum di carattere accessorio ai docenti che, dopo aver partecipato alle attività formative, abbiano conseguito una valutazione positiva;
– per quanto attiene alla previsione di spesa relativa alle figure
professionali responsabili delle attività di progettazione e sperimentazione
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di nuove modalità didattiche, viene confermato che i relativi emolumenti
troveranno copertura nell’ambito del fondo di miglioramento dell’offerta
formativa e la capienza dello stesso è garantita dal fatto che le attività saranno poste in essere a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024. Pertanto,
fino al momento dell’effettiva applicazione della misura, potranno essere
fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche al fine di destinare quota
parte delle risorse del fondo per le suddette figure professionali;
– vengono poi fornite delucidazioni sulla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo per l’incentivo alla formazione dei docenti;
– per quanto riguarda l’articolo 46 sul perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti, viene confermato che le nuove modalità di espletamento delle procedure di reclutamento non generano nuovi oneri per la finanza pubblica e che il supporto
ai lavori della commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale sarà assicurato a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
– in merito all’articolo 47 recante misure per l’attuazione del
PNRR di competenza del Ministero dell’istruzione, sono fornite rassicurazioni sull’adeguatezza della copertura finanziaria,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le assunzioni a tempo determinato previste dall’articolo 11,
comma 1, siano sostenibili a valere sui bilanci delle regioni interessate
e compatibili con la disciplina dell’Unione europea, nonché, in relazione
al comma 2 del medesimo articolo, che le risorse di cui all’articolo 1,
comma 179, della legge n. 178 del 2020, rimaste inutilizzate e destinate
alla stipula di contratti di collaborazione, non siano state già scontate
come economie nei tendenziali di finanza pubblica,
e con le seguenti osservazioni:
– relativamente all’articolo 30, si rappresenta che le risorse a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell’università – nel cui ambito è ad oggi
prevista la dotazione dell’ASI – risulterebbero integralmente classificate
come spesa in conto capitale per il bilancio dello Stato, mentre il fondo
da istituirsi nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio è indicato in conto maggiore spesa corrente, con conseguente dequalificazione delle risorse previste ai sensi della legislazione vigente;
– analogamente, con riguardo all’articolo 47, si rappresenta il rischio di una dequalificazione della spesa derivante dal fatto che, a fronte
di oneri che sembrano di natura corrente, si utilizza, come copertura, parte
delle risorse del Fondo per l’innovazione digitale e didattica laboratoriale
classificate in conto capitale.».
La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso favorevole sulla proposta testé formulata.
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Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.
Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra gli emendamenti
riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza,
che, in relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 1, sembra comportare maggiori oneri l’emendamento 1.12. Occorre valutare, inoltre, gli
eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.1 e 1.5.
Per quanto concerne gli emendamenti all’articolo 2, segnala che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.8, 2.9,
2.11, 2.12 e 2.13.
In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 3, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 3.14 (testo 2) e 3.20
(testo 2). Sull’emendamento 3.7 (testo 2) rileva che non vi sono osservazioni da formulare. Fa presente che appare altresı̀ necessario acquisire una
relazione tecnica sugli emendamenti 3.27, 3.10, 3.10 (testo 2), e 3.0.1. Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti
3.6, 3.11, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26.
Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all’articolo 4, osserva
che appare opportuno acquisire una relazione tecnica sull’emendamento
4.3. Osserva inoltre che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell’emendamento 4.4.
In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 5, rileva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.2, 5.3,
5.4 e 5.5.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all’articolo 6, fa presente che appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.17, 6.17 (testo 2), 6.17 (testo 3), 6.17 (testo 4),
6.18, 6.22, 6.23, 6.24 e 6.25. Rileva che occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.8 (testo 2),
6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.13 (testo 2), 6.14, 6.15, 6.16, 6.19, 6.20,
6.21, 6.26, 6.27 e 6.28.
In ordine agli emendamenti relativi all’articolo 7, fa presente che
sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 7.11, 7.12, 7.20,
7.20 (testo 2), 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.36,
7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.41 (testo 2), 7.42, 7.43, 7.45, 7.46, 7.47,
7.55 e 7.56. Rileva che appare poi necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.13, 7.13 (testo 2),
7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.26, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35 e
7.49. Occorre, altresı̀, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.48, 7.50, 7.51, 7.52, 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3. Fa poi
presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 7.100 del Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 8, rileva che sembrano
comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.5, 8.6 e 8.7.
Quanto all’emendamento 8.1, segnala che occorre acquisire dal Governo
la disponibilità delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica
economica.
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Con riferimento agli emendamenti all’articolo 9, osserva che sembra
comportare maggiori oneri l’emendamento 9.1. Appare altresı̀ necessario
acquisire una relazione tecnica sull’emendamento 9.2.
Per quanto concerne gli emendamenti all’articolo 10, segnala che
sembrano comportare maggiori oneri l’emendamento 10.0.1. Appare poi
necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 10.14,
10.16, 10.18, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26 e 10.0.2. Rileva, inoltre,
che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti
10.1, 10.3, 10.4, 10.0.4 (testo 2), 10.5, 10.6, 10.7, 10.7 (testo 2), 10.8,
10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.19, 10.20 e 10.21.
In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 11, osserva che
sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 11.1, 11.6, 11.7,
11.8, 11.12, 11.14, 11.15 e 11.16. Fa poi presente che appare opportuno
acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 11.3, 11.4, 11.9,
11.10, 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3. Occorre altresı̀ valutare gli eventuali effetti
finanziari derivanti dagli emendamenti 11.2, 11.11 e 11.13.
Per quanto riguarda gli emendamenti all’articolo 12, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 12.6, 12.10 (già
12.0.2), 12.0.1, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7 e 12.0.8. Fa poi presente che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli
emendamenti 12.4, 12.5, 12.7, 12.8 e 12.9, nonché acquisire dal Governo
la disponibilità delle risorse richiamate dall’emendamento 12.1.
In ordine agli emendamenti riferiti all’articolo 13, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3,
13.0.4, 13.0.5 e 13.0.6.
Per quanto concerne gli emendamenti all’articolo 14, segnala che
sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 14.4, 14.5, 14.5 (testo 2), 14.5 (testo 3), 14.15, 14.15 (testo 2), 14.16, 14.0.1, 14.0.3. Rileva
che appare poi necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 14.2, 14.3, 14.3 (testo 2), 14.6, 14.6 (testo 2), 14.7, 14.8, 14.11,
14.12, 14.13 e 14.0.2. Osserva che occorre, inoltre, valutare gli eventuali
effetti finanziari degli emendamenti 14.9, 14.10 e 14.14.
Per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all’articolo 15, segnala che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 15.0.1, 15.0.6, 15.0.7, 15.0.8, 15.0.8 (testo 2) e 15.0.8 (testo 3). Rileva che occorre, altresı̀, acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti
15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.6 (testo 2).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 16, osserva
che comportano maggiori oneri la proposta 16.0.1, le analoghe proposte
16.0.2, 16.0.3 e 16.0.4., nonché le analoghe proposte 16.0.5, 16.0.6,
16.0.7 e 16.0.8. Richiede poi la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 16.1 e 16.2, sulle analoghe proposte 16.0.9, 16.0.10, 16.0.11,
16.0.12 e 16.0.13, sull’emendamento 16.0.9 (testo 2), nonché sulle proposte 16.0.23 e 16.0.24. Rileva, inoltre, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 16.0.14, 16.0.15 e 16.0.16, che prevede
l’istituzione, nell’abito della contrattazione collettiva delle funzioni centrali, di apposite sezioni speciali per il personale dell’Agenzia delle do-
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gane. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 16.0.17, 16.0.18 e 16.0.19, che estendono ai veicoli utilizzati dal
personale dell’Agenzia delle dogane la disciplina dei veicoli e dei conducenti delle Forze armate.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 17, chiede
conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell’emendamento 1 7.1. Richiede poi la relazione tecnica sugli emendamenti
17.0.1, 17.0.3, 17.0.7, 17.0.7 (testo 2) e 17.0.7 (testo 3). Fa inoltre presente che occorre valutare i profili finanziari dell’emendamento 17.0.2,
che interviene sulla disciplina del Consiglio nazionale dei giovani. Osserva poi che comporta maggiori oneri la proposta 17.0.4 e segnala l’opportunità dell’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell’emendamento 17.0.8. Rileva che sembrano comportare maggiori oneri le
proposte 17.0.9 (già 9.3) e 17.0.10 (già 10.17).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 18, richiede
la relazione tecnica sulla proposta 18.1. Segnala poi l’opportunità di valutare gli eventuali profili finanziari dell’emendamento 18.19, che estende
alle pubbliche amministrazione la decorrenza temporale dell’obbligo relativo ai pagamenti elettronici. Richiede inoltre la relazione tecnica delle
analoghe proposte 18.22, 18.23 e 18.24 e chiede poi conferma dell’assenza
di oneri degli analoghi emendamenti 18.31 e 18.32. Rileva inoltre che occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 18.53, 18.54 e
18.55, sui termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA. Osserva l’opportunità di valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 18.56, 18.57 e 18.58, in tema di modalità di liquidazione periodica dell’IVA. Rileva che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 18.59, 18.60, 18.61 e 18.62, sul versamento dell’IVA
per acquisti in inversione contabile. Segnala quindi la necessità di valutare
la portata finanziaria delle analoghe proposte 18.63, 18.64 e 18.65, degli
analoghi emendamenti 18.66, 18.67 e 18.68, nonché delle analoghe proposte 18.69, 18.70 e 18.71, in tema di modalità e tempi di trasmissione elettronica dei dati sulla fatturazione elettronica. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 18.72, 18.73,
18.74 e 18.75, nonché sulla proposta 18.76. Fa poi presente che occorre
valutare gli effetti finanziari della proposta 18.77 (già 18.0.10), sui requisiti per partecipare alla cd. lotteria degli scontrini. Richiede la relazione
tecnica sugli emendamenti 18.0.1, 18.0.3, 18.0.4 e 18.0.5. Richiede poi
di valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 18.0.6,
18.0.7, 18.0.8 e 18.0.8 (testo 2), sul limite per i trasferimenti in contante
applicabile alle negoziazioni a pronti. Fa poi presente l’opportunità di valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 18.0.9, 18.0.9 (testo
2), 18.0.10, 18.0.11, 18.0.12 e 18.0.13, sui termini per fruire del contributo
per la «Nuova Sabatini». Occorre inoltre valutare la compatibilità della
proposta 18.0.14 con la clausola di invarianza finanziaria prevista nella disposizione oggetto di modifica. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 18.0.15, 18.0.16 e 18.0.17. Osserva poi l’opportunità di
valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 18.0.18, 18.0.19 e
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18.0.20, sulla gestione delle garanzie per i finanziamenti nel settore turistico. Richiede inoltre la relazione tecnica sulle proposte 18.0.21 e 18.0.21
(testo 2), con particolare riguardo ai commi 1 e 2, volti a sopprimere il
parere parlamentare sui provvedimenti di anticipazione e di versamento
nella gestione delle risorse del PNRR.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 19, segnala
che occorre valutare i profili finanziari delle proposte 19.1 e 19.1 (testo
2), sulla elaborazione dei dati contenuti nel Portale Nazionale del Sommerso da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Richiede la relazione
tecnica sull’emendamento 19.0.1, recante proroga della sospensione dei
termini in materia di agevolazioni sulla prima casa. Fa poi presente che
comporta maggiori oneri la proposta 19.0.7.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 20, osserva
che occorre valutare la compatibilità della proposta 20.3 con la clausola
di invarianza finanziaria prevista dal comma 2 dell’articolo 20. Richiede
la relazione tecnica sugli emendamenti 20.9, 20.0.1, 20.0.6, 20.0.10,
20.0.12, 20.0.12 (testo 2), 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16 e 20.0.17. Fa presente
che comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 20.0.2, 20.0.3,
20.0.4 e 20.0.5, nonché la proposta 20.0.7. Rileva che occorre inoltre valutare i profili finanziari delle proposte 20.0.8, che riduce l’età minima per
il contratto di apprendistato dei lavoratori sportivi, e 20.0.9, che sopprime
il limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà. Sulla
proposta 20.0.15, chiede conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 21, osserva
che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 21.1,
21.1 (testo 2), 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.5 (testo 2), 21.0.1 e 21.0.2. Chiede
conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 21.6,
21.7 e 21.7 (testo 2), che intervengono in materia di commercializzazione
dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale. Fa presente che occorre
valutare la portata finanziaria delle proposte 21.8 (che include i progetti di
sviluppo dell’imprenditorialità locale attraverso lo strumento del Microcredito imprenditoriale tra i Progetti Bandiera del PNRR) e 21.9 (che interviene sulla disciplina riguardante l’utilizzo delle risorse per gli interventi
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio). Per quanto riguarda gli
emendamenti riferiti all’articolo 22, segnala che occorre valutare la portata
finanziaria delle proposte 22.1 e 22.0.1. Rileva che occorre verificare la
disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli analoghi emendamenti 22.2 e 22.3. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 22.4.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 23, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta
23.1. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 23.1 (testo 2), 23.2, 23.3 e 23.4. Rileva che occorre, altresı̀, valutare
la portata finanziaria delle analoghe proposte 23.5, 23.6, 23.7 e 23.8. Segnala che comporta maggiori oneri l’emendamento 23.12. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.13. Osserva poi l’opportunità di valutare la portata finanziaria dell’emendamento 23.14. Os-
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serva che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura
della proposta 23.16. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 23.17.
Fa presente che occorre verificare la compatibilità con l’invarianza delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente delle proposte 23.18
e 23.19. Richiede inoltre la relazione tecnica sulle proposte 23.18 (testo
2), 23.20, 23.21 e 23.21 (testo 2). Osserva l’opportunità di valutare la portata finanziaria della proposta 23.21 (testo 3), per la quale occorre anche
valutare l’inserimento del divieto di corrispondere emolumenti, indennità,
gettoni di presenza e rimborsi di spese ai componenti del Tavolo ivi istituito. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari dell’emendamento
23.22. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 23.23. Chiede
inoltre conferma del carattere ordinamentale della proposta 23.24. Reputa
poi opportuno valutare gli effetti finanziari della proposta 23.24 (testo 2) e
gli effetti finanziari dell’emendamento 23.25. Richiede inoltre la relazione
tecnica sulle proposte 23.26 (analoga al 23.27), 23.28 e 23.29 (analoga al
23.30). Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte
23.31, 23.32 e 23.33. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 23.34.
Osserva che comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 23.35
e 23.36. Rileva l’opportunità di valutare poi gli effetti finanziari delle analoghe proposte 23.37, 23.38 e 23.39. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 23.40. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria
delle proposte 23.41 e 23.43. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 23.0.1. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.0.2. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti
23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6 e 23.0.7. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 23.0.8. Segnala poi che occorre acquisire conferma dell’assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 23.0.9,
23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13 e 23.0.14. Rileva che occorre poi valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 23.0.15 e 23.0.16.
Chiede conferma del carattere ordinamentale dell’emendamento 23.0.17.
Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta
23.0.18. Fa altresı̀ presente che vanno valutati gli effetti finanziari degli
analoghi emendamenti 23.0.19, 23.0.20, 23.0.21 e 23.0.22. Chiede elementi sulla portata finanziaria dell’emendamento 23.0.23 e chiede conferma dell’assenza di oneri derivanti dalla proposta 23.0.24. Richiede inoltre la relazione tecnica sull’emendamento 23.0.25 e conferma del carattere
ordinamentale dell’emendamento 23.0.26.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 24, osserva
che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 24.2,
24.0.2 (analoga al 24.0.3 e 24.0.4), 24.0.5 e 24.0.6. Chiede poi conferma
del carattere ordinamentale dell’emendamento 24.0.1.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 25, chiede
conferma del carattere ordinamentale della proposta 25.1. Osserva che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della
proposta 25.2. Segnala l’opportunità di valutare l’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 25.3. Fa presente che occorre
acquisire elementi sulla portata finanziaria o sulla disponibilità delle ri-
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sorse utilizzate a copertura delle proposte 25.4, 25.0.1, 25.0.3, 25.0.4 e
25.0.5. Richiede poi la relazione tecnica sull’emendamento 25.0.2. Osserva che sembra comportare maggiori oneri la proposta 25.0.9 (già
14.0.5). Rileva che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste
a copertura dell’emendamento 25.0.10 (già 27.0.6).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 26, osserva
che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 26.1.
Chiede poi conferma del carattere ordinamentale dell’emendamento
26.2. Rileva poi l’opportunità di valutare l’inserimento di una clausola
di invarianza finanziaria negli analoghi emendamenti 26.3, 26.4, 26.5 e
26.6. Segnala che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a
copertura della proposta 26.7. Fa poi presente che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 26.0.1 e 26.0.1 (testo 2) che inseriscono ulteriori destinatari tra le isole minori beneficiarie delle risorse
del fondo per la tutela e lo sviluppo socio-economico.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 27, segnala
che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 27.3, 27.3 (testo
2), 27.5, 27.5 (testo 2), 27.7, 27.7 (testo 2), 27.8 (analoga al 27.9, 27.10,
27.11, 27.12 e 27.13), 27.8 (testo 2), 27.14, 27.19 e 27.20. Richiede poi la
relazione tecnica sulle proposte 27.3 (testo 3), 27.4, 27.4 (testo 2), 27.17,
27.17 (testo 2), 27.0.1, 27.0.2, 27.0.7, 27.0.8 e 27.0.9. Rileva che occorre
verificare l’effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura degli
emendamenti 27.0.3 e 27.0.5. Osserva poi l’opportunità di valutare l’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 27.0.4, con
riguardo all’operatività della commissione ivi istituita. Relativamente all’emendamento 27.0.4 (testo 2), segnala che occorre valutare – in merito
all’operatività della commissione ivi istituita – l’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, ferma restando, altresı̀, la necessità di verificare l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura nel
comma 2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 28, fa presente che occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria della proposta 28.5 (interamente sostitutiva dell’articolo), nonché della proposta 28.6.
Osserva che risulta poi necessario acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 28.0.1. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo
29, segnala che occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria delle
proposte 29.1 e 29.2.
Con riferimento agli emendamenti relativi all’articolo 30, rileva che
occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 30.1. Occorre
invece acquisire la relazione tecnica per l’emendamento 30.4 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 31, osserva che
occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 31.1, 31.2 e 31.3.
Fa inoltre presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 31.100
del Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 32, osserva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 32.3, 32.16, 32.17 e
32.18. Per le proposte 32.25, 32.26 e 32.27, osserva che occorre valutare
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se l’esclusione dei contratti e delle concessioni, relative a reti di telecomunicazioni, dall’applicazione del codice dei contratti possa comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Occorre invece acquisire la relazione tecnica per l’emendamento 32.28. Per le proposte 32.29, 32.37,
32.38 e 32.39 segnala che occorre valutare gli effetti finanziari. Riguardo
agli emendamenti 32.47 e 32.49, rileva che occorre valutare la necessità di
inserirvi una clausola di invarianza finanziaria. Osserva che comportano
maggiori oneri le proposte 32.50 e 32.51. Rileva che occorre invece conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per l’emendamento 32.52. Richiede poi la relazione tecnica per le proposte 32.0.1,
32.0.2, 32.0.2 (testo 2), 32.0.3 e 32.0.4, 32.0.12 (testo 2) e 32.0.12.
Circa gli emendamenti riferiti all’articolo 33, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 33.0.1, 33.0.5 e 33.0.6. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 33.0.4. Relativamente all’emendamento 33.0.7, osserva che occorre avere conferma della sussistenza
delle risorse utilizzate a copertura. Rileva che occorre poi valutare gli effetti finanziari delle proposte 33.0.9, 33.0.10, 33.0.11, 33.0.12, 33.0.13,
33.0.13 (testo 2) e 33.0.14, in quanto consentono di posticipare al 2023
il termine dei lavori per ottenere i finanziamenti. Richiede la relazione
tecnica per l’emendamento 33.0.15.
In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 34, fa presente che
occorre avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura
della proposta 34.0.1.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 35, segnala
che occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 35.2 e
35.4. Rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 35.0.6 (testo
3), 35.0.6 (testo 2), 35.0.15, 35.0.16, 35.0.17, 35.0.18 e 35.0.19.
Relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 36, fa presente
che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 36.8 e 36.8 (testo
2). In merito agli emendamenti 36.3 (testo 2) e 36.7, segnala che occorre
valutare la necessità di apporvi una clausola di invarianza finanziaria. Osserva che la proposta 36.4 comporta maggiori oneri. Richiede la relazione
tecnica per gli emendamenti 36.8 (testo 3) e 36.0.1. Osserva che comportano maggiori oneri le proposte 36.0.2 e 36.0.3. Fa poi presente che occorre acquisire la relazione tecnica per l’emendamento 36.0.5.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 37, rileva che
comporta maggiori oneri la proposta 37.5. Fa presente poi che occorre invece valutare la portata normativa dell’emendamento 37.7. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.8, 37.9 e 37.0.1. Rileva che occorre
inoltre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli
emendamenti 37.12 e 37.0.2 e che occorre valutare gli effetti finanziari
della proposta 37.0.3, per quanto riguarda gli effetti sulle società a partecipazione pubblica. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti
37.0.4, 37.0.5, 37.0.6 e 37.0.7. Fa poi presente che comporta maggiori
oneri la proposta 37.0.9. Osserva infine che occorre acquisire la relazione
tecnica per l’emendamento 37.0.10.
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Con riferimento agli emendamenti relativi all’articolo 38, segnala che
occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 38.2 e che occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 38.0.1.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 39, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 39.0.1 (testo 2),
39.0.1, 39.0.2 e 39.0.3. Fa poi presente che comportano maggiori oneri
gli emendamenti 39.0.4 e 39.0.5.
Rileva che non vi sono emendamenti riferiti all’articolo 40.
Con riguardo agli emendamenti riferiti articolo 41, osserva che risulta
necessario acquisire la relazione tecnica per la proposta 41.1.
Con riferimento agli emendamenti relativi all’articolo 42, fa presente
che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti
42.0.1 e 42.0.2, che limitano la facoltà di revoca dei benefici anche economici, in caso di dichiarazione mendace. Segnala poi che comporta maggiori oneri la proposta 42.0.5.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 43, rileva che
si rende necessaria l’acquisizione della relazione tecnica per l’emendamento 43.1. Osserva che determinano maggiori oneri le proposte 43.2 (testo 3), 43.2 (testo 2), 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3 e 43.0.4.
Fa poi presente che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse
poste a copertura per la proposta 43.0.5.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 44, rileva che
occorre acquisire la relazione tecnica per l’emendamento 44.2. Fa poi presente che comportano maggiori oneri le proposte 44.4 e 44.5 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per la proposta 44.7. Osserva che determinano
maggiori oneri le proposte 44.12 e 44.13. Rileva poi che occorre valutare
gli effetti finanziari derivanti dall’emendamento 44.21, che prevede la fissazione, con decreto, di un tetto massimo per il costo a carico dei partecipanti ai percorsi formativi. Gli emendamenti 44.25, 44.26, 44.38 e 44.39
segnala che comportano maggiori oneri. Rileva inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 44.48, che sopprime la
parte della disposizione in cui si prevede una distribuzione omogenea,
tra le regioni, della formazione, al fine di evitare di determinare soggetti
abilitati non assorbibili dal sistema nazionale dell’istruzione. Osserva che
comportano maggiori oneri gli emendamenti 44.49, 44.50, 44.51, 44.66,
44.67 e 44.69. Rileva che occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per le proposte 44.70, 44.71, 44.72, 44.73 e 44.74. Segnala che determinano maggiori oneri gli emendamenti 44.75, 44.76 e
44.94. Fa poi presente che occorre acquisire la relazione tecnica per le
proposte 44.107 e 44.108 e che occorre valutare gli effetti finanziari degli
emendamenti 44.110 e 44.114, che sopprimono l’obbligo di permanenza
di tre anni presso la sede in cui il vincitore ha svolto il periodo di prova.
Occorre inoltre acquisire la relazione tecnica per le proposte 44.117,
44.118, 44.119, 44.123 (testo 2) e 44.123. Fa poi presente che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall’emendamento 44.125 che demanda al contratto collettivo nazionale la definizione dei percorsi di carriera dei docenti. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 44.128.
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Con riguardo all’emendamento 44.129, rileva che occorre avere conferma
della sussistenza delle risorse oggetto di copertura. Osserva che determinano maggiori oneri le proposte 44.135, 44.153, 44.154, 44.155, 44.156,
44.157 e 44.159. Fa poi presente che occorre acquisire la relazione tecnica
per le proposte 44.166 e 44.167. Chiede inoltre conferma della sussistenza
delle risorse utilizzate a copertura dell’emendamento 44.168. Rileva che
occorre invece valutare gli effetti finanziari delle proposte 44.169,
44.170 e 44.171. Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti
44.182, 44.183 e 44.194. Fa poi presente che occorre valutare la portata
finanziaria delle proposte 44.195, 44.196, 44.197, 44.198, 44.199,
44.200, 44.201 e 44.202 che autorizzano apposite procedure per l’abilitazione all’insegnamento. Rileva che determinano maggiori oneri gli emendamenti 44.203 e 44.205. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la proposta 44.211. Fa presente che comporta maggiori
oneri l’emendamento 44.215. Richiede poi la relazione tecnica per la proposta 44.218 [già 47.0.10 (testo 2)]. Osserva che si rende necessaria la
predisposizione della relazione tecnica per la proposta 44.0.1. Occorre
inoltre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria negli emendamenti 44.0.2, 44.0.3 e 44.0.4.
In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 45 chiede la predisposizione della relazione tecnica per le proposte 45.9, 45.10, 45.11 e 45.0.1.
Con riguardo agli emendamenti inerenti l’articolo 46, osserva che
comportano maggiori oneri le proposte 46.2, 46.3, 46.4 e 46.6. Rileva
che occorre acquisire la relazione tecnica per l’emendamento 46.5. Occorre, invece, valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte
46.17 (testo 2) e 46.17, che ampliano le possibilità di scelta per i vincitori
di concorso. Fa presente che determinano maggiori oneri gli emendamenti
46.22, 46.23 e 46.0.1. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione
tecnica per le proposte 46.0.2, 46.0.3 e 46.0.4.
Con riferimento agli emendamenti relativi all’articolo 47, osserva che
occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 47.1. Fa poi presente
che comportano maggiori oneri gli emendamenti 47.2, 47.3 e 47.4. Rileva
che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 47.5 e 47.6. Segnala poi che determinano maggiori oneri gli emendamenti 47.7, 47.8,
47.9, 47.10, 47.11, 47.12, 47.13, 47.14 e 47.15. Fa poi presente che risulta
necessario acquisire la relazione tecnica per la proposta 47.0.1. Occorre
invece valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura per gli emendamenti 47.0.2, 47.0.3 e 47.0.4. Rileva che comporta maggiori oneri la
proposta 47.0.8. Segnala che occorre acquisire la relazione tecnica per
gli emendamenti 47.0.10, 47.0.11 (testo 2) e 47.0.11.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 48, osserva che
occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 48.1.
Rileva, infine, che non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

14 giugno 2022

– 216 –

5ª Commissione

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo
con presupposto e osservazioni. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) propone di ribadire il parere sul testo appena reso alle Commissioni riunite.
Con l’avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere
è messa in votazione e approvata.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana
(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in
materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero
dei centri storici dei medesimi comuni
(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana
(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana
(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri,
nuclei e complessi edilizi storici
(2297) Nadia GINETTI. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei
borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte
(Parere alla 13ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell’esame del nuovo testo
unificato e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 1º marzo.
La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, volta a superare le criticità finanziarie relative
al testo del provvedimento in titolo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.

14 giugno 2022

– 217 –

6ª Commissione

FINANZE E TESORO (6ª)
Martedı̀ 14 giugno 2022

Plenaria
321ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea per l’anno 2022
(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2021
(Parere alla 14ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice BOTTICI (M5S) riferisce sugli aspetti di competenza
della Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea per l’anno 2022.
In premessa evidenzia che il testo della Relazione è strutturato in
quattro parti, precedute ciascuna da una breve sintesi che enuclea le posizioni e le azioni che il Governo intende concretamente portare avanti, in
relazione alle singole politiche dell’Unione europea. Le tematiche sono
sviluppate nella forma di schede, ognuna delle quali riporta: una sintetica
descrizione dell’obiettivo individuato, la definizione delle azioni che il
Governo intende porre in essere per perseguirlo, nonché i risultati attesi.
Nell’ambito della prima parte («Sviluppo del processo di integrazione
europea»), segnalano le schede da 6 a 13. La scheda n. 6 auspica la creazione di una capacità fiscale centralizzata, da finanziare con l’emissione di
titoli di debito comuni, quale strumento anticiclico e strutturale che favorisca la crescita a lungo termine e rilanci gli investimenti pubblici, e l’a-
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dozione di un modello di crescita che coniughi competitività esterna e crescita della domanda interna. La scheda n. 7 si riferisce al «Completamento
dell’Unione bancaria (BU) e dei mercati dei capitali (CMU)», definito
obiettivo centrale nell’agenda delle istituzioni europee e di assoluta importanza per perseguire l’obiettivo di realizzare un autentico mercato unico,
mediante la riduzione della frammentazione dei mercati e la rimozione degli ostacoli di tipo normativo al finanziamento dell’economia e agli investimenti transfrontalieri. Quanto all’Unione dei mercati dei capitali, la Relazione informa che nel 2022 la Commissione presenterà alcune nuove
proposte legislative (direttive e regolamenti) e proseguirà i lavori avviati
nel 2021, mentre con riferimento all’Unione bancaria ricorda che il Vertice euro del giugno 2021 ha sollecitato l’Eurogruppo a concordare un
piano di lavoro graduale e con scadenze definite su tutti gli elementi in
sospeso necessari per completarla. La scheda n. 8 ricorda che il 22 dicembre 2021 la Commissione ha proposto [COM(2021) 570] di stabilire una
nuova generazione di risorse proprie per il bilancio europeo, presentando
tre nuove fonti di entrate: la prima basata sui ricavi derivanti dallo scambio di quote di emissione (ETS), la seconda attingendo alle risorse generate dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e la terza
basata sulla quota degli utili residui delle multinazionali che saranno riassegnati agli Stati membri dell’UE in base all’accordo OCSE/G20 sulla
riassegnazione dei diritti di imposizione («Pillar One»). In tal modo si limiterebbe l’aumento della contribuzione nazionale al bilancio UE basata
su una quota del PIL. Sempre sul fronte delle entrate del bilancio dell’UE,
la Relazione cita inoltre la proposta già esistente relativa all’imposta sulle
transazioni finanziarie.
La successiva scheda n. 9 indica l’obiettivo di assicurare, entro tempistiche certe, la risoluzione delle controversie fiscali che sorgono nel territorio dell’Unione in materia di doppia imposizione e di interpretazione/
applicazione dei trattati internazionali attraverso una procedura che garantisca certezza fiscale per i contribuenti e per le imprese, contribuendo al
corretto funzionamento del mercato interno. La scheda n. 10 ricorda che
il Governo contribuirà nel corso del 2022 allo sviluppo e alla attuazione
dei nuovi standard della tassazione internazionale le cui caratteristiche
di fondo sono state concordate nel 2021 all’OCSE e validate dal G20 sotto
la Presidenza italiana. La riforma si basa su due pilastri (pillars): il primo
pilastro si concentra sulla revisione delle regole di allocazione dei profitti,
mentre il secondo introduce il principio della tassazione minima effettiva
dei profitti delle multinazionali, come mezzo per contrastare lo spostamento dei profitti in giurisdizioni a bassa tassazione. La scheda n. 11 informa che il Governo svolgerà attività di supporto tecnico relativamente a
diverse proposte di direttiva in ambito IVA attualmente in discussione
presso le istituzioni europee e parteciperà ai gruppi di lavoro in relazione
al piano di azione e, in particolare, alla preparazione del cosiddetto «Pacchetto IVA» nell’era digitale. La scheda n. 12 si riferisce alla «Riforma
delle regole fiscali per un sistema fiscale equo. Pacchetto IVA per il commercio elettronico». Il Pacchetto IVA per il commercio elettronico, che
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include la Direttiva (UE) 2017/2455 e la Direttiva (UE) 2019/1995 del
Consiglio, è finalizzato ad assicurare una effettiva tassazione delle forniture di beni nel luogo di consumo, riducendo le possibilità di frodi ed evasione di IVA, e il miglioramento della compliance e della strategia di riscossione delle relative imposte. Quanto alla scheda n. 13, l’obiettivo del
Governo è quello di garantire il supporto alla Commissione europea per
l’implementazione delle iniziative di contrasto all’evasione e alla frode
contemplate nel «Pacchetto per una fiscalità equa e semplice», presentato
dalla Commissione europea il 15 luglio 2020.
Nell’ambito della seconda parte («Politiche strategiche»), segnala in
particolare le schede 72, 73, 100, 101, 102, 103 e 104. La scheda n. 72
ricorda che negli ultimi anni si è assistito a un notevole sviluppo di innovazioni tecnologiche, quale la tecnologia di registro distribuito (DLT – distributed ledger technology). Nel settore finanziario, le cripto-attività, che
consistono in rappresentazioni digitali di valore o di diritti, sono una delle
principali applicazioni della tecnologia di registro distribuito. Secondo
quanto stabilito dalla Strategia in materia di finanza digitale, entro il
2024 l’UE dovrebbe attuare un quadro esaustivo in grado di sostenere l’utilizzo della tecnologia di registro distribuito (DLT) e delle cripto-attività
nel settore finanziario e di affrontare i rischi legati a queste tecnologie.
Secondo la scheda n. 73, la proposta legislativa per l’adozione di un
regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (Digital Operational Resilience Act- DORA), facente parte del Digital Finance Package presentato a settembre 2020 dalla Commissione europea, è finalizzata a migliorare la gestione del rischio relativo alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), cosı̀ favorendo lo
sviluppo nell’Unione Europea di un settore finanziario competitivo. La
scheda n. 100 è relativa alle «Politiche di contrasto al riciclaggio». Sulla
base del Piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia
di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
e delle Conclusioni dell’ECOFIN del 4 novembre 2020, la Commissione
europea ha pubblicato lo scorso 20 luglio un pacchetto di riforma della
normativa in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
La scheda n. 101 specifica che il Governo lavorerà per affiancare ai
due pilastri esistenti dell’Unione bancaria, il Meccanismo di vigilanza
unico e il Meccanismo di risoluzione unico, un Sistema europeo di assicurazione dei depositi, e per approfondire il progetto della costruzione dell’Unione dei mercati dei capitali, rilanciato grazie al nuovo piano di
azione della Commissione europea, presentato nel settembre 2020. La
scheda n. 102 attiene al «Rafforzamento dei pagamenti istantanei nell’UE». Nel corso del 2022, anche sulla base del mandato politico definito
nelle Conclusioni del Consiglio del 22 marzo 2021, per il Governo è ragionevole attendersi un limitato numero di proposte legislative, sotto
forma di direttive o regolamenti, con l’obiettivo di rispondere alle sfide
poste dal passaggio alla digitalizzazione e di promuovere un ecosistema
dei pagamenti innovativo, aperto, resiliente, sicuro e inclusivo.
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La scheda n. 103 richiama la proposta di Regolamento per l’attuazione di uno Sportello unico doganale dell’Unione Europea SWD
(2020) 239, che punta all’attuazione entro il 2030 di uno Sportello unico
doganale unionale capace di rilasciare in maniera automatica certificati relativi alle formalità doganali, condivisi tra autorità doganali e non dei
Paesi membri. Infine, la scheda n. 104 è relativa ai «Criteri di scelta della
legge applicabile all’opponibilità ai terzi della cessione di crediti». La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in discussione mira proprio a garantire la certezza giuridica dei trasferimenti dei
crediti transfrontalieri e a rendere quindi più agevole il meccanismo della
loro cessione.
Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione europea e le commissioni di conversione valutaria (n. 387)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della
legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice BOTTICI (M5S) introduce il provvedimento, che introduce degli interventi normativi volti a tenere conto delle nuove previsioni
sanzionatorie previste dagli articoli 3-bis e 3-ter del Regolamento (UE)
2019/518 ora confluite negli articoli 4 e 5 del Regolamento UE 2021/
1230. La disposizione precisa, altresı̀, l’ambito di competenza sanzionatoria dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e della
Banca d’Italia, alla quale inoltre vengono riconosciuti anche specifici poteri di controllo.
Ricorda quindi sinteticamente che il Regolamento (UE) 2019/518
consente ai consumatori e alle imprese di Stati membri dell’Unione non
appartenenti alla zona euro di effettuare pagamenti transfrontalieri in
euro allo stesso costo di quelli nazionali. Il Regolamento disciplina inoltre
le informazioni sulle commissioni applicate per il servizio di conversione
valutaria da parte dei prestatori di servizi di pagamento, anche nel caso di
utilizzo di bancomat (ATM). Dà quindi conto anche delle modifiche apportate a tale scopo al Regolamento n. 924/2009.
Infine, dopo aver ricordato che il termine per l’espressione del parere
è fissato al 16 giugno 2022, passa all’esame del testo. L’articolo 1 apporta
numerose modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 che reca
norme di attuazione dell’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012
del 14 marzo 2012, specificatamente in merito ai requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e alle disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai
pagamenti transfrontalieri nella Comunità. L’articolo 2 introduce al
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comma 3 dell’articolo 126-bis del TUB il riferimento al nuovo Regolamento (UE) 2021/1230. A seguito della modifica in esame, il comma 3
stabilisce che le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del
capo in materia di servizi di pagamento non si applicano, interamente o
parzialmente, se l’utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa. L’articolo 3 modifica il decreto legislativo 21
gennaio 2011, n. 3, che stabilisce disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità aggiornando i riferimenti normativi con i necessari
riferimenti al Regolamento (UE) 2021/1230. Infine, l’articolo 4 reca la
clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento
(UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento
(UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (n. 386)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della
legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice BOTTICI (M5S) illustra il provvedimento, che reca
norme per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/1991, che ha riformato la disciplina europea degli
organismi di investimento collettivo del risparmio per il venture capital
(fondi EuVECA) e per l’imprenditoria sociale (fondi EuSEF). In particolare, il regolamento ha esteso la possibilità di utilizzare le denominazioni
EuVECA e EuSEF ai gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati in base all’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE (Alternative Investment Fund Managers Directive – AIFMD) in precedenza riservato ai gestori di minori dimensioni (cosiddetti «sotto-soglia»); ampliato la gamma
delle imprese ammissibili (aumentando da 249 a 499 il limite dei soggetti
impiegati e introducendo le imprese quotate sui un mercato di crescita
delle PMI); ridotto i costi associati alla commercializzazione dei fondi all’interno dell’Unione.
La relatrice richiama quindi l’articolo 16 della legge n. 53 del 2021
(legge di delegazione europea 2019-2020), che reca princı̀pi e criteri direttivi specifici, oltre a quelli generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234
del 2012, per l’adeguamento della normativa nazionale. Ricorda poi che il
termine per l’espressione del parere è fissato al 16 giugno 2022 e passa
all’esame del testo, soffermandosi nel dettaglio su tutte le modifiche apportate alla normativa nazionale.
Infine, chiede alla rappresentante del Governo se sia possibile posticipare il termine per l’espressione del parere per entrambi gli atti di Governo dei quali è relatrice, ossia il n. 386 e il n. 387.
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Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA accoglie la richiesta della
relatrice, avvertendo che la Commissione potrà esprimersi entro la prossima settimana.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la
cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e
i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (n. 390)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 25 della
legge del 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.
Il relatore COMINCINI (PD) informa di non aver ricevuto, ai fini
della redazione del parere, segnalazioni, suggerimenti o proposte da parte
dei senatori, quindi preannuncia l’intenzione di proporre un parere favorevole, da votare eventualmente già nella seduta di domani.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell’esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che al seminario di giovedı̀ 14 giugno, alle
ore 15, sul disegno di legge n. 2433, relativo alla presentazione di liste di
candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società
quotate, interverrà anche il professor Nuzzo.
Prende atto la Commissione.
Il PRESIDENTE solleva il tema delle difficoltà legate al meccanismo
del Superbonus.
Il senatore DI NICOLA (M5S) propone di affrontare l’argomento in
una specifica seduta.
Si apre quindi un dibattito al quale partecipano i senatori FENU
(M5S), PEROSINO (FIBP-UDC), Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC), DE
BERTOLDI (FdI) e MARINO (IV-PSI), all’esito del quale la Commissione conviene sulla proposta del senatore Di Nicola.
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Il senatore FENU (M5S) sollecita la risposta all’interrogazione
3-03174, a sua prima firma, in materia di credito d’imposta per i canoni
di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA garantisce la massima disponibilità del Governo a rispondere in tempi brevi.
Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) chiede la rapida calendarizzazione dell’affare assegnato sulle «Criticità e prospettive della riforma delle
Banche di Credito Cooperativo» (Atto 973) e chiarisce che, quanto al disegno di legge n. 1712, di cui è relatore, recante «Disposizioni in materia
di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente», a prima firma
del senatore Siri, è ancora in attesa di una proposta da parte del Governo.
Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA informa che si sono concluse le interlocuzioni con i soggetti istituzionali (Tesoro, UIF e Banca
d’Italia) e l’ABI relativamente al disegno di legge n. 1712 e che la conseguente proposta verrà presto trasmessa al relatore e alla Commissione.
Quanto invece all’ipotesi di estendere le disposizioni del provvedimento
anche ai settori dei giochi e dei compro oro, al fine di superare le difficoltà nell’aprire un conto corrente per lo svolgimento delle rispettive attività, avverte che è stato trovato un accordo con i soggetti istituzionali,
mentre è ancora in corso il confronto, pur difficile, con il mondo bancario.
Assicura comunque che a breve il Governo darà un’indicazione precisa su
entrambe le questioni.
La seduta termina alle ore 16.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Martedı̀ 14 giugno 2022

Plenaria
316ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina della professoressa Adriana Bonifacino a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa (n. 111)
Proposta di nomina del professor Roberto Farné a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa (n. 112)
(Parere al Ministro della salute e al Ministro dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 8, comma
4, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178 e rinvio. Seguito dell’esame della proposta n. 111, congiunzione con l’esame
della proposta n. 112 e rinvio. Esame della proposta n. 112, congiunzione con il seguito dell’esame della proposta n. 111 e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.
Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della seduta del 24 maggio la
relatrice ha riferito sulla proposta del Governo di nominare la professoressa Adriana Bonifacino a componente del consiglio di amministrazione
della società Sport e salute Spa (proposta di nomina n. 111), proponendo
di esprimersi favorevolmente. Ricorda altresı̀ che in quella seduta si è convenuto di rinviare la votazione e che il termine per l’espressione del parere è stato prorogato di 10 giorni.
Fa presente che è stata nel frattempo assegnata anche la proposta di
nomina n. 112, con la quale il Governo propone di nominare anche il pro-
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fessor Roberto Farnè a componente del consiglio di amministrazione della
società Sport e salute Spa.
La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) riferisce sulla proposta di nomina
n. 112, proponendo di esprimersi in senso favorevole. Nel ricordare che il
senatore Barbaro nel corso della precedente seduta aveva proposto di rinviare il voto proprio per consentire l’esame congiunto delle due proposte
di nomina dei due nuovi componenti del Consiglio di amministrazione
della società Sport e salute Spa, propone di congiungere l’esame della proposta di nomina n. 112 al seguito dell’esame della proposta di nomina
n. 111.
La Commissione conviene.
La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) ritiene che si possa procedere con
le votazioni.
Il senatore BARBARO (FdI), nel ringraziare la relatrice, osserva che
sarebbe opportuno disporre di più tempo per esaminare i curricula dei
candidati; l’esigenza di una riflessione di carattere politico più ampio lo
induce a proporre di rinviare ulteriormente la votazione su entrambe le
proposte di nomina. Si riferisce, in particolare, alla gestione a suo avviso
parcellizzata e priva di una visione strategica in materia di sport da parte
dell’Esecutivo, rimarcando altresı̀ che le proposte in esame non sono seguite dal Sottosegretario con delega allo sport, ma da un altro membro
del Governo. In conclusione, chiede di rinviare la votazione delle proposte
in titolo in modo da poter avere chiarimenti su un organismo, Sport e salute SpA, particolarmente rilevante.
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) si associa alle considerazioni del senatore Barbaro e alla sua richiesta di rinviare l’esame delle
proposte di nomina in esame, anche al fine di individuare un percorso
condiviso.
Il senatore CANGINI (FIBP-UDC), la senatrice DE LUCIA (M5S) e
il senatore RAMPI (PD) si uniscono alla senatrice Saponara e si dichiarano favorevoli al rinvio dell’esame delle proposte in titolo.
A conclusione del dibattito, il PRESIDENTE, con l’avviso favorevole
della relatrice SBROLLINI (IV-PSI), prende atto della convergente decisione di rinviare ad altra seduta la votazione.
Conviene la Commissione.
Il senatore BARBARO (FdI) precisa che la sua richiesta non si limita
a un mero rinvio della votazione, ma è volta anche a consentire di acqui-
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sire dal Governo elementi di valutazione sull’iter delle nomine e sulle prospettive dell’attività di Sport e Salute S.p.A.
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) si unisce alla richiesta del
asenatore Barbaro.
Il PRESIDENTE, poiché nessuno interviene in senso contrario, avverte che prenderà i necessari contatti per acquisire la disponibilità del
Governo a intervenire in un’audizione in materia prima di procedere
alla votazione sulle proposte di nomina n. 111 e 112.
Concorda la Commissione.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,05.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Martedı̀ 14 giugno 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 156

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SUL
PIANO INDUSTRIALE 2022-2031 DEL GRUPPO

Plenaria
275ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE
(2330-B) Delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.
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Il PRESIDENTE segnala che la Conferenza dei capigruppo ha inserito il provvedimento in oggetto all’ordine del giorno della seduta odierna
dell’Aula e che l’esame in Commissione dovrà pertanto necessariamente
concludersi nella presente seduta.
Comunica che sono stati presentati un emendamento e tre ordini del
giorno, pubblicati in allegato, e dichiara l’emendamento 1.1 inammissibile
ai sensi dell’articolo 104 del regolamento, non trovandosi in diretta correlazione con nessuno degli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati.
Si passa pertanto all’esame degli ordini del giorno che, in assenza di
richieste di intervento da parte dei proponenti, si danno per illustrati.
I senatori CAMPARI (L-SP-PSd’Az) e RUFA (L-SP-PSd’Az) e il Presidente COLTORTI (M5S) sottoscrivono l’ordine del giorno G/2330-B/1/8.
Il senatore MARGIOTTA (PD) sottoscrive l’ordine del giorno
G/2330-B/2/8.
I senatori MALLEGNI (FIBP-UDC), PAROLI (FIBP-UDC) e VONO
(FIBP-UDC) sottoscrivono l’ordine del giorno G/2330-B/3/8.
La relatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), anche a nome del relatore
CIOFFI (M5S), formula parere favorevole sugli ordini del giorno
G/2330-B/1/8, G/2330-B/2/8 e G/2330-B/3/8, a condizione che siano riformulati inserendo nell’impegno la formula «a valutare l’opportunità di».
Sull’ordine del giorno G/2330-B/2/8, il parere favorevole è condizionato,
oltre all’inserimento della predetta formula, anche all’eliminazione delle
parole «in relazione all’attribuzione delle premialità di cui all’articolo 1,
comma 2».
La vice ministra BELLANOVA esprime parere conforme a quello dei
relatori.
Il senatore MARGIOTTA (PD) riformula l’ordine del giorno G/2330B/1/8 in un testo 2, pubblicato in allegato, che recepisce l’indicazione dei
relatori.
Il senatore LAUS (PD) riformula l’ordine del giorno G/2330-B/2/8 in
un testo 2, pubblicato in allegato, che recepisce le indicazioni dei relatori.
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) riformula l’ordine del giorno
G/2330-B/3/8 in un testo 2, pubblicato in allegato, che recepisce l’indicazione dei relatori.
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Gli ordini del giorno G/2330-B/1/8 (testo 2), G/2330-B/2/8 (testo 2) e
G/2330-B/3/8 (testo 2) risultano pertanto accolti dal Governo.
Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale,
la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato ai
relatori a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Titolo III, «Quadro di certificazione della cibersicurezza», del regolamento (UE) 2019/881 relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento
sulla cibersicurezza») (n. 388)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice VONO (FIBP-UDC) illustra uno schema di osservazioni favorevoli,
pubblicato in allegato.
Segnala che il senatore Rufa le aveva chiesto di inserire nello schema
di osservazioni un rilievo volto a sollecitare la modifica della definizione
di «messa a disposizione sul mercato» di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), al fine di chiarire che essa deve intendersi riferita ai prodotti europei.
Tuttavia, a suo avviso, una modifica alle definizioni del provvedimento in esame non costituisce mezzo tecnicamente idoneo a raggiungere
l’obiettivo a cui era preordinato l’intervento richiesto.
Per tale motivo conferma il contenuto dello schema di osservazioni
favorevoli.
Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) chiede che resti comunque agli atti
che la finalità che la modifica da lui proposta intendeva perseguire era
quella di rafforzare i presidi di cibersicurezza rispetto a prodotti extra europei.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli della relatrice, che risulta approvato.
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(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2022
(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2021
(Parere alla 14ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) illustra i documenti in titolo, ricordando, in primo luogo, che nella Relazione consuntiva il Governo dà
conto delle attività e delle iniziative intraprese nell’ambito della partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel corso del 2021.
Essa si suddivide in quattro Parti, la prima delle quali è dedicata agli
sviluppi del processo di integrazione europea e approfondisce le due
grandi tematiche attraverso le quali è possibile cogliere le linee evolutive
di detto processo: le questioni istituzionali e le politiche macroeconomiche.
La Parte seconda è dedicata alle politiche settoriali, che si articolano
intorno a tre assi strategici: sostenibilità ambientale e crescita economica;
innovazione e digitalizzazione; coesione sociale. É in questa parte che si
ritrovano i temi di interesse per la 8ª Commissione.
La Parte terza è dedicata alla partecipazione dell’Italia alle iniziative
connesse alla dimensione esterna dell’Unione europea.
La Parte quarta illustra le attività di coordinamento nazionale delle
politiche europee e l’azione di comunicazione e formazione sull’attività
dell’Unione europea.
Nelle appendici trovano spazio l’elenco dei Consigli dell’Unione europea e dei Consigli europei; l’andamento dei flussi finanziari tra l’Italia e
l’Unione europea; le azioni poste in essere al fine di dare attuazione alla
normativa dell’Unione europea, soprattutto tramite gli strumenti della
legge europea e della legge di delegazione europea e l’elenco degli atti
di indirizzo emanati dalle Camere, con i seguiti negoziali forniti dal Governo.
Per quanto concerne, in particolare, le politiche settoriali di cui alla
Parte seconda, nell’ambito dell’asse «Sostenibilità ambientale e crescita
economica», tre schede riguardano specificamente materie che rientrano
tra le competenze della 8ª Commissione.
La scheda relativa allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
(TEN-T) illustra, in primo luogo, il contenuto della proposta di revisione
del regolamento europeo sugli orientamenti per lo sviluppo della rete
TEN-T, pubblicata il 14 dicembre 2021, dando conto delle modifiche richieste dal Governo italiano che hanno trovato accoglimento nella proposta e dando particolare risalto all’inclusione nella proposta del porto di Civitavecchia nella rete centrale dei porti e il completamento della dorsale
adriatica, sia ferroviaria che stradale, nella rete centrale «estesa» che ha
permesso anche l’annessione al corridoio Mar Baltico-Mar Adriatico. Secondo la Relazione consuntiva, questi risultati, qualora confermati a seguito dell’adozione della proposta legislativa, indurranno benefici sia per
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il pieno riconoscimento di infrastrutture di valore aggiunto europeo sia per
la potenziale attrazione di finanziamenti europei. La scheda in questione
dà poi conto dell’andamento dei Programmi operativi nazionali in materia
di infrastrutture e trasporti, sottolineando che gli stessi presentano una progressione finanziaria tendenzialmente in linea con le tempistiche attuative
e di spesa previste dalla normativa applicabile, anche se sono state osservate delle farraginosità nell’iter di approvazione di alcune schede grandi
progetti dovute alla particolare complessità della procedura.
Per quanto concerne la mobilità sostenibile, la scheda 21 segnala che
il Governo ha partecipato ai lavori preparatori per la redazione delle proposte di nuovi regolamenti europei sulle emissioni dei veicoli a motore
(Euro 7). Con particolare riferimento alla mobilità portuale e marittima,
la scheda ricorda le risorse destinate, nell’ambito del Fondo complementare al PNRR, all’erogazione di un contributo per il rinnovo ovvero l’ammodernamento delle navi e la prosecuzione delle azioni volte alla decarbonizzazione del settore dei trasporti marittimi attraverso l’utilizzo del
gas naturale liquefatto quale carburante alternativo. La scheda dà inoltre
conto delle misure adottate a sostegno dello shift modale dalla strada
alla ferrovia. Si è invece prolungato per tutto il 2021 il negoziato sul regolamento europeo in materia di trasporto aereo sostenibile, nonostante la
generale condivisione degli obiettivi di fondo che sembrerebbe poter ora
condurre alla conclusione del negoziato stesso.
In tema di mobilità locale sostenibile, la Relazione consuntiva elenca
le risorse del Piano strategico della mobilità sostenibile, del PNRR e del
Fondo complementare che sono state ripartite nel corso del 2021 per il
rinnovo delle flotte e ricorda gli stanziamenti del PNRR per la costruzione
di almeno 565 chilometri aggiuntivi di piste ciclabili.
Profili di interesse per l’8ª Commissione presenta anche la scheda relativa al pacchetto legislativo presentato dalla Commissione europea il 14
luglio 2021 («Pronti per il 55»), mirante ad allineare il quadro delle politiche in materia di clima ed energia dell’Unione europea al nuovo obiettivo climatico di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno
il 55 per cento entro il 2030 e a porre l’Unione europea sulla buona strada
per conseguire l’obiettivo di giungere alla neutralità climatica entro il
2050. Il pacchetto consiste in una serie di proposte strettamente interconnesse che modificano atti legislativi vigenti o introducono nuove iniziative
che interessano un ventaglio di settori, tra cui clima, energia, trasporti,
edilizia, uso del suolo e silvicoltura. Le proposte della Commissione tra
le altre cose: prevedono di incrementare gli obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2 delle autovetture e dei furgoni nuovi; propongono obiettivi per la realizzazione di infrastrutture di ricarica e di rifornimento interoperabili e facili da utilizzare; stabiliscono obblighi per quanto riguarda i
combustibili sostenibili nei settori aereo e marittimo; propongono di istituire un Fondo sociale per il clima per sostenere le famiglie, le microimprese e gli utenti dei trasporti vulnerabili, in particolare per gli investimenti volti a ridurre le emissioni e i costi energetici.

14 giugno 2022

– 232 –

8ª Commissione

Numerose questioni di interesse per l’8ª Commissione sono rinvenibili anche nelle schede in cui si articola l’asse «Innovazione e digitalizzazione», a partire dalla pubblicazione della Comunicazione della Commissione europea sulla Bussola digitale per il 2030: la via europea al Decennio Digitale, imperniata sui quattro punti cardinali intorno ai quali si sviluppa la visione per il decennio digitale dell’Unione europea e le prospettive per la trasformazione digitale dell’Europa entro il 2030: 1) cittadini
dotati di competenze digitali e professionisti qualificati nel settore; 2) infrastrutture digitali sostenibili, sicure e performanti; 3) digitalizzazione
delle imprese e 4) dei servizi pubblici.
A seguire è stata pubblicata la Proposta di Decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030
«Percorso per il decennio digitale». Il Programma strategico completa e
implementa le azioni prefigurate dalla Comunicazione ed è costruito sulle
proposte dell’Atto sulla governance dei dati, dell’Atto sul mercato unico
digitale e quelle relative alla Strategia sulla cibersicurezza. Esso è inoltre
coerente con le iniziative sul Green deal europeo.
La Relazione programmatica è invece lo strumento nel quale vengono illustrati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire, nell’anno di riferimento, nell’ambito della sua partecipazione alle
attività dell’Unione europea.
Come quella consuntiva per il 2021, anche la Relazione programmatica per il 2022 si suddivide in quattro Parti, dedicate, rispettivamente, allo
sviluppo del processo di integrazione europea (Parte prima); alle politiche
strategiche (Parte seconda); alla partecipazione italiana alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell’Unione europea (Parte terza) e alle attività per il coordinamento nazionale delle politiche europee (Parte
quarta).
Ciascuna Parte è articolata al suo interno in macro tematiche, che
corrispondono agli obiettivi prioritari delle politiche europee, e per ciascuna di esse vengono descritti in apposite schede i singoli obiettivi,
con l’indicazione delle azioni che il Governo intende promuovere per il
loro perseguimento e l’illustrazione dei risultati attesi.
Il primo obiettivo prioritario del programma di lavoro della Commissione europea per il 2022 descritto nella parte della Relazione dedicata
alle politiche strategiche riguarda il Green deal europeo.
In tale ambito, particolare rilievo è dedicato alle iniziative del già ricordato pacchetto «Pronti per il 55». Il Governo si impegna a seguire con
particolare attenzione i negoziati in corso, adoperandosi affinché si giunga
all’approvazione di un programma ambizioso, che consenta all’Unione di
perseguire l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, preservando
al contempo la competitività dell’industria, con particolare riferimento al
settore dell’automotive, e il tessuto sociale.
Nell’ambito delle politiche per la decarbonizzazione, con riferimento
alle tematiche di più diretto interesse per la 8ª Commissione, assumono
particolare importanza gli interventi per la mobilità sostenibile. Al fine
di ridurre le emissioni inquinanti e di CO2, in coerenza con il Green
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deal europeo, la strategia italiana per la mobilità è imperniata sul potenziamento delle forme di mobilità sostenibile a trazione alternativa, pubblica e privata, nonché sullo sviluppo della logistica sostenibile delle
merci. In quest’ottica, hanno particolare rilievo le iniziative per lo sviluppo della rete di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici nelle
città e nelle aree rurali, nonché quelle per lo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili e a bassa emissione di inquinanti, anche con riferimento
al settore della mobilità marittima e portuale. In quest’ultimo ambito, particolare attenzione verrà dedicata all’efficientamento energetico dei porti,
alla trasformazione green delle flotte e alla diffusione dell’utilizzo di carburanti alternativi, quali il GNL, anche mediante l’impulso alla realizzazione di punti di rifornimento. A tal proposito, la Relazione programmatica si sofferma, in particolare, sui lavori relativi al progetto per la realizzazione di un impianto multimodale di GNL nel porto di Venezia.
Nel settore ferroviario proseguiranno gli sforzi per il potenziamento
delle infrastrutture e per il rinnovo del materiale rotabile, mentre nel settore aereo il Governo si impegna a monitorare le due proposte legislative
in preparazione a livello europeo, finalizzate, rispettivamente, a garantire
condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile e a definire il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni.
Azioni specifiche saranno inoltre indirizzate a potenziare, sempre nell’ottica della sostenibilità, la mobilità locale, mediante interventi volti al
rinnovo del parco autobus e del parco rotabile ferroviario, al potenziamento delle linee ferroviarie interconnesse e alla realizzazione di piste ciclabili nelle aree urbane.
Nell’ambito delle azioni volte a perseguire le finalità del Green deal
e della transizione ambientale come volano per una crescita economica sostenibile, un ulteriore obiettivo del Governo è costituito dal miglioramento
dell’intermodalità tra le diverse reti di trasporto che costituiscono il Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT), con particolare attenzione
alle infrastrutture lineari di 1º e 2º livello relative a ferrovie, strade e autostrade, sistemi di trasporto rapido di massa, ciclovie, trasporti marittimi e
trasporto aereo. Oltre ad indicare gli interventi da realizzare per ciascuna
tipologia di infrastruttura – che riassumono gli impegni assunti dal Governo con gli strumenti di programmazione già adottati – e i risultati attesi, la Relazione programmatica dà conto delle attività legate al PON «Infrastrutture e reti» 2014-2020 e ribadisce l’impegno che verrà dedicato al
negoziato europeo sulla proposta di revisione della rete TEN-T.
L’altra priorità strategica di interesse per la 8ª Commissione individuata nella Relazione programmatica è quella relativa alla transizione digitale, quale processo di trasformazione che coinvolge tutti i settori della
vita del Paese.
Di qui le iniziative volte, come è stato già ricordato, a favorire la diffusione delle competenze digitali e la riduzione del divario digitale, a facilitare lo sviluppo di infrastrutture digitali e cloud efficienti e sicure e ad
individuare nuove regole per il mercato digitale.
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La Relazione programmatica dà inoltre conto delle azioni che il Governo intende perseguire nei singoli ambiti, dalla pubblica amministrazione alla sanità, dalla giustizia alla scuola, dalla difesa ai settori della
cultura, del turismo e dei trasporti.
Con riferimento a quest’ultimo settore, le azioni del Governo – che si
impegna tra l’altro a proseguire la partecipazione ai lavori per la redazione
delle proposte legislative europee per la disciplina dei sistemi automatizzati dei veicoli e per l’aggiornamento della normativa sul cielo unico europeo – avranno come obiettivo l’attuazione di un programma di interventi
per il potenziamento tecnologico e la digitalizzazione delle infrastrutture
viarie (Smart Road); lo sviluppo del Corridoio verde digitale del Brennero,
quale progetto volto a creare le condizioni per una drastica riduzione delle
emissioni su uno dei più importanti assi di collegamento tra il Mediterraneo e il Nord Europa; la creazione di un’unica piattaforma tecnologica
che, nell’ottica di considerare la mobilità come un servizio ai cittadini
(Maas), suggerisca agli utenti la migliore soluzione di viaggio sulla base
dell’integrazione tra le diverse opzioni di mobilità disponibili; la digitalizzazione della catena logistica e dei sistemi aeroportuali; l’ottimizzazione
nella gestione delle rotte aeree.
In conclusione, alla luce delle informazioni da lui assunte sulla tempistica dell’esame delle relazioni da parte della 14ª Commissione, invita i
colleghi a fargli pervenire eventuali proposte di osservazioni entro giovedı̀
16, in maniera tale che il parere possa essere approvato la prossima settimana.
Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(1679) SANTILLO e altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni
(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 129 emendamenti e 2 ordini del giorno, pubblicati in allegato.
Il seguito dell’esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che il Ministro dell’economia e delle finanze ha trasmesso alle Camere il documento «Dieci anni per trasformare
l’Italia – Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti» e, alla luce del dibattito svoltosi durante l’esame in sede consultiva
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del DEF e del parere approvato in quella sede, propone di richiedere al
Presidente del Senato l’assegnazione di un affare che consenta alla 8ª
Commissione di esaminare il contenuto del documento in questione ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma
2, del Regolamento.
La Commissione conviene.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già
convocata domani, mercoledı̀ 14 giugno 2022, alle ore 8,30, non avrà
più luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,10.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 388
La Commissione, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III,
«Quadro di certificazione della cibersicurezza», del regolamento (UE)
2019/881 relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE)
n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»),
premesso che:
lo schema in esame è volto ad adeguare la normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento europeo (UE) 2019/881, che hanno introdotto un quadro armonizzato in materia di certificazione della cibersicurezza dei prodotti, servizi e processi che utilizzano tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di ridurre la frammentazione del
mercato interno, di facilitare il riconoscimento reciproco dei certificati
di cibersicurezza tra gli Stati membri e di aumentare il livello di affidabilità per il consumatore, dal punto di vista della sicurezza informatica;
in particolare, le disposizioni del regolamento europeo che richiedono un adeguamento da parte degli Stati membri sono quelle che disciplinano l’individuazione di un’Autorità nazionale di certificazione della
cibersicurezza, l’attività degli organismi per la valutazione della conformità e l’apparato sanzionatorio;
lo schema in esame conferma dunque la designazione, quale autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, dell’Agenzia per la cibersicurezza nazionale, come già previsto dal decreto-legge n. 82 del 2021
che ha trasferito all’Agenzia le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica precedentemente attribuite al Ministero dello sviluppo
economico;
esso inoltre detta procedure per il rilascio dei certificati di cibersicurezza e la valutazione di conformità e definisce il nuovo quadro sanzionatorio, individuando nell’Agenzia il soggetto competente ad irrogare le
sanzioni nel caso di violazioni del regolamento europeo e dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza,
esprime per quanto di competenza osservazioni favorevoli.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2330-B

G/2330-B/1/8 (testo 2)
Margiotta, Campari, Rufa, Coltorti
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in
materia di contratti pubblici» (A.S. 2330-B),
premesso che:
il provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti
legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, al fine di adeguare
la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai princı̀pi
espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e
semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure
di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;
l’articolo 1, comma 2, reca i princı̀pi e i criteri direttivi ai quali
dovrà attenersi il legislatore delegato. Fra questi, la lettera l), prevede il
divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in
casi eccezionali e previa adeguata motivazione,
impegna il Governo, nella redazione dello schema di decreto legislativo attuativo della delega, a valutare l’opportunità di:
a) definire limitatissime e inderogabili eccezioni al divieto di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera l), con particolare attenzione al rispetto
dei princı̀pi di trasparenza, concorrenza, legalità e della necessaria programmazione dei lavori pubblici e prevedendo in ogni caso il rimborso
delle spese generali relative allo svolgimento della prestazione;
b) confermare espressamente il dettato dell’articolo 24, comma 8ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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G/2330-B/1/8
Margiotta, Campari, Rufa, Coltorti
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in
materia di contratti pubblici» (A.S. 2330-B),
premesso che:
il provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti
legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, al fine di adeguare
la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai princı̀pi
espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e
semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure
di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;
l’articolo 1, comma 2, reca i princı̀pi e i criteri direttivi ai quali
dovrà attenersi il legislatore delegato. Fra questi, la lettera l), prevede il
divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in
casi eccezionali e previa adeguata motivazione,
impegna il Governo, nella redazione dello schema di decreto legislativo attuativo della delega:
a) a definire limitatissime e inderogabili eccezioni al divieto di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera l), con particolare attenzione al rispetto dei
princı̀pi di trasparenza, concorrenza, legalità e della necessaria programmazione dei lavori pubblici e prevedendo in ogni caso il rimborso delle
spese generali relative allo svolgimento della prestazione;
b) a confermare espressamente il dettato dell’articolo 24, comma
8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

G/2330-B/2/8 (testo 2)
Laus, Margiotta
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in
materia di contratti pubblici» (A.S. 2330-B),
premesso che:
l’articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame prevede che il
Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princı̀pi espressi
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dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare
la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione
da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle
procedure avviate;
il comma 2 reca i princı̀pi e criteri direttivi della delega, che includono la previsione di criteri premiali per l’aggiudicazione, ma non prevedono indicazioni relativamente all’impiego del criterio del massimo ribasso o del minor prezzo, fatta salva, alla lettera t), l’individuazione delle
ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella
valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti
possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o
del costo;
considerato che:
secondo una consolidata consapevolezza sia da parte delle imprese
che da parte della dottrina, il criterio del massimo ribasso, quando applicato, si è rivelato dannoso per gli appalti di lavori e servizi e ha comportato gravi criticità sul versante della tutela dei diritti dei lavoratori e della
sicurezza;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei
contratti pubblici, adottato sulla base delle delega contenuta nella legge
28 gennaio 2016, n. 11, limita fortemente il principio del massimo ribasso
quale criterio per l’aggiudicazione degli appalti, e per numerose fattispecie
prevede, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere gg), oo) e fff), della
legge delega, l’esclusione del criterio del massimo ribasso;
nell’ambito del decreto legislativo da adottare sulla base del disegno di legge in esame, il criterio del massimo ribasso potrebbe rientrare
surrettiziamente in assenza di una specifica indicazione,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di porre particolare attenzione, in sede di
esercizio della delega legislativa, alla necessità di evitare che si determinino situazioni di surrettizia applicazione del principio del massimo ribasso.

G/2330-B/2/8
Laus, Margiotta
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in
materia di contratti pubblici» (A.S. 2330-B),
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premesso che:
l’articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame prevede che il
Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princı̀pi espressi
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare
la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione
da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle
procedure avviate;
il comma 2 reca i princı̀pi e criteri direttivi della delega, che includono la previsione di criteri premiali per l’aggiudicazione, ma non prevedono indicazioni relativamente all’impiego del criterio del massimo ribasso o del minor prezzo, fatta salva, alla lettera t), l’individuazione delle
ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella
valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti
possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o
del costo;
considerato che:
secondo una consolidata consapevolezza sia da parte delle imprese
che da parte della dottrina, il criterio del massimo ribasso, quando applicato, si è rivelato dannoso per gli appalti di lavori e servizi e ha comportato gravi criticità sul versante della tutela dei diritti dei lavoratori e della
sicurezza;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei
contratti pubblici, adottato sulla base delle delega contenuta nella legge
28 gennaio 2016, n. 11, limita fortemente il principio del massimo ribasso
quale criterio per l’aggiudicazione degli appalti, e per numerose fattispecie
prevede, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere gg), oo) e fff), della
legge delega, l’esclusione del criterio del massimo ribasso;
nell’ambito del decreto legislativo da adottare sulla base del disegno di legge in esame, il criterio del massimo ribasso potrebbe rientrare
surrettiziamente in assenza di una specifica indicazione,
impegna il Governo:
a porre particolare attenzione, in sede di esercizio della delega legislativa, alla necessità di evitare, in relazione all’attribuzione delle premialità di cui all’articolo 1, comma 2, che si determinino situazioni di surrettizia applicazione del principio del massimo ribasso.
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G/2330-B/3/8 (testo 2)
De Poli, Mallegni, Paroli, Vono
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in
materia di contratti pubblici» (A.S. 2330-B),
premesso che:
con il disegno di legge in titolo, il Governo è delegato ad adottare
uno o più decreti legislativi in materia di contratti pubblici, anche al fine
di adeguare la relativa disciplina al diritto europeo e ai princı̀pi espressi
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare
la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione
da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle
procedure avviate;
tale disegno di legge di delegazione trova il suo immediato precedente normativo nella legge n. 11 del 2016, che conferiva la delega attuata
con il decreto legislativo n. 50 del 2016, e con essa si pone in evidente
continuità;
nell’articolo 1, comma 7, della legge n. 11 del 2016 è espressamente affermato che gli organi costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti modalità attuative dei princı̀pi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge nell’ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute
loro,
impegna il Governo a valutare l’opportunità di:
attenersi – nella predisposizione dei decreti legislativi di esercizio
della delega – al rispetto della riserva contemplata nell’articolo 1, comma
7, della legge n. 11 del 2016;
emanare direttive e ogni altra indicazione utile alle amministrazioni pubbliche di rigoroso rispetto delle norme in materia di contratti
pubblici stabilite dagli organi costituzionali, nell’ambito delle prerogative
costituzionalmente loro riconosciute, in attuazione dei princı̀pi e criteri direttivi previsti sia dalla legge n. 11 del 2016 sia dalla nuova legge delega.

G/2330-B/3/8
De Poli, Mallegni, Paroli, Vono
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in
materia di contratti pubblici» (A.S. 2330-B),
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premesso che:
con il disegno di legge in titolo, il Governo è delegato ad adottare
uno o più decreti legislativi in materia di contratti pubblici, anche al fine
di adeguare la relativa disciplina al diritto europeo e ai princı̀pi espressi
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare
la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione
da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle
procedure avviate;
tale disegno di legge di delegazione trova il suo immediato precedente normativo nella legge n. 11 del 2016, che conferiva la delega attuata
con il decreto legislativo n. 50 del 2016, e con essa si pone in evidente
continuità;
nell’articolo 1, comma 7, della legge n. 11 del 2016 è espressamente affermato che gli organi costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti modalità attuative dei princı̀pi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge nell’ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute
loro,
impegna il Governo:
ad attenersi – nella predisposizione dei decreti legislativi di esercizio della delega – al rispetto della riserva contemplata nell’articolo 1,
comma 7, della legge n. 11 del 2016;
a emanare direttive e ogni altra indicazione utile alle amministrazioni pubbliche di rigoroso rispetto delle norme in materia di contratti
pubblici stabilite dagli organi costituzionali, nell’ambito delle prerogative
costituzionalmente loro riconosciute, in attuazione dei princı̀pi e criteri direttivi previsti sia dalla legge n. 11 del 2016 sia dalla nuova legge delega.

Art. 1.

1.1
Tiraboschi
Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:
«i-bis) prevedere l’estensione del sistema di qualificazione generale
degli operatori per gli appalti di servizi, assicurando l’esclusione di importi esigui attraverso l’individuazione di una soglia minima, promuovendo l’esperienza del sistema di qualificazione SOA e i criteri di verifica
formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecni-
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che e professionali, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto
della legalità delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia;».
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1679

G/1679/1/8
Santillo, Di Girolamo
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per
il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni» (A.S.
1679),
premesso che:
il provvedimento in esame, nel delegare il Governo al riordino
delle disposizioni legislative in materia di costruzioni, individua tra i criteri prioritari dell’esercizio della delega la definizione organica della normativa relativa alla sicurezza delle costruzioni, ponendo particolare attenzione al rapporto tra rischio e sicurezza;
considerato che:
nonostante in Italia l’ultimo conflitto bellico risalga ormai a più di
70 anni fa, secondo i dati forniti dal Ministero dell’interno gli artificieri
del Genio Civile e quelli di altre forze militari compiono ogni anno circa
3000 interventi, con una media di oltre 8 al giorno, per disinnescare i residuati esplosivi, concentrati in particolare nelle aree dove si sono combattute le offensive più significative della Seconda Guerra mondiale, oppure
nei pressi di obiettivi strategici e sensibili come città, porti, stazioni, depositi, ponti, grandi arterie stradali e ferroviarie;
ad oggi non ci sono solo ordigni risalenti alla seconda, o addirittura
della Prima Guerra mondiale, ma anche innumerevoli e piccoli residuati
abbandonati da sconosciuti: sempre il Ministero dell’interno rivela come
sia frequente il rinvenimento di bombe a mano, granate di artiglieria e cartucciame vario, sicuramente dal potenziale esplosivo minore rispetto ad
una bomba d’aereo, ma non meno pericoloso;
le attività di indagine per il rinvenimento degli ordigni inesplosi
nei casi di realizzazione di scavi sono state disciplinate con la legge 1º
ottobre 2012, n. 177 recante «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni
bellici» che ha introdotto specifiche azioni che il committente e il coordinatore per la progettazione della sicurezza (CSP) devono compiere al fine
di valutare sia la possibilità di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi sia
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il rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno
bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo;
ai sensi dell’articolo 284 del decreto legislativo n. 81 del 2008, la
valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi
deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia;
la prima attività in capo al CSP è la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi. Qualora a seguito di tale valutazione si renda necessario avviare le attività di bonifica il committente
provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo per la bonifica bellica;
il coordinatore per la progettazione della sicurezza deve inoltre
prevedere misure di prevenzione e protezione da adottare nel corso delle
attività e pianificare le precauzioni in base alle quali svolgere le attività
propedeutiche alla bonifica;
rilevato che:
l’eventuale attivazione della procedura di bonifica comporta adempimenti, tempi tecnici e, naturalmente, costi;
l’interpretazione diffusa, analogamente a quanto previsto per altre
tipologie di bonifica da attivare nell’ambito delle attività di cantiere, è
che la voce specifica di computo riferita all’attività di localizzazione e bonifica di ordigni bellici mediante ricerca superficiale e profonda non sia
considerata tra i costi della sicurezza ma rientri nel computo delle ordinarie lavorazioni, soggette a ribasso;
nell’ambito del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), i costi
della sicurezza riferiti a tutta la durata delle operazioni di bonifica, vengono invece stimati tra quelli previsti dall’Allegato XV, recante i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, punto
4.1, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
equiparare le attività di bonifica bellica ad altre tipologie di bonifica, quanto al computo dei costi, appare sostanzialmente irragionevole in
quanto tali operazioni sono inequivocabilmente connesse alla sicurezza del
cantiere, ma anche perché, in base alle modifiche introdotte con la legge
n. 177 del 2012, il cantiere di bonifica ordigni bellici è non solo propedeutico ai lavori veri e propri ma deve inoltre essere affidato ad un’impresa
specializzata. Nel caso di attività di altre tipologie di bonifica né l’opportunità né le modalità operative sono in alcun modo stabilite dal coordinatore per la progettazione della sicurezza,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adoperarsi al fine di ricondurre le attività di valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi
e di localizzazione degli stessi nei costi per la sicurezza del cantiere.
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G/1679/2/8
Di Girolamo
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per
il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni» (A.S.
1679),
premesso che:
il provvedimento in esame reca importanti princı̀pi finalizzati ad
indirizzare il Governo nel riordino della normativa in materia di costruzioni;
considerato che:
come è noto il territorio italiano presenta una situazione di pericolosità sismica ed idrogeologica medio-alta. Il rischio sismico è determinato
da tre parametri principali combinati fra loro: pericolosità, vulnerabilità ed
esposizione. Il suo valore indica l’entità dei danni attesi in un intervallo di
tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti);
con il decreto 14 gennaio 2008 il Ministero delle infrastrutture ha
individuato norme tecniche per le costruzioni fornendo criteri generali di
sicurezza strutturale delle opere e precisando i principi e i requisiti essenziali del progetto, dell’esecuzione e del collaudo;
il successivo decreto ministeriale 17 gennaio 2018 ha sostituito il
decreto ministeriale 14 gennaio 2008, mantenendone l’impianto generale,
raccogliendo la normativa di riferimento e ponendo maggiore attenzione al
tema del miglioramento sismico;
in particolare il capitolo 7 reca disposizioni sulla progettazione in
presenza di azioni sismiche esplicitando i criteri generali di progettazione
e modellazione delle strutture, individuando i metodi di analisi e i criteri
di verifica delle diverse tipologie di strutture;
rilevato che:
il riordino della normativa in materia di costruzioni non può prescindere dalla necessità di tenere in debita considerazione il tema dell’adeguamento sismico degli edifici esistenti;
il progresso tecnico consente una rapida evoluzione delle tecnologie in grado di aumentare la resilienza degli edifici e ridurre i rischi di
danneggiamento strutturale e non strutturale in conseguenza di eventi sismici e eventi calamitosi in generale;
l’installazione di porte interne, esterne ed antincendio con caratteristiche salvavita antisismiche che sono in grado di modificare la risposta
all’azione sismica dell’edificio mediante meccanismi anti incastro, nello
specifico sui telai delle aperture e/o vie di fuga, rappresenterebbe un’efficace e rapida risposta per quei fenomeni, come terremoti, frane, incendi e
alluvioni, che causando cedimenti strutturali modificano l’assetto di telai e
porte compromettendone l’apertura,
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impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di favorire, anche attraverso misure di incentivazione, l’impiego di tecniche salvavita, quale il sistema porta antisismica ed i meccanismi anti incastro per porte e infissi, negli interventi di
adeguamento sismico o di miglioramento sismico di costruzioni esistenti.

Art. 1.
1.1
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 1, dopo le parole: «di riordino,» inserire le seguenti:
«semplificazione,».

1.2
D’Arienzo
Al comma 1, dopo le parole: «di costruzioni» aggiungere le seguenti:
«e di interventi di trasformazione e conservazione edilizia».
Conseguentemente:
a) sostituire la rubrica con la seguente: «Delega al Governo per il
riordino della normativa in materia di costruzioni e di interventi di trasformazione e conservazione edilizia»;
b) al comma 2, dopo la lettera s), inserire la seguente: «s-bis) definizione delle misure per la tutela dei centri storici e per contrastare i processi di degrado e di desertificazione abitativa e delle attività produttive e
commerciali;».

1.3
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee in materia, mediante l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse,
ove disciplinati, ferma rimanendo l’inderogabilità delle misure a tutela
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del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità
e della trasparenza;».

1.4
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, l’applicazione uniforme ed omogenea delle norme su tutto il territorio nazionale
e l’incentivazione degli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio
esistente, tenuto anche conto dell’obiettivo del suolo a saldo zero al 2050,
operare nell’ambito delle attuali definizioni delle categorie edilizie una razionalizzazione, semplificazione e un miglior coordinamento delle disposizioni sulle tipologie di intervento, anche con riferimento alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;».

1.5
Di Girolamo
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, l’applicazione uniforme ed omogenea su tutto il territorio nazionale ed incentivare
gli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, tenuto anche conto dell’obiettivo del suolo a saldo zero, operare nell’ambito delle
attuali definizioni delle categorie edilizie una razionalizzazione, semplificazione e un miglior coordinamento delle disposizioni sulle tipologie di
intervento, anche con riferimento alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;».

1.6
Mallegni, Vono
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, l’applicazione uniforme ed omogenea su tutto il territorio nazionale ed incentivare
gli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente – tenuto anche conto dell’obiettivo del suolo a saldo zero – operare nell’ambito delle
attuali definizioni delle categorie edilizie una razionalizzazione, semplifi-
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cazione e un miglior coordinamento delle disposizioni sulle tipologie di
intervento, anche con riferimento alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;».

1.7
Mallegni
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, l’applicazione uniforme ed omogenea su tutto il territorio nazionale ed incentivare
gli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, tenuto anche conto dell’obiettivo del suolo a saldo zero, operare nell’ambito delle
attuali definizioni delle categorie edilizie una razionalizzazione, semplificazione e un miglior coordinamento delle disposizioni sulle tipologie di
intervento, anche con riferimento alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;».

1.8
Margiotta
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, l’applicazione uniforme ed omogenea su tutto il territorio nazionale ed incentivare
gli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, tenuto anche conto dell’obiettivo del suolo a saldo zero, operare nell’ambito delle
attuali definizioni delle categorie edilizie una razionalizzazione, semplificazione e un miglior coordinamento delle disposizioni sulle tipologie di
intervento, anche con riferimento alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;».

1.9
Berutti
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, l’applicazione uniforme ed omogenea su tutto il territorio nazionale ed incentivare
gli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente – tenuto anche conto dell’obiettivo del suolo a saldo zero – operare nell’ambito delle
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attuali definizioni delle categorie edilizie una razionalizzazione, semplificazione e un miglior coordinamento delle disposizioni sulle tipologie di
intervento, anche con riferimento alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;».

1.10
Steger, Durnwalder, Laniece
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, l’applicazione uniforme ed omogenea su tutto il territorio nazionale ed incentivare
gli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente – tenuto anche conto dell’obiettivo del suolo a saldo zero – operare nell’ambito delle
attuali definizioni delle categorie edilizie una razionalizzazione, semplificazione e un miglior coordinamento delle disposizioni sulle tipologie di
intervento, anche con riferimento alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;».

1.11
Ruspandini, Totaro
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, l’applicazione uniforme ed omogenea su tutto il territorio nazionale ed incentivare
gli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, tenuto anche conto dell’obiettivo del suolo a saldo zero, operare nell’ambito delle
attuali definizioni delle categorie edilizie una razionalizzazione, semplificazione e un miglior coordinamento delle disposizioni sulle tipologie di
intervento, anche con riferimento alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;».

1.12
Evangelista
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) prevedere, nell’ambito delle attuali definizioni delle categorie di
intervento edilizio, una razionalizzazione, semplificazione e un miglior
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coordinamento delle disposizioni sulle tipologie di intervento, anche con
riferimento alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia, in funzione dell’incentivazione dei processi di rigenerazione urbana, tenuto conto dell’obiettivo di consumo del suolo a saldo
zero;».

1.13
D’Arienzo
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «, anche mediante il supporto a misure volte al riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi
edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado, di abbandono, dismessi, inutilizzati o in via di dismissione».

1.14
D’Arienzo
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «, di sostenibilità ambientale degli interventi edilizi, di
risparmio energetico e autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di risparmio idrico, nonché di bioedilizia e di qualità architettonica
degli interventi edilizi».

1.15
D’Arienzo
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti: «, di riqualificazione del patrimonio edilizio e di riqualificazione ambientale».
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1.16
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
2050».
Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera q), dopo le parole:
«e l’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero» inserire le seguenti: «nel
2050».

1.17
Montevecchi
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
«a-bis) prevedere la promozione delle soluzioni basate sulla natura,
anche al fine di contrastare i cambiamenti climatici e di favorire la creazione di corridoi ecologici anche all’interno dei centri urbani;
a-ter) garantire adeguati livelli di tutela del patrimonio culturale e
dei centri storici, al fine di conservare le peculiarità identitarie, culturali
e paesaggistiche del territorio;».

1.18
Mallegni
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «razionalizzazione dei processi amministrativi,» inserire le seguenti: «degli sportelli unici dell’edilizia e delle attività produttive, nonché della conferenza di servizi incentivandone l’utilizzo in modalità asincrona,».

1.19
Evangelista
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «razionalizzazione dei processi amministrativi,» inserire le seguenti: «degli sportelli unici dell’edilizia e delle attività produttive, nonché della conferenza di servizi incentivandone l’utilizzo in modalità asincrona,».
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1.20
Margiotta
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «razionalizzazione dei processi amministrativi,» inserire le seguenti: «degli sportelli unici dell’edilizia e delle attività produttive, nonché della conferenza di servizi incentivandone l’utilizzo in modalità asincrona,».

1.21
Berutti
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «razionalizzazione dei processi amministrativi,» inserire le seguenti: «degli sportelli unici dell’edilizia e delle attività produttive, nonché della conferenza di servizi incentivandone l’utilizzo in modalità asincrona,».

1.22
Ruspandini, Totaro
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «razionalizzazione dei processi amministrativi,» inserire le seguenti: «degli sportelli unici dell’edilizia e delle attività produttive, nonché della conferenza di servizi incentivandone l’utilizzo in modalità asincrona,».

1.23
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando le funzioni di certificazione e asseverazione, come la segnalazione certificata di inizio attività e la comunicazione di inizio lavori asseverata, attraverso una maggiore tipizzazione delle relative procedure, la
piena digitalizzazione e informatizzazione dei processi amministrativi, la
riduzione degli oneri documentali a carico dei privati, incentivando l’utilizzo del permesso di costruire convenzionato come strumento di velocizzazione e semplificazione in luogo degli strumenti urbanistici attuativi;».
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1.24
Mallegni
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «titoli abilitativi» aggiungere
le seguenti: «valorizzando le funzioni di certificazione e asseverazione,
come la segnalazione certificata di inizio attività e la comunicazione di
inizio lavori asseverata, attraverso una maggiore tipizzazione delle relative
procedure, la piena digitalizzazione e informatizzazione dei processi amministrativi, la riduzione degli oneri documentali a carico dei privati, incentivando l’utilizzo del permesso di costruire convenzionato come strumento di velocizzazione e semplificazione in luogo degli strumenti urbanistici attuativi».

1.25
Margiotta
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «titoli abilitativi» aggiungere
le seguenti: «valorizzando le funzioni di certificazione e asseverazione,
come la segnalazione certificata di inizio attività e la comunicazione di
inizio lavori asseverata, attraverso una maggiore tipizzazione delle relative
procedure, la piena digitalizzazione e informatizzazione dei processi amministrativi, la riduzione degli oneri documentali a carico dei privati, incentivando l’utilizzo del permesso di costruire convenzionato come strumento di velocizzazione e semplificazione in luogo degli strumenti urbanistici attuativi».

1.26
Berutti
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «titoli abilitativi» aggiungere
le seguenti: «valorizzando le funzioni di certificazione e asseverazione,
come la segnalazione certificata di inizio attività e la comunicazione di
inizio lavori asseverata, attraverso una maggiore tipizzazione delle relative
procedure, la piena digitalizzazione e informatizzazione dei processi amministrativi, la riduzione degli oneri documentali a carico dei privati, incentivando l’utilizzo del permesso di costruire convenzionato come strumento di velocizzazione e semplificazione in luogo degli strumenti urbanistici attuativi».
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1.27
Evangelista
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «titoli abilitativi» aggiungere
le seguenti: «valorizzando le funzioni di certificazione e asseverazione,
come la segnalazione certificata di inizio attività e la comunicazione di
inizio lavori asseverata, attraverso una maggiore tipizzazione delle relative
procedure, la piena digitalizzazione e informatizzazione dei processi amministrativi, la riduzione degli oneri documentali a carico dei privati, incentivando l’utilizzo del permesso di costruire convenzionato come strumento di velocizzazione e semplificazione in luogo degli strumenti urbanistici attuativi».

1.28
Ruspandini, Totaro
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «titoli abilitativi» aggiungere le seguenti: «valorizzando le funzioni di certificazione e asseverazione, come la segnalazione certificata di inizio attività e la comunicazione di inizio lavori asseverata, attraverso una maggiore tipizzazione
delle relative procedure, la piena digitalizzazione e informatizzazione
dei processi amministrativi, la riduzione degli oneri documentali a carico
dei privati, incentivando l’utilizzo del permesso di costruire convenzionato
come strumento di velocizzazione e semplificazione in luogo degli strumenti urbanistici attuativi».

1.29
Fede
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) promuovere la digitalizzazione e l’informatizzazione delle
procedure, anche attraverso l’introduzione di portali informatici unici nazionali per la gestione dei procedimenti amministrativi;».

1.30
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
correlati e commisurati agli incrementi del carico urbanistico derivanti da-
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gli interventi di trasformazione del territorio, prevedere la rimodulazione
del contributo di costruzione in rapporto alla sostenibilità economica delle
opere da eseguire sul patrimonio edilizio esistente;».

1.31
Mallegni
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «interventi edilizi» aggiungere le seguenti: «correlati e commisurati agli incrementi del carico urbanistico derivanti dagli interventi di trasformazione del territorio, prevedere
la rimodulazione del contributo di costruzione in rapporto alla sostenibilità
economica delle opere da eseguire sul patrimonio edilizio esistente».

1.32
Margiotta
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «interventi edilizi» aggiungere le seguenti: «correlati e commisurati agli incrementi del carico urbanistico derivanti dagli interventi di trasformazione del territorio, prevedere
la rimodulazione del contributo di costruzione in rapporto alla sostenibilità
economica delle opere da eseguire sul patrimonio edilizio esistente».

1.33
Berutti
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «interventi edilizi» aggiungere le seguenti: «correlati e commisurati agli incrementi del carico urbanistico derivanti dagli interventi di trasformazione del territorio, prevedere
la rimodulazione del contributo di costruzione in rapporto alla sostenibilità
economica delle opere da eseguire sul patrimonio edilizio esistente».

1.34
Evangelista
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «interventi edilizi» aggiungere le seguenti: «correlati e commisurati agli incrementi del carico urbanistico derivanti dagli interventi di trasformazione del territorio nonché
prevedere la rimodulazione del contributo di costruzione in rapporto alla
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sostenibilità economica delle opere da eseguire sul patrimonio edilizio esistente».

1.35
Ruspandini, Totaro
Al comma 2, lettera d), dopo le parole:«interventi edilizi» aggiungere
le seguenti: «correlati e commisurati agli incrementi del carico urbanistico
derivanti dagli interventi di trasformazione del territorio, prevedere la rimodulazione del contributo di costruzione in rapporto alla sostenibilità
economica delle opere da eseguire sul patrimonio edilizio esistente».

1.36
Mallegni, Vono
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «interventi edilizi» aggiungere le seguenti: «anche nell’ottica di incentivare gli interventi di riuso
e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».

1.37
Margiotta
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «interventi edilizi» aggiungere le seguenti: «anche nell’ottica di incentivare gli interventi di riuso
e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».

1.38
Berutti
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «interventi edilizi» aggiungere le seguenti: «anche nell’ottica di incentivare gli interventi di riuso
e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».
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1.39
Steger, Durnwalder, Laniece
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «interventi edilizi» aggiungere le seguenti: «anche nell’ottica di incentivare gli interventi di riuso
e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».

1.40
Ruspandini, Totaro
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «interventi edilizi» aggiungere le seguenti: «anche nell’ottica di incentivare gli interventi di riuso
e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».

1.41
Margiotta
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «degli interventi edilizi» inserire le seguenti: «, premianti per l’adozione di protocolli di sostenibilità
energetico-ambientale (rating system) nazionali o internazionali e relativi
processi di certificazione terza».

1.42
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) rivedere il sistema della ripartizione delle destinazioni d’uso in
categorie funzionali, introducendo l’effettiva liberalizzazione dei cambi all’interno della stessa categoria funzionale e individuando anche i casi di
compatibilità tra le destinazioni appartenenti a categorie diverse per rendere i processi di rigenerazione urbana più rapidi e in linea con le esigenze territoriali, sociali ed economiche;».
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1.43
Margiotta
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) rivedere il sistema delle categorie funzionali introducendo l’effettiva liberalizzazione dei cambi all’interno della stessa categoria funzionale
e individuando anche i casi di compatibilità tra le destinazioni appartenenti a categorie diverse per rendere i processi di rigenerazione urbana
più rapidi e in linea con le esigenze territoriali, sociali ed economiche;».

1.44
Mallegni
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) rivedere il sistema delle categorie funzionali introducendo l’effettiva liberalizzazione dei cambi all’interno della stessa categoria funzionale
e individuando anche i casi di compatibilità tra le destinazioni appartenenti a categorie diverse per rendere i processi di rigenerazione urbana
più rapidi e in linea con le esigenze territoriali, sociali ed economiche;».

1.45
Evangelista
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) rivedere il sistema delle categorie funzionali introducendo l’effettiva liberalizzazione dei cambi all’interno della stessa categoria funzionale
e individuando anche i casi di compatibilità tra le destinazioni appartenenti a categorie diverse per rendere i processi di rigenerazione urbana
più rapidi e in linea con le esigenze territoriali, sociali ed economiche;».

1.46
Berutti
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) rivedere il sistema delle categorie funzionali introducendo l’effettiva liberalizzazione dei cambi all’interno della stessa categoria funzionale
e individuando anche i casi di compatibilità tra le destinazioni apparte-
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nenti a categorie diverse per rendere i processi di rigenerazione urbana più
rapidi e in linea con le esigenze territoriali, sociali ed economiche;».

1.47
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; semplificare la normativa in tema di verifica dello stato legittimo degli edifici
superando anche i limiti dell’accertamento di conformità e assicurando il
legittimo affidamento e la certezza delle posizioni giuridiche per rendere
la disciplina più funzionale a favorire gli interventi di riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente, anche ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali;».

1.48
Mallegni
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
semplificare la normativa in tema di verifica di stato legittimo degli edifici
superando anche i limiti di accertamento di conformità e assicurando il
legittimo affidamento e la certezza delle posizioni giuridiche per rendere
la disciplina più funzionale a favorire gli interventi di riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente ai fini anche dell’accesso alle agevolazioni fiscali;».

1.49
Margiotta
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
semplificare la normativa in tema di verifica di stato legittimo degli edifici
superando anche i limiti di accertamento di conformità e assicurando il
legittimo affidamento e la certezza delle posizioni giuridiche per rendere
la disciplina più funzionale a favorire gli interventi di riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente ai fini anche dell’accesso alle agevolazioni fiscali;».
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1.50
Evangelista
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
semplificare la normativa in tema di verifica di stato legittimo degli edifici
superando anche i limiti di accertamento di conformità e assicurando il
legittimo affidamento e la certezza delle posizioni giuridiche per rendere
la disciplina più funzionale a favorire gli interventi di riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente ai fini anche dell’accesso alle agevolazioni fiscali;».

1.51
Berutti
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
semplificare la normativa in tema di verifica di stato legittimo degli edifici
superando anche i limiti di accertamento di conformità e assicurando il
legittimo affidamento e la certezza delle posizioni giuridiche per rendere
la disciplina più funzionale a favorire gli interventi di riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente ai fini anche dell’accesso alle agevolazioni fiscali;».

1.52
Margiotta
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) rivedere la normativa contenuta nel decreto ministeriale
n. 1444 del 1968 con l’introduzione di nuovi criteri finalizzati ad orientare
gli strumenti urbanistici alla rigenerazione urbana attraverso: la differenziazione degli standard per le zone di espansione da quelli per le zone urbane consolidate, la garanzia di dotazioni territoriali non più improntate al
solo criterio quantitativo ma anche alla qualità e alla concreta prestazione
dei servizi, la riarticolazione delle tipologie di dotazioni territoriali e delle
modalità di adempimento degli standard urbanistici, la previsione dell’obbligo di standard urbanistici solo per interventi complessi e in proporzione
al carico urbanistico addizionale. Rivedere la disciplina delle densità edilizie, delle altezze e delle distanze fra le costruzioni per agevolare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente;».
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1.53
Mallegni
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) rivedere la normativa contenuta nel decreto ministeriale n.
1444 del 1968 con l’introduzione di nuovi criteri finalizzati ad orientare
gli strumenti urbanistici alla rigenerazione urbana attraverso: la differenziazione degli standard per le zone di espansione da quelli per le zone urbane consolidate, la garanzia di dotazioni territoriali non più improntate al
solo criterio quantitativo ma anche alla qualità e alla concreta prestazione
dei servizi, la riarticolazione delle tipologie di dotazioni territoriali e delle
modalità di adempimento degli standard urbanistici, la previsione dell’obbligo di standard urbanistici solo per interventi complessi e in proporzione
al carico urbanistico addizionale. Rivedere la disciplina delle densità edilizie, delle altezze e delle distanze fra le costruzioni per agevolare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente;».

1.54
Evangelista
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) rivedere la normativa contenuta nel decreto ministeriale n.
1444 del 1968 con l’introduzione di nuovi criteri finalizzati ad orientare
gli strumenti urbanistici alla rigenerazione urbana attraverso: la differenziazione degli standard per le zone di espansione da quelli per le zone urbane consolidate, la garanzia di dotazioni territoriali non più improntate al
solo criterio quantitativo ma anche alla qualità e alla concreta prestazione
dei servizi, la riarticolazione delle tipologie di dotazioni territoriali e delle
modalità di adempimento degli standard urbanistici, la previsione dell’obbligo di standard urbanistici solo per interventi complessi e in proporzione
al carico urbanistico addizionale. Rivedere la disciplina delle densità edilizie, delle altezze e delle distanze fra le costruzioni per agevolare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente;».

1.55
Berutti
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) rivedere la normativa contenuta nel decreto ministeriale n.
1444 del 1968 con l’introduzione di nuovi criteri finalizzati ad orientare
gli strumenti urbanistici alla rigenerazione urbana attraverso: la differen-
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ziazione degli standard per le zone di espansione da quelli per le zone urbane consolidate, la garanzia di dotazioni territoriali non più improntate al
solo criterio quantitativo ma anche alla qualità e alla concreta prestazione
dei servizi, la riarticolazione delle tipologie di dotazioni territoriali e delle
modalità di adempimento degli standard urbanistici, la previsione dell’obbligo di standard urbanistici solo per interventi complessi e in proporzione
al carico urbanistico addizionale. Rivedere la disciplina delle densità edilizie, delle altezze e delle distanze fra le costruzioni per agevolare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente;».

1.56
Mallegni, Vono
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) rivedere la normativa contenuta nel decreto ministeriale n.
1444 del 1968 finalizzandola alla valorizzazione dei processi di rigenerazione urbana;».

1.57
Berutti
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) rivedere la normativa contenuta nel decreto ministeriale n.
1444 del 1968 finalizzandola alla valorizzazione dei processi di rigenerazione urbana;».

1.58
Margiotta
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) rivedere la normativa contenuta nel decreto ministeriale n.
1444 del 1968 finalizzandola alla valorizzazione dei processi di rigenerazione urbana;».
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1.59
Steger, Durnwalder, Laniece
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) rivedere la normativa contenuta nel decreto ministeriale n.
1444 del 1968, finalizzandola alla valorizzazione dei processi di rigenerazione urbana;».

1.60
Ruspandini, Totaro
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) rivedere la normativa contenuta nel decreto ministeriale
n. 1444 del 1968 finalizzandola alla valorizzazione dei processi di rigenerazione urbana;».

1.61
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) individuare nuovi criteri per la definizione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e di rapporti massimi tra gli spazi, anche allo scopo di agevolare la realizzazione
di progetti efficienti e organici di rigenerazione urbana;».

1.62
Margiotta
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «formazione degli operatori»
inserire le seguenti: «professionisti (progettisti e direttori dei lavori) e tecnici controllori delle Pubbliche amministrazioni».
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1.63
Berutti
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «formazione degli operatori»
inserire le seguenti: «professionisti (progettisti e direttori dei lavori) e tecnici controllori delle Pubbliche amministrazioni».

1.64
Mallegni
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «formazione degli operatori»
inserire le seguenti: «professionisti (progettisti e direttori dei lavori) e tecnici controllori delle Pubbliche amministrazioni».

1.65
Evangelista
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «formazione degli operatori»
inserire le seguenti: «professionisti (progettisti e direttori dei lavori) e tecnici controllori delle Pubbliche amministrazioni».

1.66
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «formazione degli operatori»
inserire le seguenti: «, dei professionisti e dei tecnici delle Pubbliche amministrazioni».

1.67
Taricco
Al comma 2, dopo la lettera l), inserire le seguenti:
«l-bis) ridefinire il meccanismo di asseverazione della classe energetica prevedendolo a cura di tecnici specificatamente certificati, sotto il
controllo di Accredia o di specifica autorità pubblica, o in ogni caso a regia pubblica, preposta;
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l-ter) definire un sistema strutturale premiante per 10 anni, con la
previsione di crediti fiscali legati all’acquisto di immobili, a vantaggi decrescenti, direttamente proporzionali alla classe energetica;».

1.68
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole: «, soggetta a periodica
verifica o aggiornamento,».

1.69
Margiotta
Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «persone o cose» con le
seguenti: «persone, cose o con l’ecosistema, mediante processi di rendicontazione delle prestazioni energetico ambientali misurabili con l’adozione di protocolli energetico-ambientali (rating system) nazionali o internazionali e relativi processi di certificazione terza».

1.70
Fede
Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:
«m-bis) privilegiare, negli interventi di adeguamento sismico, l’impiego di accorgimenti strutturali quali l’utilizzo di isolatori sismici o dissipatori;».

1.71
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, dopo la lettera p) inserire la seguente:
«p-bis) individuare criteri diretti al raggiungimento di elevati obiettivi
di sicurezza antincendio degli edifici ad uso di civile abitazione con particolare riguardo ai panelli e materiali di rivestimento delle facciate;».
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1.72
Di Girolamo
Al comma 2, lettera q), sostituire le parole: «individuare ulteriori criteri generali in materia di sostenibilità ambientale delle costruzioni,» con
le seguenti: «promuovere un approccio integrato, che prenda in considerazione l’intero ciclo di vita dell’opera, ai fini della valutazione della sostenibilità ambientale, anche mediante l’individuazione di ulteriori criteri generali in materia di sostenibilità delle costruzioni,».

1.73
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la parola: «ulteriori»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assicurando proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».

1.74
Mallegni, Vono
Al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere la parola: «ulteriori»;
b) dopo le parole: «in tale ambito» aggiungere le seguenti: «e assicurando proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».

1.75
Mallegni
Al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere la parola: «ulteriori»;
b) dopo le parole: «in tale ambito» aggiungere le seguenti: «e assicurando proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».
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1.76
Margiotta
Al comma 2, lettera q), sopprimere la parola: «ulteriori» e dopo le
parole: «in tale ambito» aggiungere le seguenti: «e assicurando proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».

1.77
Berutti
Al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere la parola: «ulteriori»;
b) dopo le parole: «in tale ambito» aggiungere le seguenti: «e assicurando proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».

1.78
Evangelista
Al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere la parola: «ulteriori»;
b) dopo le parole: «in tale ambito» aggiungere le seguenti: «e assicurando proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».

1.79
Steger, Durnwalder, Laniece
Al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere la parola: «ulteriori»;
b) dopo le parole: «in tale ambito» aggiungere le seguenti: «e assicurando proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».
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1.80
Mallegni, Paroli, Vono
Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «qualità acustica» inserire le
seguenti: «, con specifico riferimento al miglioramento delle prestazioni
acustiche passive».

1.81
Mollame
Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «qualità acustica» inserire le
seguenti: «, con specifico riferimento al miglioramento delle prestazioni
acustiche passive».

1.82
Ruspandini, Totaro
Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «qualità acustica» inserire le
seguenti: «, con specifico riferimento al miglioramento delle prestazioni
acustiche passive».

1.83
Lupo
Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «qualità acustica», inserire le
seguenti: «, con particolare riferimento al miglioramento delle prestazioni
acustiche passive,».

1.84
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «qualità acustica» inserire le
seguenti: «, con specifico riferimento alle prestazioni acustiche passive,».
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1.85
Evangelista
Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:
«q-bis) incentivare la demolizione di edifici dismessi e/o abbandonati
e la loro ricostruzione attraverso la definizione di:
1. piani di area in cui possa essere smaltito più facilmente e in
conformità alla normativa vigente e alla sostenibilità ambientale il materiale risultante dalla demolizione;
2. piani di incentivo all’utilizzo di aree dismesse, anche attraverso
l’allocazione specifica di risorse volte alla viabilità per raggiungere tali
luoghi;
3. procedure volte allo snellimento della burocrazia per i cambi destinazione d’uso, nel rispetto dei piani regionali previsti, anche con semplice comunicazione.».

1.86
Lupo
Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:
«q-bis) introdurre il principio di neutralità dei materiali da costruzione, prevedendo altresı̀ un sistema premiante vòlto ad incentivare l’utilizzo di materiali di recupero e promuovere la valorizzazione dei materiali
di particolare pregio storico, culturale e artistico;».

1.87
Evangelista
Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:
«q-bis) definire criteri specifici volti alla elaborazione di tipologie di
contratti di lavoro differenti per le diverse tipologie di maestranze specializzate, in modo da tenere conto delle loro diverse peculiarità e agevolare
il processo di assunzione;».
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1.88
Mallegni, Paroli, Vono
Al comma 2, dopo la lettera q) inserire la seguente:
«q-bis) agevolare il ricorso all’uso di prodotti green in un’ottica di
sostenibilità più ampia attraverso la richiesta di certificazioni riconosciute
basate su tecniche complete di analisi del ciclo di vita;».

1.89
Ruspandini, Totaro
Al comma 2, dopo la lettera q) inserire la seguente:
«q-bis) agevolare il ricorso all’uso di prodotti green in un’ottica di
sostenibilità più ampia attraverso la richiesta di certificazioni riconosciute
basate su tecniche complete di analisi del ciclo di vita;».

1.90
Mollame
Al comma 2, dopo la lettera q) inserire la seguente:
«q-bis) agevolare il ricorso all’uso di prodotti green in un’ottica di
sostenibilità più ampia attraverso la richiesta di certificazioni riconosciute
basate su tecniche complete di analisi del ciclo di vita;».

1.91
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano
Al comma 2, dopo la lettera q) inserire la seguente:
«q-bis) incentivare il ricorso all’uso di prodotti green in un’ottica di
sostenibilità basata su tecniche che tengano conto anche dell’analisi del
ciclo di vita dei prodotti;».
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1.92
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, sopprimere la lettera r).

1.93
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «applicabili a tutte le categorie di costruzioni» inserire le seguenti: «, qualora non rientrino tra le opere
sottoposte a procedura di valutazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

1.94
Evangelista
Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «normativa vigente» aggiungere le seguenti: «, assicurando proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».

1.95
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento;».

1.96
Mallegni, Vono
Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «normativa vigente» aggiungere le seguenti: «, assicurando proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».
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1.97
Mallegni
Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «normativa vigente» aggiungere le seguenti: «, assicurando proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».

1.98
Margiotta
Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «normativa vigente» aggiungere le seguenti: «, assicurando proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».

1.99
Berutti
Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «normativa vigente» aggiungere le seguenti: «, assicurando proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».

1.100
Steger, Durnwalder, Laniece
Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «normativa vigente» aggiungere le seguenti: «, assicurando proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».

1.101
Ruspandini, Totaro
Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: «ambientale delle costruzioni» con le seguenti: «nella filiera delle costruzioni e dell’ambiente costruito, da attestare mediante l’adozione di protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (rating system) nazionali o internazionali e relativi processi di certificazione terza;».
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1.102
D’Arienzo
Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «delle costruzioni» aggiungere le seguenti: «, anche prevedendo misure volte a promuovere la bonifica dei siti contaminati».

1.103
D’Arienzo
Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:
«s-bis) ricognizione delle funzioni amministrative connesse al governo del territorio esercitate dallo Stato e della normativa in materia di
interventi speciali dello Stato a favore di ambiti territoriali interessati da
condizioni di squilibrio economico e sociale;»

1.104
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:
«t-bis) previsione di misure premiali o incentivanti, per gli edifici che
possiedono una certificazione di prestazione energetica;».

1.105
Mallegni
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
«u-bis) orientare l’attività legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in tema di rigenerazione urbana mediante la definizione di misure di agevolazione, semplificazione e incentivazione volte a rendere sostenibili gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente, sia diretti su singoli immobili, sia su ambiti urbani anche su proposta dei privati; salvaguardare le normative delle regioni e delle province
autonome esistenti più innovative rispetto ai principi statali; consentire
alle regioni e alle province autonome, in base alla specificità del territorio
e della legislazione in materia di urbanistica, la possibilità di prevedere
ulteriori incentivi e semplificazioni.».
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1.106
Margiotta
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
«u-bis) orientare l’attività legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in tema di rigenerazione urbana mediante la definizione di misure di agevolazione, semplificazione e incentivazione volte a rendere sostenibili gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente, sia diretti su singoli immobili, sia su ambiti urbani anche su proposta dei privati; salvaguardare le normative delle regioni e delle province
autonome esistenti più innovative rispetto ai principi statali; consentire
alle regioni e alle province autonome, in base alla specificità del territorio
e della legislazione in materia di urbanistica, la possibilità di prevedere
ulteriori incentivi e semplificazioni.».

1.107
Berutti
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
«u-bis) orientare l’attività legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in tema di rigenerazione urbana mediante la definizione di misure di agevolazione, semplificazione e incentivazione volte a rendere sostenibili gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente, sia diretti su singoli immobili, sia su ambiti urbani anche su proposta dei privati; salvaguardare le normative delle regioni e delle province
autonome esistenti più innovative rispetto ai principi statali; consentire
alle regioni e alle province autonome, in base alla specificità del territorio
e della legislazione in materia di urbanistica, la possibilità di prevedere
ulteriori incentivi e semplificazioni.».

1.108
Ruspandini, Totaro
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
«u-bis) orientare l’attività legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in tema di rigenerazione urbana mediante la definizione di misure di agevolazione, semplificazione e incentivazione volte a rendere sostenibili gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente, sia diretti su singoli immobili, sia su ambiti urbani anche su proposta dei privati; salvaguardare le normative delle regioni e delle province
autonome esistenti più innovative rispetto ai principi statali; consentire

14 giugno 2022

– 276 –

8ª Commissione

alle regioni e alle province autonome, in base alla specificità del territorio
e della legislazione in materia di urbanistica, la possibilità di prevedere
ulteriori incentivi e semplificazioni.».

1.109
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
«u-bis) salvaguardare le normative delle regioni e delle province
autonome esistenti più innovative rispetto ai principi statali; consentire
alle regioni e alle province autonome, in base alla specificità del territorio
e della legislazione in materia di urbanistica, la possibilità di prevedere
ulteriori incentivi e semplificazioni.».

1.110
Evangelista
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
«u-bis) salvaguardare le normative delle regioni e delle province
autonome esistenti più innovative rispetto ai principi statali e consentire
alle regioni e alle province autonome, in base alla specificità del territorio
e della legislazione in materia di urbanistica, la possibilità di prevedere
ulteriori incentivi e semplificazioni.».

1.111
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
«u-bis) prevedere la rilevazione e la salvaguardia delle normative regionali di innovazione legislativa ritenute suscettibili di integrare la regolazione a livello statale.».
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1.112
Mallegni
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
«u-bis) la rilevazione e la salvaguardia delle normative regionali di
innovazione legislativa ritenute suscettibili di integrare la regolazione a livello statale.».

1.113
Margiotta
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
«u-bis) la rilevazione e la salvaguardia delle normative regionali di
innovazione legislativa ritenute suscettibili di integrare la regolazione a livello statale.».

1.114
Evangelista
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
«u-bis) la rilevazione e la salvaguardia delle normative regionali di
innovazione legislativa ritenute suscettibili di integrare la regolazione a livello statale.».

1.115
Berutti
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
«u-bis) la rilevazione e la salvaguardia delle normative regionali di
innovazione legislativa ritenute suscettibili di integrare la regolazione a livello statale.».
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1.116
Di Girolamo
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro della giustizia, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione dei pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, che sono resi
entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascun decreto.».

1.117
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 4, sostituire le parole: «e del parere della Conferenza unificata» con le seguenti: «e previa intesa in sede di Conferenza unificata».

1.118
Mallegni, Vono
Al comma 4, sostituire le parole: «del parere della Conferenza unificata,» con le seguenti: «d’intesa con la Conferenza unificata,».

1.119
Margiotta
Al comma 4, sostituire le parole: «del parere della Conferenza unificata,» con le seguenti: «d’intesa con la Conferenza unificata,».
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1.120
Evangelista
Al comma 4, sostituire le parole: «del parere della Conferenza unificata,» con le seguenti: «d’intesa con la Conferenza unificata,».

1.121
Berutti
Al comma 4, sostituire le parole: «del parere della Conferenza unificata,» con le seguenti: «d’intesa con la Conferenza unificata,».

1.122
Steger, Durnwalder, Laniece
Al comma 4, sostituire le parole: «del parere della Conferenza unificata,» con le seguenti: «d’intesa con la Conferenza unificata,».

1.123
Berutti
Al comma 5, sostituire le parole: «forme di consultazione» con le seguenti: «forme di coinvolgimento con l’istituzione di tavoli di lavoro tecnici».

1.124
Mallegni
Al comma 5, sostituire le parole: «forme di consultazione» con le seguenti: «forme di coinvolgimento con l’istituzione di tavoli di lavoro tecnici».
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1.125
Margiotta
Al comma 5, sostituire le parole: «forme di consultazione» con le seguenti: «forme di coinvolgimento con l’istituzione di tavoli di lavoro tecnici».

1.126
Evangelista
Al comma 5, sostituire le parole: «forme di consultazione» con le seguenti: «forme di coinvolgimento con l’istituzione di tavoli di lavoro tecnici».

1.127
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 5, dopo le parole: «forme di consultazione» inserire le seguenti: «e di coinvolgimento, anche con l’istituzione di tavoli di lavoro
tecnici,».

1.128
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 6, sostituire le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli
schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1» con le seguenti: «Gli
schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, con i pareri di cui al
comma 4, sono trasmessi alle Camere».
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1.0.1
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
«Art. 1-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione ai princı̀pi di cui alla presente
legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle
relative norme di attuazione.».
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INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Martedı̀ 14 giugno 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 257

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 13,20 alle ore 15,05

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA), DELL’AGENZIA NAZIONALE PER LE
NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
(ENEA), DEL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI (GME) E DI ACQUIRENTE
UNICO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL’ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 138 DEFINITIVO (SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO
E PREZZI DELL’ENERGIA ACCESSIBILI: OPZIONI PER MISURE IMMEDIATE E IN
VISTA DEL PROSSIMO INVERNO)

Plenaria
241ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLO SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che, per la sopraggiunta indisponibilità di
membri del Governo, d’intesa con gli interroganti, le interrogazioni all’or-
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dine del giorno non potranno svolgersi nella seduta odierna e saranno rinviate ad altra seduta.
Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA
(2009) Deputato LIUNI e altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con
osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 25
maggio.
Il relatore MARTI (L-SP-PSd’Az) dà lettura di una proposta di parere
favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).
Con riferimento alla prima osservazione della proposta di parere, la
senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) domanda delucidazioni sulle effettive competenze del Ministero della transizione ecologica in relazione al
disegno di legge.
Il presidente GIROTTO precisa che l’osservazione in questione concerne un semplice aggiornamento formale, derivante dal fatto che il Ministero della transizione ecologica ha assorbito il Ministero dell’ambiente.
Alle osservazioni formulate dal Presidente si associa il relatore
MARTI (L-SP-PSd’Az).
Il senatore COLLINA (PD) domanda delucidazioni sul ruolo svolto
dal Ministro delle politiche agricole e forestali in merito all’articolo 6.
Il presidente GIROTTO precisa che il Ministro delle politiche agricole e forestali è preposto proprio alla nomina dei membri del Tavolo tecnico di cui all’articolo 6 del disegno di legge.
Constata quindi che non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di
voto.
Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole
con osservazioni del relatore viene infine posta ai voti ed approvata dalla
Commissione.
Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all’unanimità.
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(2330-B) Delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all’8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l’esame il relatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT,
UV)), soffermandosi sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati nel corso dell’esame in seconda lettura.
In primo luogo, la Camera è intervenuta su due disposizioni inserite
dal Senato a tutela delle piccole e medie imprese. Alla lettera a) del
comma 2, è stato infatti precisato che l’apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori deve riguardare in maniera particolare – oltre a quelle piccole e medie – anche le micro imprese. Inoltre,
il criterio direttivo di cui alla lettera d), inserito al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, è stato integrato con la
previsione di criteri premiali per l’aggregazione di impresa, nonché dell’obbligo di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in
lotti da parte della stazione appaltante. Alla lettera a) è stato inoltre precisato che nell’attuazione della delega si dovrà tenere conto anche delle
specificità dei contratti nei settori speciali.
L’altro ramo del Parlamento ha poi introdotto il nuovo criterio direttivo di cui alla lettera b), volto alla revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in materia di contratti pubblici, al
fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle
stazioni appaltanti. Sempre con riferimento alle competenze dell’ANAC,
alla lettera m) è stato inoltre previsto che l’Autorità predisponga contratti-tipo, sentito il Consiglio dei lavori pubblici relativamente ai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura.
Sottolinea poi che, tra i princı̀pi da rispettare negli appalti sottosoglia
(lettera e)), è stato inserito anche quello di rotazione nelle procedure di
scelta del concorrente; rileva inoltre che, alla semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, prevista alla lettera f), è stata poi
affiancata quella delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in innovazione sociale. Tra le condizioni di natura oggettiva e
non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta che determinano la revisione dei prezzi, ai sensi della lettera g), è stata anche esplicitata la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto e delle
prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente.
Il relatore fa presente indi che, alla lettera v), è stato previsto che, per
quanto concerne i servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché quelli ad alta intensità di manodopera, i bandi di
gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche
clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

14 giugno 2022

– 285 –

10ª Commissione

Nel caso di forniture provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea – precisa il relatore – dovranno quindi essere previste misure atte a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e dei diritti dei
lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti
degli operatori economici europei (lettera i)). Il nuovo criterio direttivo di
cui alla lettera l) reca poi il divieto di prestazione gratuita delle attività
professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.
La Camera, prosegue l’oratore, ha altresı̀ riformulato il criterio direttivo sulla semplificazione della fase di approvazione dei progetti (lettera
q)), rendendo più cogente la ridefinizione dei livelli di progettazione, ai
fini della loro riduzione.
Infine, con riferimento alla procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, al comma 4 è stato chiarito che, come d’abitudine, le Camere si esprimeranno sui relativi schemi dopo che si sono
espressi il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata.
Conclude proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole.
Il presidente GIROTTO constata che non vi sono iscritti a parlare, né
in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.
Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di
parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2022
(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2021
(Parere alla 14ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore COLLINA (PD) illustra i documenti in titolo iniziando
dalla Relazione programmatica, documento che indica le misure e le iniziative che il Governo intende intraprendere, nel quadro degli obiettivi
strategici fondamentali indicati nella Dichiarazione comune delle istituzioni dell’Unione sulle priorità legislative dell’UE per il 2022.
L’oratore si sofferma quindi sulle linee di azione che coinvolgono la
competenza della 10ª Commissione. In particolare, per quanto concerne le
sfide poste dalla crisi in Ucraina, assume specifico rilievo il tema del REpower EU, oggetto della Comunicazione della Commissione
COM(2022)108. In tale ambito, gli Stati membri hanno convenuto sulla
necessità di affrancarsi gradualmente dalla dipendenza dell’Unione dalle
importazioni di gas, petrolio e carbone dalla Federazione russa, anche attraverso la diversificazione dell’approvvigionamento, lo sviluppo del mercato dell’idrogeno, l’aumento delle energie rinnovabili e il miglioramento
dell’efficienza energetica. A tale ambito sono riconducibili, tra l’altro, le
politiche di promozione delle agroenergie, con particolare riferimento
alla produzione di biometano.
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I temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, centrali
nel REpower EU, sono associati strettamente dalla Relazione anche al
quadro di riferimento del mercato unico. L’approccio ecosistemico alla resilienza e alla competitività economica dell’Unione, introdotto con la Strategia industriale europea 2020, costituisce, prosegue il documento, lo strumento di riferimento per l’analisi delle catene di approvvigionamento, in
termini di capacità, rischi e vulnerabilità. Assumono rilievo, in tale contesto, la valorizzazione dei Progetti di comune interesse europeo – IPCEI
(Comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno
2014), le proposte in tema di approvvigionamento dei semiconduttori (EU
Chips Act), l’iniziativa per l’istituzione di uno strumento di emergenza del
mercato unico (SMEI – Single Market Emergency Instrument). Per quanto
concerne, in particolare, lo sviluppo dei Progetti IPCEI, il Governo mira a
completare, nel corso del 2022, l’attuazione degli IPCEI Batterie 1 e 2, a
proseguire la notifica e la successiva attuazione dell’IPCEI Idrogeno 1A
(Technology) e 1B (Industry). In parallelo, proseguirà l’azione in sinergia
con i partner europei per la costruzione dell’IPCEI Microelettronica 2 e
dell’IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services.
Ai fini della migliore applicazione e dell’attuazione del mercato
unico, la Relazione rammenta altresı̀ la costituzione, nel 2020, dello
SMET, ossia della task force per l’applicazione del mercato unico. La partecipazione italiana allo SMET sarà orientata, sottolinea la Relazione, all’individuazione degli ostacoli che impediscono una ripresa senza impedimenti e delle barriere che ostacolano le transizioni verdi e digitali e ritardano l’attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza. Tra i risultati
attesi, la Relazione sottolinea il ricorso all’uso di strumenti di cooperazione amministrativa europea, in particolare il sistema EU Pilot e le riunioni pacchetto tra le Autorità nazionali e le direzioni generali competenti
della Commissione europea, quali strumenti di dialogo preventivo per la
risoluzione delle violazioni del diritto dell’Unione. Inoltre, dovrà essere
valorizzato il sistema Solvit, quale strumento predefinito di risoluzione alternativa delle controversie in tutti i settori strategici del mercato unico
che comportino una decisione amministrativa. Infine, il brevetto europeo,
operativo con l’entrata in vigore dell’Accordo internazionale sul Tribunale
unificato dei brevetti (TUB), costituirà un ulteriore vantaggio per le imprese italiane che possono giovarsi del nuovo titolo brevettuale e dello
snellimento del relativo contenzioso.
Nel corso del 2022, prosegue il relatore, appare poi necessario intensificare gli sforzi di coordinamento tra le amministrazioni nazionali a seguito dell’approvazione dei nuovi criteri di valutazione degli aiuti di Stato
nell’ambito del nuovo Temporary Framework approvato a seguito della
crisi in Ucraina. Al riguardo, il Governo, tra i risultati attesi, annovera la
definizione delle istanze nazionali nei processi che di adeguamento del quadro normativo europeo alla crisi in corso nonché l’agevolazione della valutazione di compatibilità da parte della Commissione in relazione al nuovo
Framework della crisi Ucraina, come della corretta attuazione da parte delle
amministrazioni di settore nel rispetto del Framework Covid-19.
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Il tema dello sviluppo dei mercati è, quindi, direttamente influenzato
dall’impulso dato dalla digitalizzazione. In particolare, alla realizzazione
dei mercati digitali concorrono diverse proposte legislative. Rileva al riguardo che sono giunti a conclusione, nel 2022, i negoziati sul Digital
Markets Act (DMA) e sul Digital Services Act (DSA), finalizzati, rispettivamente, a rinforzare la protezione dei diritti fondamentali degli utenti di
internet e a creare uno spazio economico più equo e competitivo per le
imprese europee. La Relazione programmatica rileva la difficoltà nell’individuare i risultati attesi in questo ambito, stante la complessità e molteplicità dei temi affrontati che investono vari settori, riconducibili alle tecnologie digitali, alle politiche industriali, alle sfide geostrategiche e agli
aspetti più strettamente legali e regolatori. Tale molteplicità di materie,
prosegue il documento, rende necessaria l’assidua partecipazione al confronto con le Istituzioni europee e con gli altri Stati membri, al fine di allineare politiche nazionali e unionali.
Nell’ambito del Green Deal europeo e del pacchetto legislativo Fit
for 55, la Relazione rammenta la proposta di direttiva del Consiglio che
ristruttura il quadro dell’Unione per la tassazione dei prodotti energetici
e dell’elettricità (COM (2021) 563). A tale riguardo, il Governo prevede
di condurre valutazioni sugli effetti economici della proposta in oggetto
e di assicurare l’assidua partecipazione ai tavoli istituzionali nazionali
ed europei, al fine di valutare l’effettiva possibilità di sopprimere taluni
sussidi, previsti a legislazione vigente, destinati alle fonti fossili. Anche
con riferimento alla proposta di regolamento sul Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM (2021) 564), finalizzata a contenere il problema delle delocalizzazioni produttive (Carbon leakage), il
Governo intende valutare l’insieme delle ripercussioni per il sistema economico nazionale.
Riferisce poi che, accanto alle nuove politiche energetiche e alle politiche fiscali, assumono rilievo anche le azioni volte a compiere progressi
in materia di transizione ecologica delle imprese e di investimenti sostenibili. Tra le azioni da intraprendere si segnalano: la pubblicazione di
nuove regole di categoria di prodotto (RCP) relative a diversi settori produttivi; la diffusione e la valorizzazione sul mercato nazionale e internazionale di prodotti aderenti allo schema Made Green in Italy; la rimozione
degli ostacoli che impediscono ai sistemi di certificazione e gestione ambientale di dispiegare il loro pieno potenziale nell’accompagnamento alla
transizione ecologica delle imprese.
Per quanto concerne la tutela dei consumatori, la Relazione ricorda la
tematica del diritto alla riparazione, che dovrebbe assicurare la possibilità
di disporre di prodotti la cui vita possa essere prolungata attraverso la riparazione. Nel dettaglio, il tema sarà oggetto di una proposta legislativa
della Commissione europea nel 2022, che il Governo si impegna a seguire
fin dalla fase della sua formulazione. Nel corso del 2022 saranno inoltre
intraprese una serie di azioni di prevenzione e contrasto della contraffazione di marchi e brevetti, di pirateria audiovisiva, di immissione in commercio di prodotti insicuri, di falsa o fallace indicazione dell’origine e
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della provenienza delle merci. Tali interventi, oltre alle indagini di polizia
giudiziaria e l’esecuzione di accertamenti, prevedono l’aggressione dei patrimoni illeciti derivanti da tali attività criminali. Specifica attenzione
verrà infine posta ai controlli in materia di prodotti cosmetici e di biocidi,
con la promozione di un coordinamento tra il Governo e le Regioni finalizzato a stilare un piano dei controlli.
Riguardo al settore del turismo, il Governo indica quindi una serie di
azioni finalizzate alla sostenibilità ed accessibilità della fruizione turistica,
promuovendo la destagionalizzazione e approntando misure per evitare le
forme di pressione eccessiva sul patrimonio culturale e paesaggistico nel
nostro Paese. Nelle scelte strategiche rientra l’intervento «Caput Mundi.
Next Generation EU per grandi eventi turistici», in vista del Giubileo
2025, articolato in vari interventi informati all’integrazione delle modalità
di fruizione del patrimonio culturale di Roma e del Lazio, coinvolgendo
anche le aree periferiche.
Specifiche azioni sono inoltre dedicate alla maggiore competitività
delle imprese turistiche colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, già previste nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR). Meritano menzione, sul punto, le misure contenute nell’investimento 4.1 della Missione 1, Componente 3 (Turismo 4.0), in particolare:
contributi e crediti di imposta per le imprese turistiche; credito di imposta
per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator; sviluppo e
resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo del turismo sostenibile-BEI); sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo
(sezione speciale «turismo» del Fondo di garanzia per le PMI); fondo per
gli investimenti nel settore turistico; valorizzazione, competitività e tutela
del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione al fondo nazionale turismo. Inoltre, nell’ambito delle azioni previste per un’Europa pronta per
il digitale, assume rilievo il programma per la realizzazione dell’Hub del
turismo digitale che dovrebbe assicurare, per l’anno 2022, la piena interoperabilità, necessaria a garantire lo scambio delle informazioni all’interno
della filiera del turismo. L’Hub, afferma il documento in esame, sarà via
via arricchito di nuovi servizi e banche dati lungo tutta la durata del progetto.
L’oratore passa quindi ad esaminare nel dettaglio la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno
2021, soffermandosi, del pari, sulle materie di interesse della 10ª Commissione. In particolare, riguardo all’asse della sostenibilità ambientale e della
crescita economica, il documento menziona i principali contenuti del pacchetto Fit for 55, sottolineando il richiamo alla necessaria sostenibilità
delle misure ivi previste da un punto di vista economico, industriale e sociale. Inoltre, prosegue il documento, appare auspicabile che le proposte
della Commissione siano eque anche in termini di riconoscimento degli
sforzi già compiuti dall’Italia verso la de-carbonizzazione.
In tema di infrastrutture energetiche transeuropee, il documento in
esame ricorda poi come nel corso del 2021 si siano svolti i negoziati sulla
revisione della legislazione in materia (COM/2020/824 final). Tali nego-
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ziati sono approdati ad un testo di compromesso che accoglie alcune posizioni espresse dall’Italia nel corso del negoziato, concernenti: la coerenza dei progetti con Stati terzi con le politiche climatiche dell’Unione,
finanziabili limitatamente a quanto previsto dal regolamento sul Meccanismo per collegare l’Europa (Regolamento (UE) 2021/1153); le misure ammissibili per le reti intelligenti gas; la previsione di una disciplina transitoria per le infrastrutture gas riadattate al transito dell’idrogeno. Sempre in
merito al tema delle infrastrutture energetiche, la Relazione dà conto dello
stato di avanzamento degli accordi intergovernativi di solidarietà nella fornitura di gas con gli Stati membri direttamente interconnessi (o connessi
attraverso un Paese terzo) nel caso in cui una grave situazione di emergenza non consenta di assicurare la fornitura di gas ai clienti domestici.
Al riguardo la Relazione segnala, in particolare, la finalizzazione di un accordo con il Governo sloveno.
Il Governo rammenta, quindi, le misure dedicate al turismo sostenibile relative al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici destinati alla ricettività e ai servizi turistici.
Nel capitolo dedicato a innovazione e digitalizzazione, viene ricordata la pubblicazione della «Bussola digitale per il 2030: la via europea
al decennio digitale» (COM (2021) 118). Tra i quattro punti qualificanti
ivi individuati figura la digitalizzazione delle imprese. A livello nazionale,
le forme di sostegno alle imprese per l’accesso alle tecnologie digitali
hanno trovato specifica collocazione all’interno del PNRR, nell’ambito
della Missione n. 1, Componente n. 2, dedicata alla «Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo». Vi figura l’investimento «Transizione 4.0», il quale innova gli strumenti di incentivazione
fiscale in favore delle imprese per l’innovazione e la digitalizzazione, in
continuità con il programma «Industria 4.0». Ulteriori specifiche iniziative
sono segnalate dalla Relazione, in particolare: il bando D-TEM, finalizzato alla concessione di voucher destinati a finanziare l’ingresso di professionisti esperti nel settore dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione in PMI e reti d’impresa; l’invito a tutti i maggiori fornitori dell’ICT
attivi in Italia a fornire gratuitamente servizi digitali per l’export e attività
formative sui processi di internazionalizzazione delle PMI. Riassume poi
le misure approntata per il settore fieristico, a seguito dell’emergenza da
Covid-19.
Per favorire la realizzazione delle reti e dei servizi digitali, il Governo, nel corso del 2021, ha altresı̀ assicurato l’attuazione dei Progetti
di comune interesse europeo (IPCEI), quali IPCEI Next Generation Infrastrutture Cloud e Servizi e IPCEI Microelettronica 2. A questi si aggiungono gli IPCEI più avanzati, ossia Idrogeno 1A (Tecnologia) e 1B (Industria), in relazione ai quali sono state pre-notificate tredici proposte progettuali, attualmente in corso di valutazione da parte della Commissione.
La Relazione dà inoltre conto di ulteriori nuovi progetti IPCEI sull’idrogeno. Ancora, nel 2021 è stato avviato il procedimento per l’elaborazione
di una proposta legislativa (cosiddetto Chips Act) per la favorire l’approvvigionamento di microchip nell’Unione europea.
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Riguardo ai temi inerenti al mercato unico e alle politiche europee di
concorrenza, la Relazione menziona l’aggiornamento della normativa europea in materia di concorrenza, con particolare riferimento alla proposta
legislativa della Commissione (COM(2021) 223). Con riferimento alle iniziative inerenti all’attuazione della «Nuova agenda dei consumatori»
(COM/2020/696 final), l’Italia ha voluto dare il proprio contributo, tra
l’altro, sugli aspetti inerenti alla cooperazione internazionale, con l’inserimento, nel programma delle priorità della Presidenza del G20, del tema
della tutela dei consumatori nell’ambito dell’economia digitale. A tale riguardo, la Relazione segnala, inoltre, l’organizzazione, nel mese di maggio, del Multistakeholder Forum G20 sulla consapevolezza, protezione e
blockchain per la tracciabilità dei consumatori, svoltosi a maggio 2021.
Il tema della digitalizzazione ha assunto, poi, specifica rilevanza per
il settore del turismo, con lo sviluppo, tra l’altro, delle iniziative finalizzate alla creazione dell’Hub del turismo digitale (TDH).
Merita menzione, infine, l’attività di formazione all’interno dell’iniziativa «Smart Export – L’accademia digitale per l’internazionalizzazione
delle PMI», consistente nello svolgimento di corsi online gratuiti sulle
strategie d’internazionalizzazione e sulla digitalizzazione dei processi produttivi, svolti dall’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) e da alcune business school italiane.
Riguardo ai temi inerenti alla tutela dei consumatori, la Relazione
sottolinea l’impegno del Governo nella fase preparatoria della revisione
della direttiva sul credito al consumo (COM(2021) 347), nonché nei negoziati sulla proposta di regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti
(COM(2021) 346) e sulla proposta di regolamento recante norme armonizzate sull’intelligenza artificiale (COM(2021) 206).
Conclude invitando i Gruppi a far pervenire proposte e suggerimenti,
che saranno valutati ai fini della predisposizione delle proposte di parere.
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che occorre concludere l’esame
entro domani, dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) chiede maggiori dettagli
sull’accademia digitale per l’internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese, con particolare riferimento all’effettiva efficacia dei relativi corsi.
Il relatore COLLINA (PD) osserva che l’iniziativa risulta in capo all’ICE, ossia l’ente responsabile – come precisato dalla Relazione consuntiva – dello svolgimento dei corsi (assieme ad alcune business school).
Si riserva, comunque, di effettuare degli approfondimenti specifici
sulla questione.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, nell’ambito dell’esame dell’atto
COM(2022) 138 definitivo, le audizioni già previste domani, mercoledı̀
15 giugno, alle ore 14,20, saranno integrate con l’audizione di rappresentanti di ReCommon, in sostituzione di Elettricità futura, impossibilitata a
partecipare domani.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2009
La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,
rilevato che l’articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad
aziende e a giovani diplomati nonché l’istituzione di premi per la realizzazione di interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi,
nonché a creare aree d’ombra con finalità di contenimento della spesa
energetica, mentre l’articolo 3 reca interventi per il settore distributivo;
considerato che l’articolo 4 definisce come attività agricola florovivaistica quella esercitata dall’imprenditore agricolo con qualsiasi tecnica
e con l’eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili;
osservato che l’articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore
florovivaistico, cui partecipano, tra gli altri, rappresentanti dei Ministeri
sviluppo economico, dell’ambiente delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini professionali, nonché, in qualità di osservatori, di rappresentanti di consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati,
AGEA, ISMEA, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università e Società di ortofrutticoltura italiana;
preso atto che l’articolo 8 istituisce un coordinamento permanente
di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della green
economy, composto tra gli altri da rappresentanti dei Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico;
valutati l’articolo 9, relativo al Piano nazionale del settore florovivaistico, e l’articolo 10, relativo alla possibilità per le regioni di istituire
marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo
dei prodotti florovivaistici;
considerato che l’articolo 17 prevede incentivi per la costituzione
di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello
interregionale;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. in generale, si rileva che dovrebbe essere attualizzata la denominazione del Ministero della transizione ecologica, non più Ministero dell’ambiente;
2. all’articolo 6, sarebbe opportuno allargare la partecipazione al
Tavolo tecnico includendo anche l’Istituto per le piante da legno e l’ambiente (IPLA), vista la crescente importanza della materia prima legnosa e
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dell’arboricoltura fuori foresta, nonché la crescente domanda interna di legname, di tutte le tipologie e per tutti gli usi;
3. si invita a valutare l’opportunità di specificare che, tra i progetti
innovativi, dovrebbero rientrare tutte le sperimentazioni in campo finalizzate alla selezione di progenie – e quindi cloni forestali – di specie alloctone a legname pregiato, suscettibili di coltivazione, al fine di ridurre la
pressione sugli ecosistemi di provenienza e ridurre la dipendenza estera;
4. si invita a considerare la possibilità di prevedere un Piano per il
settore forestale, anche al fine di monitorare lo stato di conservazione del
patrimonio forestale rispetto alle mutate condizioni climatiche, i patogeni
da importazione e le eventuali essenze alloctone suscettibili di selezione e
coltivazione;
5. si reputa necessario incrementare la dotazione finanziaria a copertura del disegno di legge, al fine di supportare concretamente le attività
forestali aggiuntive oggetto del presente parere.
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dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 258

Presidenza del Presidente
GIROTTO
Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,15
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10ª Commissione
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Martedı̀ 14 giugno 2022

Plenaria
326ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SERAFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul
prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (n. 389)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della
legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.
Il presidente SERAFINI ricorda che il termine per l’espressione del
parere è posto a giovedı̀ 16 giugno, permanendo tuttavia la riserva derivante dalla mancanza del parere della Conferenza Stato-Regioni.
Constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dispone il rinvio del seguito dell’esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

14 giugno 2022

– 296 –

11ª Commissione

IN SEDE CONSULTIVA
(2330-B) Delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.
Il relatore LAUS (PD) presenta uno schema di parere favorevole, il
cui testo è pubblicato in allegato.
Nessuno chiedendo di intervenire, lo schema di parere è posto in votazione.
Il senatore MAFFONI (FdI) e la senatrice ALESSANDRINI (L-SPPSd’Az) dichiarano il voto di astensione.
Il senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) dichiara il proprio voto
contrario.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva.
(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea per l’anno 2022
(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2021
(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 maggio.
Il presidente SERAFINI fornisce ragguagli circa l’andamento dell’esame congiunto presso la Commissione di merito. Verifica quindi che non
ci sono richieste di intervento in discussione generale.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2330-B
L’11ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
segnalata l’esigenza che in sede di esercizio della delega legislativa
sia posta particolare attenzione alla necessità di evitare, in relazione all’attribuzione delle premialità di cui all’articolo 1, comma 2, che si determinino situazioni di surrettizia applicazione del principio del massimo ribasso,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)
Martedı̀ 14 giugno 2022

Sottocommissione per i pareri
14ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE
Orario: dalle ore 20,05 alle ore 20,15
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i
provvedimenti deferiti:
alla 14ª Commissione:
(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea per l’anno 2022: parere favorevole.
(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazioneo dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2021: parere favorevole.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Martedı̀ 14 giugno 2022

Plenaria
314ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LANIECE

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a),
b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/429 (n. 382)
(Osservazioni alla 12ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.
Il presidente LANIECE fissa alle ore 11 di venerdı̀ 17 giugno 2022 il
termine per l’eventuale presentazione di proposte ai fini della formulazione delle osservazioni sull’Atto di Governo in titolo.
Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.
Il seguito dell’esame è infine rinviato.

(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2022
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(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2021
(Parere alla 14ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore FERRAZZI (PD) illustra la relazione programmatica sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2022, presentata al
Parlamento il 16 maggio di quest’anno, in base a quanto prescritto dall’articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Tale relazione rappresenta la visione del Governo sulle prospettive future dell’Unione europea
e indica le linee delle politiche sui dossier europei.
Il testo della Relazione è strutturato in quattro parti: la parte prima
«Sviluppo del processo di integrazione europea» è dedicata alle politiche
e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale; la parte seconda dedicata alle «Politiche strategiche» è la parte, più corposa, nella quale si svolgono gli obiettivi strategici dell’Unione europea propri del programma di
lavoro della Commissione europea per l’anno 2022; essa è quella di maggior interesse per gli ambiti di competenza.
La parte terza è dedicata al ruolo dell’Italia nell’ambito di una rinnovata dimensione esterna dell’Unione europea; in un quadro geopolitico divenuto improvvisamente molto più incerto a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, infatti, l’obiettivo è quello di costruire
un’autonomia strategica europea coerente con gli interessi italiani, che
consenta di affrontare l’emergenza economica e sociale e garantire la sicurezza dei nostri cittadini a partire da quattro settori prioritari della dimensione esterna dell’UE: Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
e Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC); Politica commerciale;
proiezione esterna della Politica industriale; proiezione esterna delle Politiche digitali e di connettività. Chiude la relazione la parte quarta, «Coordinamento nazionale delle politiche europee. Comunicazione e formazione
sull’attività dell’Unione europea», incentrata schematicamente sull’attuazione del PNRR; sulle politiche di coesione; sulla riforma del meccanismo
europeo di protezione civile, nel quadro delle innovazioni introdotte a seguito della pandemia di Covid-19; sul monitoraggio per la tutela degli interessi finanziari dell’UE; sulla comunicazione istituzionale e su attività di
formazione all’interno dell’Unione sempre più rivolte ad un pubblico di
giovani, nel quadro di un 2022 dedicato ai giovani, nello spirito della
Next Generation EU.
Le singole tematiche sono sviluppate in forma di schede, ognuna
delle quali riporta: una sintetica descrizione dell’obiettivo individuato; la
definizione delle azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo; nonché i risultati attesi. Per alcuni settori, inoltre, la Relazione è
arricchita da quadri statistici elaborati dall’ISTAT.
Per i profili di interesse, gli ambiti più specificatamente di competenza di questa Commissione sono contenuti nella parte seconda, sulle
«Politiche strategiche». Essa sviluppa cinque obiettivi strategici, propri
del programma di lavoro della Commissione per il 2022, ovvero: il Green
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Deal europeo; un’Europa pronta per l’era digitale; un’economia al servizio
delle persone; la promozione dello stile di vita europeo; un nuovo slancio
per la democrazia europea.
Nell’ambito del Green Deal si muovono le numerose iniziative connesse al pacchetto Fit for 55 della transizione verde, volte ad allineare la
legislazione corrente all’ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni di gas
ad effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli
del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il predetto
pacchetto di misure contempla una molteplicità di settori economici, quali
l’efficienza energetica, le energie rinnovabili, i trasporti, l’uso del suolo ai
fini di un riuso ecosostenibile, la tassazione dell’energia, la condivisione
degli sforzi e lo scambio di quote di emissione. A livello nazionale le proposte del pacchetto Fit for 55 troveranno attuazione anche attraverso i progetti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attinenti alla
missione «rivoluzione verde e transizione ecologica», che hanno ricevuto
ulteriore impulso nella proposta della Commissione dell’ottobre 2021 denominata «REPowerEU» in cui si auspica di intervenire sui PNRR rivedendo le misure in favore alle azioni afferenti al pacchetto Fit for 55 e
nel quale si toccano altresı̀ ulteriori elementi, quali lo sviluppo del mercato dell’idrogeno, l’aumento delle energie rinnovabili ed il miglioramento
dell’efficienza energetica. Su ulteriore stimolo ed a seguito dell’aggressione russa all’Ucraina, l’8 marzo 2022 la Commissione ha poi adottato
un secondo documento concernente un piano di rinnovamento della politica energetica europea per garantire la progressiva indipendenza dal gas e
dal petrolio russi, la sicurezza dell’approvvigionamento e prezzi dell’energia accessibili.
Nella relazione in esame si rammenta che per rendere efficace l’implementazione di questi interventi nei tempi previsti sarà necessario accelerare le procedure autorizzative per lo sviluppo e la diffusione di infrastrutture per le energie rinnovabili e rivedere le linee guida in materia
di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia, allo
scopo di assicurare una maggiore flessibilità all’azione dei singoli Stati,
tenendo conto della specificità del proprio territorio e della propria economia. Ci si riferisce in particolare alle proposte contenute nel pacchetto che
incidono maggiormente sugli interessi italiani, quali:
– le direttive sull’efficienza energetica e sulla tassazione dei prodotti energetici inquinanti;
– le iniziative sul settore automotive con l’obiettivo di una progressiva riduzione dell’utilizzo di automobili a diesel, benzina e gpl ed un correlativo incremento di auto e furgoni elettrici;
– la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili (con l’obiettivo di facilitare l’installazione e l’integrazione nel sistema di nuova capacità da tali fonti rinnovabili fino a raggiungere il 38-40% sui consumi finali di energia entro il 2030);
– il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (cd.
CBAM) allo scopo di incentivare l’adozione di modelli produttivi a basse
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emissioni di carbonio e di ridurre le emissioni effettive di gas ad effetto
serra;
– il sistema di scambio di quote di emissione ETS e l’istituzione di
un Fondo sociale per il clima (di cui l’Italia dovrebbe essere terzo prenditore).
In connessione alle iniziative descritte, ulteriori iniziative inscritte nel
Green Deal sono dedicate:
– all’economia circolare ed alle bioeconomie, favorendo la trasformazione di prodotti e processi in senso sostenibile, con un approccio basato sul ciclo di vita, riducendo le microplastiche nell’ambiente e nei prodotti e riconoscendo altresı̀ ai consumatori il c.d. «diritto alla riparazione»
dei prodotti in linea con gli obiettivi delineati nella Strategia Nazionale
per la Biodiversità 2030;
– al rafforzamento dell’efficientamento energetico degli edifici
pubblici;
– alla promozione delle agroenergie, assicurando alle aziende agricole una transizione verde sostenibile e puntando sul miglioramento della
competitività e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare e forestale;
– alla riduzione degli inquinanti delle aree sotterranee e superficiali
aumentando altresı̀ la resilienza dei territori agli effetti dei cambiamenti
climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico;
– alle misure legate al miglioramento ambientale delle superfici
marine ed al rafforzamento dell’economia del mare;
– allo sviluppo di un modello di turismo ecosostenibile ed accessibile in grado di rilanciare l’economia post COVID 19;
– ad una mobilità sostenibile, anche a livello locale, attraverso lo
sviluppo di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici in autostrada,
nelle città e nelle aree rurali (con l’obiettivo di ottenere l’entrata in funzione di 7.500 punti pubblici di ricarica rapida in autostrada, di 13.755
punti pubblici di ricarica rapida in centri urbani e 100 stazioni in ricarica
sperimentali con stoccaggio) nonché allo sviluppo sostenibile ed a bassa
emissione di inquinanti dei sistemi di trasporto terrestre, ferroviario, marittimo, aereo ed all’implementazione dell’intermodalità tra le diversi
reti di trasporto che costituiscono il Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT);
– ad un approccio orientato al rispetto dell’ecosistema nella filiera
creativa, artistica e del patrimonio culturale.
In tale prospettiva l’obiettivo dell’Unione e del Governo italiano riportato è di rendere la sostenibilità un volano per il rilancio della green
economy e per l’aumento della competitività delle imprese europee.
Il presidente LANIECE fissa alle ore 10 di domani, mercoledı̀ 15 giugno 2022, il termine per l’eventuale presentazione di proposte ai fini della
formulazione del parere sul documento in titolo.
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Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.
La relatrice GALLONE (FIBP-UDC) illustra la relazione consuntiva
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2021,
presentata il 16 maggio 2022 in base a quanto prescritto dall’articolo 13,
comma 2, della legge n. 234 del 2012. Tale Relazione costituisce il principale strumento per l’esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell’Unione europea, durante l’anno concluso. Il testo della Relazione consuntiva relativa
al 2021 è articolata in quattro parti e cinque appendici.
La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione
europea e alle questioni istituzionali, e si divide, a sua volta, in due capitoli: il primo concerne le questioni istituzionali mentre il secondo riguarda
il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi del riduzione delle divergenze economiche all’interno dell’Unione e del rafforzamento del ruolo dell’Europa nell’economia globale, nonché il tema della
riforma delle regole del Patto di Stabilità e crescita, e delle politiche fiscali.
La seconda parte – quella più consistente del documento e contenente
aspetti di competenza di questa Commissione – presenta una struttura diversa rispetto alle relazioni precedenti, concentrandosi non più su tutte le
politiche orizzontali e settoriali, ma sulle «politiche strategiche», articolate
intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: a) la sostenibilità
ambientale e la crescita economica al cui interno occupa un ruolo di primario rilievo il pacchetto Fit for 55, presentato nel secondo semestre del
2021; b) l’innovazione e digitalizzazione e c) la coesione sociale.
La terza parte concerne la dimensione esterna dell’Unione europea,
mentre la quarta parte tratta delle attività di coordinamento nazionale delle
politiche europee, con particolare riguardo all’attuazione del PNRR anche
al fine di agevolare il processo di transizione energetica verso il Green
Deal, al coordinamento nella fase ascendente, al settore degli aiuti di
Stato, degli aspetti doganali e di lotta antifrode.
Per i profili di interesse della Commissione, nella relazione si indicano le azioni che il Governo italiano nel corso del 2021 ha svolto in materia di sostenibilità ambientale e che hanno toccato diversi ambiti: dall’implementazione del pacchetto di misure «Fit for 55» ai cambiamenti
climatici; dalle infrastrutture energetiche alla biodiversità; dalla transizione ecologica delle imprese alla mobilità ed allo sviluppo sostenibili;
dal perseguimento di obiettivi ambientali nel settore della difesa fino
alla partecipazione nell’ambito di iniziative comuni europee nel campo
della protezione civile.
In quest’ottica si segnala l’azione di lotta ai cambiamenti climatici,
portata avanti dal Governo in ambito europeo ed in ambito internazionale
in occasione della COP26 (Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si è tenuta a Glasgow nel novembre 2021), nonché durante la Presidenza italiana del G20. Nel quadro della Strategia europea
per la biodiversità 2030 è stata poi elaborata la nuova Strategia nazionale
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allo scopo di rafforzare la resilienza rispetto a minacce future quali, oltre
ai cambiamenti climatici, gli incendi boschivi, l’insicurezza alimentare e
le epidemie. Viene ricordato altresı̀ il provvedimento di adozione della
Strategia forestale nazionale anche allo scopo di rafforzare lo sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali interne ed urbane del Paese. In
materia sanitaria ed ambientale, con l’adozione del Piano nazionale per
gli investimenti complementari (PNC), finalizzato a integrare con risorse
nazionali gli interventi del PNRR, è stato poi previsto uno specifico investimento relativo al sistema «Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima»,
strettamente collegato all’azione di riforma oggetto della Missione Salute
del PNRR, volto a rafforzare la capacità, l’efficacia e la resilienza del
Paese nell’affrontare gli impatti sulla salute attuali e futuri, associati ai rischi ambientali e climatici.
Si rammenta che sono stati svolti negoziati sulla revisione del regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans-europee
escludendo dalle categorie di infrastrutture energetiche gli oleodotti e le
infrastrutture di trasporto del gas naturale ed inserendo nuove categorie riguardanti le reti gas intelligenti, le infrastrutture per il trasporto dell’idrogeno, gli elettrolizzatori e le infrastrutture offshore.
Per quanto riguarda lo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili e a
bassa emissione di inquinanti, inclusa la mobilità portuale e marittima,
nell’ambito del Fondo complementare al PNRR, sono state destinate risorse (per un totale di 500 milioni di euro per il periodo 2021-2026)
per il rinnovo ovvero l’ammodernamento delle navi. Sempre con l’utilizzo
delle risorse del PNRR è stato previsto un finanziamento per l’acquisto di
autobus elettrici e relative infrastrutture di supporto per un importo complessivo pari a 2.415 milioni di euro, di cui 1.915 milioni di euro da
PNRR e 500 milioni da legislazione vigente per progetti già in essere.
L’investimento prevede l’acquisto di almeno 3.000 autobus ad emissioni
zero – ad alimentazione elettrica o ad idrogeno – e deve contribuire a migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni di gas a effetto serra in
Italia. Sono state poi confermate misure di sostegno a favore delle imprese
ferroviarie esercenti servizio di trasporto merci allo scopo di incremento di
risparmi rispetto alle modalità di trasporto più inquinanti.
Il Governo ha messo inoltre in campo azioni volte a garantire una
maggiore efficienza energetica degli edifici destinati alla ricettività e ai
servizi turistici, per permettere l’adeguamento agli standard ambientali
globali. In particolare, mediante l’adozione del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, attuativo del PNRR, è stato previsto il riconoscimento di
contributi sotto forma di credito di imposta e di contributi a fondo perduto, per favorire gli interventi di incremento dell’efficienza energetica
e di riqualificazione antisismica, nonché il riconoscimento di contributi diretti alla spesa e finanziamenti agevolati per interventi di riqualificazione
energetica e sostenibilità ambientale.
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Il presidente LANIECE fissa alle ore 10 di domani, mercoledı̀ 15 giugno 2022, il termine per l’eventuale presentazione di proposte ai fini della
formulazione del parere sul documento in titolo.
Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.
Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 14,25.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)
Martedı̀ 14 giugno 2022

Plenaria
309ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,05.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione
energetica nell’edilizia (rifusione) (n. COM(2021) 802 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del
progetto di atto legislativo dell’Unione europea, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.
Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), relatore, svolge una relazione integrativa, sulla proposta di direttiva in titolo, in materia di prestazioni energetiche edilizie, in seguito alle audizioni informali di rappresentanti di Ance, Confedilizia, Casavo, Confindustria, Assoimmobiliare, Consiglio nazionale dei centri commerciali, Federazione Anima, Free2move
eSolutions, Green Building Council Italia e CNA, svolte in videoconferenza lo scorso 24 maggio 2022.
Ricorda, in particolare, che la proposta di direttiva è finalizzata ad
allineare le prestazioni energetiche nell’edilizia agli obiettivi del Green
Deal europeo e a contribuire al conseguimento di un parco immobiliare
dell’UE a emissioni zero entro il 2050.
In tale contesto, l’iniziativa è particolarmente importante poiché gli
edifici sono responsabili del 40 per cento del consumo energetico e del
36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate
al consumo energetico. La ristrutturazione degli edifici è fondamentale per
ridurre il consumo di energia, ridurre le emissioni e abbassare le bollette
energetiche. Inoltre, le ristrutturazioni generano occupazione e crescita
economica a livello locale.
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In particolare, per quanto riguarda gli edifici nuovi, la proposta stabilisce che gli «edifici a emissioni zero» diventino la nuova norma per
gli edifici nuovi a partire dal 2030 (2027 per i nuovi edifici pubblici),
mentre, fino a tale data, gli edifici nuovi devono essere almeno al livello
di «edifici a energia quasi zero», in cui il fabbisogno energetico molto
basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da energia
da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in
loco o nelle vicinanze.
Per quanto riguarda gli edifici esistenti, gli Stati membri sono tenuti
ad adottare il «Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici», da presentare entro il 30 giugno 2024, in cui si deve prevedere che tutti gli edifici
di classe G siano ristrutturati per raggiungere la classe F entro il 2030
(2027 per gli edifici pubblici e quelli non residenziali) e la classe E entro
il 2033 (2030 per gli edifici pubblici e quelli non residenziali). Tale sistema, che stabilisce l’obbligatorietà solo per le classi con le prestazioni
energetiche più basse, assicura che gli sforzi si concentrino sugli edifici
con il potenziale più elevato di decarbonizzazione, sulla mitigazione della
povertà energetica e sui benefici sociali ed economici estesi.
Viene, inoltre introdotto il sistema del passaporto di ristrutturazione
che fornisce una tabella di marcia chiara per la ristrutturazione in fasi successive, al fine di aiutare i proprietari e investitori a programmare al meglio i tempi e la portata degli interventi, rispetto ai problemi dei costi iniziali elevati e dei disagi per gli abitanti.
La proposta di direttiva è oggetto di esame da parte di 18 Camere dei
Parlamenti nazionali dell’UE, che non hanno sollevato criticità in ordine
al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, salvo il Parlamento finlandese.
In particolare, il Parlamento finlandese ritiene che a livello dell’UE
dovrebbero essere stabiliti solo il quadro generale e gli obiettivi dei piani
nazionali di miglioramento edilizio, ma non la ristrutturazione obbligatoria
del parco immobiliare negli Stati membri, come invece stabilito all’articolo 9 della proposta, poiché gli Stati membri hanno la migliore conoscenza del potenziale di ristrutturazione del loro parco edilizio e dei benefici energetici e climatici della ristrutturazione. A tale riguardo, il Parlamento finlandese ritiene che ristrutturare gli edifici solo per l’efficienza
energetica, senza la necessità di ulteriori riparazioni, generalmente non è
conveniente e che andrebbe considerato. Inoltre, andrebbe considerato il
ciclo di vita dell’edificio, in quanto la sostituzione anticipata di parti o sistemi intatti in un edificio solo per ragioni di efficienza energetica non necessariamente è rispettosa del clima, poiché le emissioni derivano, tra l’altro, dalla demolizione, dallo smaltimento dei rifiuti e dalla produzione di
nuovi rifiuti.
Pur ritenendo condivisibili alcune perplessità espresse dal Parlamento
finlandese, in relazione alla necessaria cautela sull’obbligatorietà introdotta dall’UE, in relazione alle realtà territoriali peculiari di ciascuno Stato
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membro, che rendono importante tenere conto, ai fini della ristrutturazione, anche di altri aspetti e caratteristiche degli edifici stessi nonché dell’importanza di considerare l’intero ciclo di vita dell’edificio, nell’ottica
del rispetto degli obiettivi di economia circolare, non si ritiene di condividere la posizione di generale contrarietà del Parlamento finlandese alla
proposta, in quanto si ritiene positivo che i requisiti obbligatori stabiliti
dalla proposta siano limitati alla sola classe energetica più bassa, suscettibile peraltro di usufruire di adeguati finanziamenti statali. Inoltre, la proposta prevede anche un meccanismo di gradualità, consentendo la ristrutturazione per fasi, mediante il sistema del passaporto di ristrutturazione.
Tali margini operativi e di gradualità potranno, poi, consentire anche l’abbinamento degli interventi di ristrutturazione per l’efficienza energetica
con interventi relativi ad ulteriori riparazioni dell’edificio. Peraltro, oltre
ai benefici per il clima, il quadro comune rafforzato dell’UE per l’efficienza energetica negli edifici potrà anche stimolare l’occupazione e l’innovazione, aumentando i vantaggi del mercato interno per i prodotti da
costruzione e gli elettrodomestici e incidendo in maniera positiva sulla
competitività dell’ecosistema dell’edilizia e dei settori correlati. La proposta inoltre, dovrà rappresentare un valore aggiunto e non un ulteriore ostacolo al percorso di contrasto all’aumento dei costi delle materie prime e
dell’energia e di indipendenza energetica dei singoli Stati membri e dell’Unione nel suo complesso.
Infine, come già riferito, sulla proposta è pervenuta la relazione del
Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l’iniziativa conforme all’interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l’orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da
parte della proposta in esame.
Il senatore LOREFICE (M5S) si sofferma su alcuni aspetti emersi nel
corso delle citate audizioni, con riferimento alla necessità di differenziare
tra le caratteristiche edilizie idonee a ottemperare agli obiettivi obbligatori
di prestazione energetica, a seconda delle differenti zone climatiche dell’Europa, e con riferimento all’incongruità di prevedere un duplice intervento di miglioramento delle prestazioni energetiche, sugli stessi edifici,
a distanza di tre anni l’uno dall’altro.
Il relatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) conferma di aver tenuto
conto, nel complesso, delle audizioni svolte, ma si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sugli aspetti citati.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA
(2330-B) Delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all’8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo.
Parere non ostativo sugli emendamenti)

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e dà conto
degli emendamenti ad esso riferiti.
In particolare, durante l’esame presso la Camera è stato precisato che
nell’attuazione della delega si dovrà tenere conto anche delle specificità
dei contratti nei settori speciali e che l’apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori deve includere anche le micro
imprese (lettera a).
Dovranno essere riviste le competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti (lettera b).
È stata aggiunta la previsione di criteri premiali per l’aggregazione di
impresa, nel rispetto dei principi europei della parità di trattamento e della
non discriminazione tra gli operatori economici e l’obbligo di motivare la
decisione di non procedere alla suddivisione in lotti dell’appalto da parte
della stazione appaltante (lettera d).
Il criterio sulla semplificazione della disciplina dei contratti pubblici
che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è stato
integrato con il riferimento al rispetto del principio di rotazione nelle procedure di scelta del contraente (lettera e).
La semplificazione delle procedure deve essere finalizzata anche alla
realizzazione di investimenti in innovazione sociale (lettera f).
È stato introdotto un ulteriore obbligo di inserimento nei bandi delle
stazioni appaltanti, riguardante il costo derivante dal rinnovo dei CCNL
sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente (lettera g).
È stata introdotta una riserva nelle procedure di gara a favore di operatori economici, il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate (lettera h).
È stata introdotta la previsione, nel caso di forniture provenienti da
Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali
minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale
concorrenza nei confronti degli operatori economici europei (lettera i).
È stato previsto il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione (lettera l).
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In relazione alla stipula dei contratti, è stato precisato che la stessa
avvenga anche attraverso contratti-tipo predisposti dall’ANAC, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, relativamente ai contratti-tipo di
lavori e servizi di ingegneria e architettura (lettera m).
È stato chiarito che la ridefinizione dei livelli di progettazione, quale
strumento di semplificazione, deve necessariamente (e non eventualmente,
come previsto dal testo approvato dal Senato) condurre a una riduzione di
tali livelli (lettera q).
Nella disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole sociali per promuovere
la stabilità occupazionale del personale impiegato (lettera v).
Quale strumento di semplificazione, viene prevista l’adozione, oltre
che di contratti-tipo, anche di bandi-tipo (lettera aa).
Nelle ipotesi in cui è possibile ricorrere all’appalto integrato, sono
stati introdotti una serie di vincoli. Viene infatti richiesto: il possesso della
necessaria qualificazione per la redazione dei progetti; l’obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione
diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del
compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta (lettera ee).
È stata prevista l’accelerazione delle procedure di pagamento da parte
delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli
oneri amministrativi a carico delle imprese (lettera ii).
È stato anche modificato l’articolo 1, comma 4, che disciplina nel
dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione
della delega in esame.
La Relatrice rileva, quindi, che la delega al Governo in materia di
contratti pubblici, secondo quanto concordato nell’ambito del PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021), deve essere approvata entro il secondo trimestre del 2022, fermo restando che la riforma
1.10 del codice degli appalti (M1C1-73), del PNRR, fissa la scadenza
del primo trimestre del 2023 per l’entrata in vigore dei decreti legislativi.
In tal senso, la previsione dell’adozione di uno o più decreti legislativi per
l’attuazione della delega in esame entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge è coerente con il citato impegno.
Ritiene, quindi, che il provvedimento è coerente con gli impegni assunti dall’Italia con le Istituzioni europee e propone di esprimere un parere
favorevole sul testo del disegno di legge e non ostativo sulle proposte
emendative.
Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo
schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.

14 giugno 2022

– 311 –

14ª Commissione

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché
per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di
applicazione di alcune delle sue disposizioni (n. 384)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/
227/UE, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112
che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l’applicazione differita
delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente (n. 385)
(Osservazioni alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti
distinti. Osservazioni favorevoli con rilievi sull’atto del Governo n. 384. Osservazioni favorevoli con rilievi sull’atto del Governo n. 385)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.
Il senatore DE SIANO (FIBP-UDC), relatore, presenta due schemi di
osservazioni favorevoli con rilievi, rispettivamente, sull’atto del Governo
n. 384, in materia di dispositivi medici, e sull’atto del Governo n. 385,
in materia di dispositivi medico-diagnositici in vitro.
Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti, gli
schemi di osservazioni, pubblicati in allegato al resoconto.
Con distinte votazioni, la Commissione li approva.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(Parere alle Commissioni 1ª e 7ª riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo)

Il presidente STEFANO (PD), relatore, dà conto degli emendamenti
riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 36
recante ulteriori misure di attuazione del PNRR.
Presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo, con osservazioni, sugli emendamenti 6.26, 20.9, 20.0.4, 20.0.6, 24.0.6, 32.0.12 (testo
2) e 39.0.1 (testo 2), e non ostativo sui restanti emendamenti.
Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo
schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
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Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, «Quadro di certificazione della cibersicurezza», del regolamento (UE) 2019/881 relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento
sulla cibersicurezza») (n. 388)
(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l’esame dello
schema di decreto legislativo in titolo, di adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) 2019/881, relativo all’Agenzia dell’Unione
europea per la cibersicurezza (ENISA) e al sistema europeo di certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Ricorda, in particolare, che il predetto regolamento ha istituito un approccio comune europeo relativo alla certificazione della cibersicurezza, in
cui sono stabiliti i principali requisiti orizzontali per i sistemi europei di
certificazione della cibersicurezza da sviluppare e che consenta di riconoscere e utilizzare i certificati europei di cibersicurezza e le dichiarazioni
UE di conformità per i prodotti TIC (tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni), i servizi TIC o i processi TIC in tutti gli Stati membri.
Il quadro europeo si basa sui sistemi nazionali e internazionali esistenti, e sui sistemi di riconoscimento reciproco, in particolare il SOGIS, consentendo una transizione dai sistemi esistenti, funzionanti nel
loro ambito, verso sistemi basati sul nuovo quadro europeo di certificazione della cibersicurezza.
Il quadro europeo di certificazione della cibersicurezza risponde a un
duplice obiettivo. In primo luogo quello di contribuire ad aumentare la fiducia nei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC che sono stati certificati
in base a detti sistemi europei di certificazione della cibersicurezza. In secondo luogo, quello di evitare il proliferare di sistemi di certificazione nazionali della cibersicurezza confliggenti o sovrapposti, riducendo cosı̀ i costi per le imprese operanti nel mercato unico digitale e evitando la scelta
della certificazione nazionale più vantaggiosa in base ai diversi livelli di
rigore nei vari Stati membri.
I primi effetti concreti sull’ordinamento dei singoli Stati membri si
avranno con l’adozione dei singoli sistemi europei di certificazione della
cibersicurezza relativi a specifici ambiti, che saranno introdotti con atti
di esecuzione della Commissione europea. Attualmente sono in corso di
elaborazione sistemi di certificazione per i servizi cloud e per le reti
5G, mentre nei prossimi anni si prevede lo sviluppo di sistemi specifici
anche per l’IoT (Internet of Things) e per gli IACS (industrual automation
and control systems).
Il regolamento, entrato in vigore il 28 giugno 2019, prevede l’applicazione di alcuni articoli solo a decorrere dal 28 giugno 2021. Si tratta
degli articoli che richiedono agli Stati membri l’istituzione di una autorità
nazionale di certificazione della cibersicurezza, che ha la responsabilità
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dell’attuazione del sistema europeo di certificazione a livello nazionale e
il compito di emissione dei certificati di livello elevato. Inoltre, è richiesto
agli Stati membri di stabilire un quadro sanzionatorio per far rispettare il
regolamento e i sistemi di certificazione europei.
A tal fine è intervenuto il decreto-legge n. 82 del 2021, che ha istituito l’Agenzia per la cibersicurezza nazionale, quale autorità competente
ai sensi del regolamento, conferendole il compito di autorità di certificazione della cibersicurezza e destinando ad essa gli introiti delle sanzioni
previste.
Con tale intervento si è data attuazione a due dei criteri specifici di
delega stabiliti dall’articolo 18 della legge di delegazione europea 20192020 (legge n. 53 del 2021).
Lo schema di decreto legislativo in esame provvede, quindi a definire, per l’autorità nazionale di certificazione, l’organizzazione e le modalità operative delle attività di vigilanza nazionale e delle attività di rilascio
dei certificati. Prevede inoltre un quadro sanzionatorio, con sanzioni tra i
15.000 e i 5.000.000 di euro, come indicato nei criteri di delega.
Sempre in attuazione dei criteri di delega, lo schema di decreto prevede, infine, il potere di revocare i certificati di base e quelli sostanziali,
emessi da organismi di certificazione diversi dall’Agenzia, ai fini di tutela
degli interessi pubblici e dei diritti fondamentali.
Lo schema di decreto legislativo si compine di 15 articoli, suddivisi
in 5 capi. Nel capo I, l’articolo 1 definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione del decreto, da cui si escludono i settori di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza nazionale e del diritto penale. L’articolo 2 dispone sul trattamento dei dati personali. L’articolo 3 reca la definizione dei termini utilizzati nel decreto.
Nel capo II, l’articolo 4 ribadisce l’individuazione dell’Agenzia per la
cibersicurezza nazionale come autorità competente per la certificazione
della cibersicurezza ai sensi del regolamento europeo e ne disciplina l’organizzazione. L’articolo 5 stabilisce il compito di vigilanza nazionale dell’Agenzia, con riferimento ai certificati, ai fornitori e fabbricanti che
emettono le dichiarazioni UE di conformità e agli organismi di valutazione della conformità. Si disciplina quindi il potere di revoca dei certificati di livello di base e sostanziale. L’articolo 6 definisce le modalità per
il rilascio dei certificati di livello di affidabilità elevato e di livello di base
e sostanziale, ribadendo anche che la certificazione della cibersicurezza è
volontaria, ma che può essere resa obbligatoria previa consultazione dei
portatori di interesse. L’articolo 7 disciplina le modalità di rilascio delle
dichiarazioni UE di conformità, da parte di fabbricanti e fornitori di prodotti TIC. L’articolo 8 definisce l’assetto nazionale per l’attività di accreditamento e autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità. L’articolo 9 introduce disposizioni che consentano all’Agenzia di
realizzare le riforme e gli investimenti nella ricerca e innovazione, e nella
formazione e sperimentazione nell’ambito della certificazione della cibersicurezza.
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Nel capo II, l’articolo 10 stabilisce il quadro sanzionatorio per la violazione del regolamento europeo e dei sistemi europei di certificazione
della cibersicurezza. L’articolo 11 individua le modalità di composizione
extragiudiziali per i contenziosi sorti in base alle presentazioni di reclami
riguardanti l’emissione dei certificati e le dichiarazioni UE di conformità.
L’articolo 12 descrive le modalità per i ricorsi giurisdizionali in relazione
ai certificati europei di cibersicurezza, individuando il TAR del Lazio per
i ricorsi contro l’Agenzia e i TAR locali per i ricorsi contro gli altri organismi di valutazione della conformità.
Nel capo IV, l’articolo 13 disciplina le modalità di gestione degli introiti derivanti dalle attività di vigilanza e certificazione dell’Agenzia, rinviando a un DPCM la determinazione delle relative tariffe. L’articolo 14
dispone ai fini della copertura finanziaria delle spese di funzionamento
dell’Agenzia, pari a più di 600 mila euro annui, individuando a tal fine
il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo
41-bis della legge n. 234 del 2012.
Infine, il capo V contiene l’articolo 15 che prevede che l’Agenzia,
mediante proprio provvedimento, da emanare ai sensi del regolamento
di organizzazione dell’Agenzia (DPCM n. 223 del 2021), possa dare attuazione ai nuovi sistemi europei di certificazione, adottati dalla Commissione europea, che non siano direttamente applicabili nel quadro vigente.
Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 15,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2330-B
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
La 14ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, e gli emendamenti ad esso riferiti;
rilevato che la delega al Governo in materia di contratti pubblici,
secondo quanto concordato nell’ambito del PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021), deve essere approvata entro il secondo trimestre del 2022, fermo restando che la riforma 1.10, relativa al
codice degli appalti (M1C1-73), del PNRR, fissa la scadenza del primo
trimestre del 2023 per l’entrata in vigore dei decreti legislativi, e che la
legge in titolo prevede l’adozione di uno o più decreti legislativi per l’attuazione della delega entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge,
valutato quindi che il provvedimento in titolo è coerente con gli
impegni assunti dall’Italia con le Istituzioni europee,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge e non ostativo sulle proposte emendative.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 384
La 14ª Commissione permanente, esaminato l’atto del Governo in
titolo,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
– in riferimento all’articolo 7, si rileva che il comma 2 fa riferimento ai dati di cui al comma 3 e che il richiamo dovrebbe invece concernere i dati di cui al comma 1;
– in riferimento all’articolo 10, si rileva che le norme sanzionatorie
di cui al comma 45 del successivo articolo 27 richiamano – oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi medici) eventualmente previsti da disposizioni regionali – esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i
responsabili della struttura a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente
riferimento. Si consideri l’opportunità di una valutazione di tale profilo.
Si rileva inoltre che la norma sanzionatoria di cui al suddetto comma
45 richiama, per gli operatori sanitari, solo l’obbligo di comunicazione di
cui al comma 2 dell’articolo 10 e non anche gli obblighi di comunicazione
di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo. Si consideri l’opportunità di
una valutazione di tale profilo:
– in riferimento all’articolo 22, e riguardo all’emanazione del decreto relativo al programma di valutazione HTA, si valuti l’opportunità
di far riferimento, nel comma 2, al Ministro della salute, anziché al «Ministero»;
– in riferimento all’articolo 27, si ricorda che, nello schema in titolo, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto delle sanzioni previste
dovrà essere integrata mediante l’adozione di successivi provvedimenti.
Si valuti l’opportunità di un chiarimento riguardo alla decorrenza delle
norme sanzionatorie relative a tali obblighi;
– in riferimento all’articolo 29, si ricorda che la disciplina di delega ha previsto il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa
nel rispetto delle norme ivi richiamate. Si valuti l’opportunità di chiarire il
rapporto tra il decreto ministeriale previsto dall’articolo 29 e le norme richiamate dal medesimo articolo, le quali già prevedono una procedura di
definizione dei tetti;
– in riferimento ai commi 1 e 3 dell’articolo 31 e al comma 10
dell’articolo 32, si valuti se sussista l’esigenza di far riferimento alle
date del 26 maggio 2025 e del 26 maggio 2024, anziché a quelle del
27 maggio 2025 e del 27 maggio 2024, tenuto conto dei termini posti
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dai paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 120 del regolamento (UE) 2017/745, e
successive modificazioni. Riguardo al riferimento, posto dal comma 4 dell’articolo 31, alla pubblicazione da parte della Commissione europea dell’avviso sulla piena funzionalità di Eudamed, si consideri l’opportunità di
valutare se occorra far riferimento anche al termine dilatorio di sei mesi
dalla pubblicazione suddetta, posto dal paragrafo 3, lettera d), dell’articolo
123 del regolamento (UE) 2017/745, e successive modificazioni.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 385
La 14ª Commissione permanente, esaminato l’atto del Governo in
titolo,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
– in riferimento all’articolo 13, l’obbligo di comunicazione da
parte degli operatori sanitari è adempiuto secondo i termini e le modalità
stabiliti con decreto del Ministro della salute; il medesimo obbligo può essere adempiuto anche tramite la relativa struttura sanitaria. A quest’ultimo
riguardo, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 37 del successivo articolo 27 richiamano – oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi in oggetto) eventualmente previsti da disposizioni regionali –
esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento; si consideri l’opportunità di una valutazione di tale profilo.
Si rileva inoltre che la norma sanzionatoria di cui al suddetto comma
37 richiama, per gli operatori sanitari, solo l’obbligo di comunicazione di
cui al comma 2 dell’articolo 13 e non anche gli obblighi di comunicazione
di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo; si consideri l’opportunità di
una valutazione di tale profilo:
– gli articoli 18, 24 e 25 recano norme identiche a quelle poste dagli articoli 22, 28 e 29 dell’atto del Governo n. 384. Considerato che le
suddette norme di entrambi gli schemi di decreto fanno letteralmente riferimento alla generalità dei dispositivi medici, si valuti l’opportunità di evitare una duplicità di fonti normative;
– in riferimento all’articolo 27, si rileva che il comma 21 reca una
sanzione amministrativa pecuniaria massima di 250.000 euro, in violazione del limite massimo di 150.000 euro indicato come criterio generale
di delega dall’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del
2012;
– sempre in riferimento all’articolo 27, si ricorda che, nello schema
di decreto in titolo, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto di sanzione dovrà essere integrata mediante l’adozione di successivi provvedimenti; si valuti, al riguardo, l’opportunità di un chiarimento riguardo
alla decorrenza delle norme sanzionatorie relative a tali obblighi;
– in riferimento all’articolo 29, comma 3, e alla pubblicazione da
parte della Commissione europea dell’avviso sulla piena funzionalità di
Eudamed, si consideri l’opportunità di valutare se occorra far riferimento

14 giugno 2022

– 319 –

14ª Commissione

anche al termine dilatorio di sei mesi dalla pubblicazione suddetta, posto
dal paragrafo 3, lettera f), dell’articolo 113 del regolamento (UE) 2017/
746, e successive modificazioni.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RELATIVI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La 14ª Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;
esprime, per quanto di competenza:
parere non ostativo, con osservazioni, sugli emendamenti:
– 6.26, sulla proroga annuale della durata dei contratti a tempo determinato, osservando che, in coerenza con le regole europee di cui all’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP, sul lavoro a tempo determinato,
allegato alla direttiva 1999/70/CE, e alla giurisprudenza ad esso relativa,
andrebbero indicate le «ragioni obiettive» che giustificano il rinnovo o
la proroga dei contratti o rapporti a tempo determinato;
– 20.9, che istituisce un credito di imposta in misura pari al 50 per
cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per
ciascun datore di lavoro, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro. La misura deve rispettare i limiti e le condizioni previsti dal quadro temporaneo europeo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del
Covid-19;
– 20.0.4 e 20.0.6, in materia di detassazione e decontribuzione
delle maggiorazioni retributive per lavoratori impegnati in lavori finanziati
con le risorse del PNRR o del PNC, che sono da intendere nel rispetto
della normativa europea sugli aiuti di Stato;
– 24.0.6, che prevede un contributo in favore di impianti sportivi e
piscine nei confronti degli enti che gestiscono o sono proprietari di piscine
o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel rispetto dell’articolo 55 del
regolamento (UE) n. 651/2014, sugli aiuti per le infrastrutture sportive e le
infrastrutture ricreative multifunzionali;
– 32.0.12 (testo 2), che dispone in merito all’attuazione della misura Investimento 2 «Innovazione e tecnologia della microelettronica» e
degli obiettivi indicati nella Missione M1C1, subordinando l’efficacia dell’articolo all’approvazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE;
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– 39.0.1 (testo 2), che dispone in merito all’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e
che reca una delega per l’affidamento di tali concessioni, in senso parzialmente sovrapponibile all’emendamento approvato nell’ambito dell’esame
dell’A.S. 2469;
parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza
Martedı̀ 14 giugno 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 7

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria
51ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

La seduta inizia alle ore 13,30.

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno
dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea
in materia: esame del documento conclusivo e rinvio

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 aprile.
Il presidente VERDUCCI introduce la seduta e informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
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La Commissione prende atto.
Presenta quindi uno schema di documento conclusivo, pubblicato in
allegato al resoconto della seduta odierna.
Si dichiara disponibile ad accogliere eventuali osservazioni e richieste
di chiarimento.
Intervengono i senatori Valeria FEDELI (PD), URRARO (L-SPPSd’Az) e BAGNAI (L-SP-PSd’Az).
Il presidente VERDUCCI ringrazia i commissari presenti e dichiara
conclusa la seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,55.
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SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO PROPOSTO
DAL RELATORE SULL’INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA NATURA, CAUSE E SVILUPPI RECENTI DEL
FENOMENO DEI DISCORSI D’ODIO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA EVOLUZIONE DELLA
NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA

1. I discorsi d’odio, la loro definizione, il contrasto attraverso il diritto
La letteratura giuridica contemporanea definisce i discorsi d’odio
come una forma di incitamento all’odio e alla discriminazione diretta contro le persone in ragione della loro identità: etnica, nazionale, religiosa,
sessuale e di genere.
Nel corso dei lavori della Commissione ci si è interrogati su cosa sia
l’odio 1, su come si possa misurare e sulla natura dei discorsi violenti e/o
aggressivi qualificabili come discorsi d’odio. Dalle audizioni è emerso che
si è certamente sempre liberi di odiare 2 e che il sentimento d’odio va distinto dai discorsi d’odio. La libertà di odiare non equivale, infatti, alla
libertà di manifestare espressioni d’odio, a condizione però d’intendere
queste ultime in un senso molto preciso e delimitato. Viene utilizzata la
locuzione discorsi d’odio mutuandola dalla cultura anglosassone – dove
gli hate speech sono cosı̀ definiti in rapporto al free speech 3 – ma è stato
sottolineato che i discorsi d’odio non sono discorsi sull’odio; il concetto
stesso di odio non è detto che faccia parte del discorso, essendo piuttosto
uno degli effetti prodotti da esso 4.
L’odio è stato definito come un sentimento di persistente avversione
per cui si desidera il male o la rovina altrui, ma quando dal desiderio si
passa all’azione per favorire o realizzare il male, subentrano delle responsabilità. L’odio è un fenomeno umano che si alimenta nel senso di vuoto,
quando si banalizzano questioni complesse e difficili da affrontare, specialmente in mancanza di un’educazione adeguata. Tuttavia "Ciò che interessa ai nostri fini non è il sentimento in sé, ma i limiti necessari in un
ordinamento per non venirne consumato interamente" 5.
——————————
1
2
3
4
5

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

Ponti B., audizione del 5 ottobre 2021.
Russo R., audizione del 6 luglio 2021.
Lingiardi V., audizione del 18 novembre 2021.
Nicita A., audizione del 15 febbraio 2022.
Cerrina Feroni G., audizione del 15 febbraio 2022.
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Altro aspetto segnalato dalla maggioranza degli auditi è che, per
aversi discorso d’odio, è necessario che esso abbia come destinatario un
soggetto o gruppo appartenente una categoria target: rientrano dunque
in questa categoria i messaggi che stimolano, incoraggiano e incitano all’ostilità, alla discriminazione, all’odio e alla violenza contro membri di
particolari gruppi minoritari. Il discorso d’odio prende di mira determinate
categorie percepite come "altre", "diverse", "deboli", "minoritarie" 6.
Al di là del suo contenuto intrinseco, quindi, il discorso d’odio veicola altri due messaggi. Il primo è indirizzato al gruppo attaccato: ha l’effetto di compromettere il sentimento di sicurezza e di libertà delle persone
o dei gruppi presi di mira, inducendoli a pensare che non vi sia spazio per
loro (ossia che non possano essere accettati, integrati, inclusi) in una determinata società. L’altro messaggio è indirizzato ai membri della comunità che non appartengono al gruppo o alla categoria sociale attaccati, veicolando l’idea che le opinioni alla base del discorso d’odio siano largamente condivise, anche se non sempre espresse pubblicamente.
In termini generali, l’odio – quale movente e non come crimine in sé
– è il pregiudizio, il condizionamento mentale che ispira l’azione, ovvero
l’abuso verbale e/o fisico ai danni di un individuo o di un gruppo di individui a causa dell’appartenenza percepita di costui o di costoro ad un
determinato insieme solitamente definito da "razza" 7, genere, religione,
orientamento sessuale, disabilità, classe, etnia, nazionalità, età, identità
di genere, affiliazione politica, o qualsiasi altro tratto distintivo. In questi
termini l’odio (o l’intolleranza), quale possibile valido movente, non è un
fenomeno episodico, ma rappresentativo di una comunità, che si riconosce
in specifici simboli e/o comportamenti attraverso i quali i suoi appartenenti si ritengono superiori agli individui appartenenti a un’altra comunità 8.
Perché ci sia un discorso d’odio, che ha natura performativa e non
meramente constatativa e si caratterizza per la possibilità di determinare
un’azione da parte di chi ascolta, è necessario che concorrano tre elementi: (i) la manifesta volontà di incitare all’odio, (ii) un incitamento
che sia idoneo a causare atti di odio e violenza e (iii) il rischio anche
solo potenziale che tali atti si verifichino 9. Per rientrare nella tipologia
del discorso d’odio non è sufficiente che il suo contenuto sia offensivo,
ma occorre che sia pubblico e risulti finalizzato a suscitare verso l’inter——————————
6

Cfr. Giusti G., audizione del 29 marzo 2022.
Tutti gli esseri umani appartengono alla stessa ‘razza’ umana, non esistono diverse
"razze". Tuttavia, in questo documento, il termine "razza" viene riportato, esclusivamente,
al fine di descrivere i discorsi d’odio che colpiscono quelle persone che generalmente ed
erroneamente sono percepite come "appartenenti a un’altra razza", in modo che tali fenomeni non siano esclusi da questa indagine conoscitiva. Nell’intero documento il termine
non è inteso nella sua accezione letterale ma in quanto manifestazione di razzismo o razzializzazione.
8
Cfr. Cerrina Feroni, cit.
9
Cfr. D’Amico M., audizione del 20 luglio 2021, che cita nel documento G. Ziccardi,
Odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete, Raffaello Cortina, Milano, 2016, p. 19.
7
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locutore un’azione ostile, discriminatoria o denigratoria, finalità che non è
sempre facilmente "misurabile".
1.1. Il problema della definizione
Nonostante un tendenziale consenso raggiunto dalla dottrina e dalla
giurisprudenza sui contenuti essenziali del discorso d’odio, la difficoltà
di "misurarne" le finalità e fissarne i limiti comporta, come tutti gli auditi
hanno riportato, l’assenza di una definizione di discorsi d’odio univoca e
giuridicamente rilevante. La condanna dei discorsi d’odio si incontra (e
talvolta scontra) con la tutela della libertà d’espressione rendendo complicato – soprattutto a livello sovranazionale ma non solo – una definizione
con portata vincolante.
La categoria dei discorsi d’odio non conosce una definizione univoca
che ne delimiti chiaramente il perimetro. Questa mancanza risente anche
della diversa sensibilità che gli ordinamenti giuridici possono esprimere,
anche a seconda della maggiore o minore inclinazione a bilanciare, favorevolmente o sfavorevolmente, il diritto di parola con il diritto alla tutela
della dignità umana 10.
Nella prefazione della Strategia e del Piano d’azione ONU del 2019
(la "Strategia ONU") sul fenomeno dell’odio si afferma che la stessa definizione di cosa sia odioso è controversa. La Strategia ONU, infatti, contiene una definizione indicativa e non vincolante, che qualifica il discorso
d’odio come qualsiasi tipo di comunicazione in forma di un discorso, di
uno scritto o di un comportamento, che attacca o utilizza un linguaggio
peggiorativo o discriminatorio in riferimento a una persona o a un gruppo
di persone sulla base di fattori di identità quali religione, etnia, nazionalità, "razza", colore, discendenza, sesso o altri 11.
Se la definizione non è sufficientemente corretta e descrittiva del fenomeno, si può determinare un conflitto con il principio di libera manifestazione del pensiero 12. È utile quindi ancorarsi – affinché non si creino
equivoci sulla differenza che c’è tra una libera e lecita manifestazione del
pensiero e i discorsi d’odio – alla Raccomandazione di politica generale n.
15 della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI).
La Raccomandazione descrive l’hate speech come "l’istigazione, la promozione o l’incitamento alla denigrazione, all’odio o alla diffamazione
nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o
minacce tale persona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste
varie forme di espressione, fondata su una serie di motivi quali la ‘razza’,
il colore, la lingua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o l’origine
nazionale o etnica, nonché l’ascendenza, l’età, la disabilità, il sesso, l’i——————————
10

Cfr. Bassini M., audizione del 5 ottobre 2021; Molinari G., audizione del 7 dicembre 2021 et al.
11
Cfr. Fano L., audizione del 30 giugno 2021.
12
Cfr. Severino P., audizione del 18 gennaio 2022.
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dentità di genere, l’orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale".
Rispetto alla precedente definizione del discorso d’odio del Consiglio
d’Europa dell’ottobre 1997, la Raccomandazione del 2015 amplia in modo
significativo le tipologie dei gruppi ritenuti più vulnerabili e consente di
poter valutare i fatti, gli elementi concreti e le condotte necessarie, affinché il fenomeno possa essere riportato a una disciplina di rilevanza penale
senza toccare il confine con la libertà di manifestazione del pensiero 13.
Un contributo fondamentale per la definizione di caratteristiche e limiti dei discorsi d’odio viene anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 14: in numerosi casi in cui i ricorrenti lamentavano la lesione della propria libertà di parola a causa di normative nazionali volte a reprimere i discorsi d’odio, la Corte ha ritenuto necessario
"sanzionare e prevenire la diffusione di espressioni che incitano, promuovono, giustificano l’odio fondato sull’intolleranza... purché proporzionate
allo scopo perseguito" 15 16.
Il diritto dell’Unione europea non ha definito un quadro di riferimento concordato, con la sola eccezione rappresentata dalla decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Anche con la più recente Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a
un mercato unico dei servizi digitali (DSA), che modifica la direttiva
2000/31/CE e che prevede la riforma della responsabilità delle piattaforme
per diffusione di contenuti illeciti, i regolatori europei hanno preferito limitarsi ad una serie di norme sugli obblighi e sulla responsabilità degli
intermediari all’interno del mercato unico basati sul principio che ciò
che è illecito offline, lo è anche online, 17 rimandando alla legislazione
dei singoli paesi per la definizione dei contenuti illeciti.
1.2. Il contrasto attraverso il diritto nell’ordinamento italiano
Non esiste nell’ordinamento giuridico nazionale una specifica definizione di discorso d’odio. La previsione degli articoli 2 e 3 della Costituzione fornisce copertura contro e dalle discriminazioni, mentre diverse
norme criminalizzano condotte parzialmente assimilabili al concetto di
hate speech. Il legislatore italiano ha scelto finora una strategia di contrasto ai discorsi d’odio fondata sullo strumento penale con riferimento alle
sole espressioni che incitano all’odio e alla violenza razzista e da un punto
di vista etnico-religioso. Nell’ordinamento italiano i discorsi d’odio sono
inoltre annoverati nella più ampia categoria dei reati d’opinione, che pre——————————
13

Cfr. Severino, cit.
Cfr. D’Amico, cit.
15
Corte EDU, I S., Erbakan vs. Turkey (59405/00), 6 luglio 2006.
16
Cfr. Loukarelis T., audizione del 24 giugno 2021.
17
Von Schnurbein K., audizione del 19 ottobre 2021 "Per quanto riguarda Internet,
credo che l’idea che ciò che è illegale offline debba essere anche illegale online funziona
soltanto se la legge che è già in vigore è ben applicata".
14
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vedono la punibilità della manifestazione del pensiero che offende i beni
più svariati, quali l’onore, la reputazione o la riservatezza 18.
Due sono le principali disposizioni penali: l’art. 604-bis c.p., che punisce la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, e l’art. 604-ter c.p., che configura una
aggravante, quando un reato è determinato da finalità di discriminazione
o odio razziale, etnico, nazionale, religioso. Queste fonti riproducono le
ipotesi di reato che risalgono alle prime leggi di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite (1975) e della Legge Mancino e modifiche successive come quelle dell’apologia di genocidio.
Nei lavori della Commissione gli auditi hanno segnalato come le due
disposizioni non coprano i profili di possibile discriminazione nei confronti di categorie di soggetti sulla base dell’orientamento sessuale, il genere e la disabilità 19. La Corte di Cassazione ha però ritenuto che una copertura di queste tipologie di atti discriminatori possa avvenire attraverso
l’applicazione delle attenuanti dell’art. 61, n. 11 e n. 6, del Codice Penale,
che sono però di carattere generale e non hanno gli effetti che ha l’attenuante prevista dal 604-ter.
Oltre alla tutela penale esiste anche una tutela civilistica, prevista al
terzo comma dell’articolo 2 del d.lgs. n. 215 del 2003, il quale afferma
che possono essere considerate discriminazioni anche le molestie, ovvero
"quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di "razza" o di
origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona
e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo".
Dunque, anche civilmente le parole in odore di discriminazione sono considerate l’equivalente di un comportamento molesto e quindi sanzionabili con
ammenda pecuniaria, con la rettifica sui giornali e altro 20.
Al riguardo è stata segnalata un’incongruenza tra le norme contro la
discriminazione per etnia e quelle contro la discriminazione dello straniero, dove la nozione di molestia non è prevista, determinando una disparità di trattamento tra le due categorie 21.
È opinione diffusa che il ricorso al diritto penale debba costituire una
extrema ratio e che la lotta ai discorsi d’odio vada affidata a strumenti
diversi, principalmente educativi, formativi, culturali. Allo stesso tempo
è stato dalla maggioranza degli auditi evidenziato come l’attuale impianto
normativo non abbia dato prova di efficacia: esiste una grande sottostima
del fenomeno data dalla difficoltà delle vittime di crimini d’odio di denun——————————
18
19

Cfr. Tanzarella P., audizione dell’11 novembre 2021.
Cfr. Chinotti S., audizione del 29 marzo 2022; Clara M., audizione del 28 ottobre

2021.
20
21

Cfr. Tanzarella, cit.
Cfr. Guariso A., audizione del 27 luglio 2021.
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ciare (under-reporting) ed esiste anche una difficoltà del soggetto pubblico
che riceve la denuncia di agire con la necessaria determinazione e professionalità (c.d. under-recording) 22.
Secondo l’OSCAD le criticità nella ricezione e nella trattazione della
notizia di illecito dipendono prevalentemente dalla mancanza di un’adeguata
formazione professionale e specializzazione delle Forze dell’Ordine volte al
riconoscimento degli indicatori di pregiudizio e della motivazione discriminatoria del reato. Ed anche quando si arriva ad una denuncia, ottenere una
condanna si rivela essere particolarmente complicato, soprattutto quando il
mezzo attraverso il quale il crimine è stato perpetrato è la rete; in questo
caso forti limiti sono costituiti dalla difficoltà della cooperazione giudiziaria
internazionale, complessità delle indagini e anonimato 23.
Inoltre, grazie alla rapidità di circolazione del messaggio d’odio e
dell’effetto che determina, l’intervento a 5 o 7 giorni dell’Autorità Giudiziaria è completamente inutile e lo diventerà sempre più a seguito della
diffusione dell’intelligenza artificiale e delle sue applicazioni.
La Ministra della giustizia ha riferito che in cinque anni, dal 2016 al
primo semestre 2021, i procedimenti penali iscritti per perseguire i reati di
odio sono stati non più di 300, concentrati nei distretti giudiziari del Nord
e delle grandi città di Roma (12,62%) e Milano (4,85%). L’80% dei casi
si conclude con l’archiviazione e anche nei pochi casi di rinvio a giudizio
si arriva alla condanna in meno della metà dei casi (40%); il resto si conclude con assoluzioni o provvedimenti di non luogo a procedere.
Questi dati confermano che il diritto penale serve perché stigmatizza
determinati comportamenti, ma indicano anche che il livello delle denunce
è davvero molto basso e che è complesso per il giudice ravvisare un nesso
di causalità tra la parola e il reato d’odio 24.
1.3. La richiesta di intervento normativo
Le difficoltà evidenziate si sono tradotte nelle audizioni – seppur con
sfumature differenti – nella richiesta di un intervento definitorio dei discorsi d’odio.
In particolare, è stata messa in luce la necessità di regolamenti chiari
e di misure definite 25, per distinguere dove finisce il diritto alla critica e
la libertà di manifestazione del pensiero e dove inizia l’odio insopportabile
e illegale.
L’esigenza è stata sollevata non soltanto dal punto di vista teorico, da
parte di giuristi e studiosi, ma anche a partire dalle esperienze sul campo,
spesso riportando altresı̀ quanto segnalato dalle stesse autorità di polizia,
——————————
22

Cfr. Salvi G., audizione del 20 luglio 2021; Mijatović D., audizione del 2 novembre 2021; Di Segni N., audizione del 23 novembre 2021; et al.
23
Cfr. Lamorgese L., audizione del 23 settembre 2021; Nobili A., audizione del 6
luglio 2021.
24
Cfr. Benanti P., audizione del 5 agosto 2021; Cartabia cit.
25
Cfr. Ernst C., audizione del 14 settembre 2021; Nobili, cit.; Cerrina Feroni, cit.
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nella convinzione che queste manifestazioni d’odio possano avere anche
effetti concreti di violenza e creare delle vittime 26.
Alla Commissione è pervenuta cosı̀ la richiesta di una più chiara definizione dei fenomeni discriminatori di natura antimusulmana 27 e l’esortazione a «valutare l’eventuale ampliamento delle norme del codice penale
che non coprono adeguatamente le motivazioni o le finalità di discriminazione o di odio antisemita o di pregiudizio antisemita» 28, nonché l’invito
ad «ampliare la tipologia di discorsi discriminatori sanzionabili a quelli
pronunciati sulla base del genere, dell’identità di genere, dell’orientamento
sessuale, della religione, della disabilità» 29 e la richiesta di una penalizzazione delle manifestazioni più estreme d’odio 30.
La richiesta di allargare il campo dei discorsi sanzionabili si accompagna tuttavia alla necessità di chiarirne bene i confini dal punto di vista
giuridico, per non confondere il discorso d’odio, ad esempio, con l’harassment online, cioè con altre fattispecie che possono essere ovviamente meritevoli di tutele ma hanno un altro tipo di finalità, un altro tipo di motivazione, un altro tipo di trattamento culturale e giuridico 31. Senza dimenticare la necessità di aggiornare e rivedere gli strumenti già esistenti, a cominciare dalla legge Mancino, pensata in un’epoca in cui il problema dell’istigazione all’odio in rete non esisteva ancora 32.
2. Politiche e norme europee ed internazionali nel contrasto ai fenomeni di discorsi d’odio
Nel dare conto delle politiche europee ed internazionali di contrasto
ai discorsi d’odio che sono state adottate sul piano istituzionale, è necessario ribadire che, ad oggi, non esiste a livello sovranazionale ed europeo
una chiara definizione di hate speech. Ciononostante, il diritto internazionale offre protezione dinnanzi ai messaggi d’odio.
2.1. Il diritto internazionale
Le disposizioni volte a contrastare l’incitamento all’odio si ritrovano
nelle Dichiarazioni universali e nelle Convenzioni specificamente dedicate
al contrasto delle discriminazioni.
Si considerino, in questo senso, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD) e il
Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR).
Entrambi gli strumenti dispongono di meccanismi di monitoraggio,
rispettivamente il CERD, Comitato per l’eliminazione della discrimina——————————
26
27
28
29

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

Mecacci M., audizione del 28 settembre 2021.
Chiamparino T., audizione del 29 luglio 2021.
Santerini M., audizione del 21 settembre 2021.
Lunaria associazione (Naletto G. e Andrisani P.), audizione del 16 novembre

2021.
30
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Cfr. Marouda M. D., audizione del 22 luglio 2021.
Cfr. Nicita, cit.
Cfr. Lamorgese, cit.; Di Genio G., audizione del 16 settembre 2021.
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zione razziale per la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte
le forme di discriminazione razziale e il CCPR, Comitato per i diritti
umani per il Patto internazionale sui diritti civili e politici. Si tratta di comitati di esperti che effettuano esami periodici sullo stato d’implementazione degli obblighi internazionali negli Stati parte, all’esito dei quali predispongono delle osservazioni conclusive, evidenziando progressi e preoccupazioni e formulando raccomandazioni per migliorare gli standard nazionali.
Pur non contemplando disposizioni incentrate sull’incitamento, anche
altri trattati contengono previsioni per il contrasto alla discriminazione,
come la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione
contro le donne, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione
sui diritti delle persone con disabilità. In molti casi le motivazioni delle
discriminazioni possono essere legate a due o più fattori concomitanti,
ad esempio alla religione e al genere. Si parla in tali casi di discriminazione multipla e si utilizza anche il concetto di intersezionalità 33.
Sempre sul piano internazionale, è di fondamentale importanza la
strategia adottata dalle Nazioni Unite.
Il lancio da parte del segretario generale Guterres nel 2019 della Strategia e del Piano d’azione ONU sull’hate speech, prima iniziativa di carattere sistemico dedicata al contrasto a questo fenomeno, conferma che si
tratta di una priorità che coinvolge l’Organizzazione nel suo complesso,
che non è circoscrivibile a un solo settore e che richiede uno sforzo coordinato.
I quattro princı̀pi sui quali è basata la Strategia sintetizzano gli aspetti
fondamentali della questione: l’attenzione per l’equo bilanciamento con la
libertà di opinione ed espressione; la responsabilità condivisa e il ruolo degli Stati e degli altri attori nella risposta al fenomeno; l’esigenza di supportare la formazione di una nuova generazione di cittadini digitali in
grado di riconoscere l’hate speech e di contrastarlo; la necessità di analizzare il fenomeno in tutti i suoi risvolti e di individuarne le cause profonde 34.
Un altro contributo fondamentale del polo ONU ginevrino è stato l’elaborazione del Piano d’azione di Rabat, adottato nell’ottobre 2012.
Il documento contiene varie raccomandazioni rivolte a Stati, media,
imprese, società civile e rappresentanti religiosi su come determinare un
equo bilanciamento tra la libertà d’espressione e il divieto d’incitamento
all’odio. Esso suggerisce inoltre dei criteri per stabilire se un’espressione
d’odio costituisca un reato (il cosiddetto "test di Rabat").
Di recente, nell’ambito del contrasto dei fenomeni di hate speech e
della promozione dell’inclusione e della non discriminazione nella prospettiva dell’Agenda delle Nazioni Unite, va segnalata l’adozione consensuale da parte dell’Assemblea generale, il 20 gennaio 2022, di una risolu——————————
33
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Cfr. D’Amico, cit.
Cfr. Bachelet M., audizione del 20 gennaio 2022.
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zione sulla negazione dell’Olocausto, promossa da Israele con l’attivo sostegno della Germania e dell’Italia. Si tratta del primo testo approvato ad
aver introdotto alle Nazioni Unite una definizione di negazione e distorsione dell’Olocausto, in linea con quella adottata dall’International Holocaust Remembrance Alliance, che racchiude alcuni elementi alla base del
discorso d’odio. Tra questi, la diffusione di notizie false e lo stigma verso
un’intera comunità a cui si attribuisce, per assurdo, la responsabilità primaria del suo stesso genocidio 35.
Nell’ottica delle politiche di contrasto al linguaggio d’odio, assumono
grande rilievo i tentativi di definizione dei discorsi d’odio posti in essere
dalle Raccomandazioni dell’ECRI.
In premessa, si consideri che il Consiglio d’Europa ha elaborato i
principali standard giuridici a livello europeo per contrastare i fenomeni
d’odio, ed ha previsto un Rappresentante speciale sui crimini d’odio e l’istituzione della Commissione contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), a
cui l’Italia partecipa fattivamente.
Alla base dell’attività del Consiglio d’Europa nella prevenzione e
contrasto ai discorsi d’odio vi sono due articoli della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: l’articolo 14, che vieta qualsiasi tipo di discriminazione, e l’articolo 9, sulla
libertà di religione e di credo.
Rilevante anche il Protocollo n. 12 del 2002 alla Convenzione, contenente un divieto generale di discriminazione, nonché il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cybercriminalità
che espande la portata di tale Convenzione per includere i reati legati
alla propaganda a sfondo razzista o xenofobo commessi via internet 36.
Da segnalare anche la Raccomandazione n. 20 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 30 ottobre 1997, che definisce i confini
del termine "discorsi d’odio", includendo tutte le forme di incitamento o
giustificazione dell’odio razziale, xenofobia, antisemitismo, antislamismo,
antigitanismo, discriminazione verso minoranze e immigrati, sorrette da un
etnocentrismo o un nazionalismo aggressivo 37.
Infine, il Consiglio d’Europa nel 2020 ha istituito un Comitato di
esperti sulla lotta all’incitamento all’odio, denominato ADI/MSI-DIS,
che nel dicembre del 2021 ha approvato una raccomandazione che tiene
conto dell’evoluzione del fenomeno d’odio e prevede suggerimenti agli
Stati membri per affrontarlo all’interno di un quadro sui diritti umani.
La raccomandazione raccoglie le principali sfide per rispondere al discorso d’odio, attraverso un approccio multidisciplinare che va dall’ambito
sociologico-antropologico a quello psicologico-sociale, tenendo conto
della giurisprudenza in merito della Corte europea dei diritti dell’uomo.
——————————
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Cfr. Idem; Massari M., audizione del 17 febbraio 2022.
Cfr. Mijatović, cit.
Cfr. Marouda, cit.
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La raccomandazione, adottata lo scorso 28 maggio dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, costituisce una guida non vincolante per
gli Stati membri del CdE 38.
Di primario rilievo è (cfr. par. 1) la Raccomandazione n. 15, approvata l’8 dicembre 2015 39, sulla lotta contro il discorso d’odio, in cui viene
chiesto, tra l’altro, agli Stati membri di utilizzare i poteri regolamentari
nei confronti dei media (compresi i fornitori di servizi internet, gli intermediari online e i social media) per promuovere azioni volte a combattere
l’utilizzo del discorso di odio, accertandosi al contempo che tali misure
non costituiscano una violazione del diritto alla libertà di espressione e
di opinione.
La Raccomandazione in questione è stata preceduta dalla Raccomandazione n. 7 del 13 ottobre 2002, che fornisce delle linee guida per la legislazione nazionale contro il razzismo, la quale, a sua volta, è stata preceduta dalla Raccomandazione 97/20 del Comitato dei Ministri del 1997,
ai sensi della quale "(hate speech) deve essere inteso come l’insieme di
tutte le forme di espressione che si diffondono, incitano, sviluppano o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo ed altre forme di
odio basate sull’intolleranza e che comprendono l’intolleranza espressa attraverso un aggressivo nazionalismo ed etnocentrismo, la discriminazione,
l’ostilità contro le minoranze, i migranti ed i popoli che traggono origine
dai flussi migratori".
2.2. La giurisprudenza della Corte Edu
Non si può prescindere dalla giurisprudenza della Corte EDU, grazie
alla quale si è cercato di definire il discorso d’odio (cfr. par. 1) e che –
con particolare riferimento all’incitamento alla violenza – ha statuito il rilievo del modo in cui la comunicazione è effettuata, del linguaggio usato
nell’espressione aggressiva, del contesto in cui è inserita, del numero delle
persone cui è rivolta l’informazione, della posizione e della qualità ricoperta dall’autore della dichiarazione e la posizione di debolezza o meno
del destinatario della stessa 40.
La giurisprudenza della Corte EDU in materia si incentra sull’art. 10
della CEDU che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero: "una
delle essenziali fondamenta di una società democratica, una delle condizioni basilari per lo sviluppo della persona umana" 41 42.
——————————
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Cfr. Bonetti E., audizione del 14 dicembre 2021; Holtgen D., audizione del 2 novembre 2021; et al.
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Cfr. Loukarelis, cit.; Holtgen, cit.; et al.
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Cfr. Salvi, cit.
41
C. Edu, Handyside v. the United Kingdom (5493/72), 7 dicembre 1976.
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Cfr. D’Amico, cit.
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2.3. Il diritto europeo
Sul piano del diritto europeo, l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea (TUE) prevede fra i valori fondanti dell’Unione il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato
di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze. All’articolo 3, paragrafo 3, del TUE viene inoltre ribadito che "l’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni". L’articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE) afferma che "l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la "razza" o l’origine etnica, la religione o le convinzioni
personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale". L’articolo 19 consente l’adozione di provvedimenti legislativi per combattere tutte le forme
di discriminazione. La Carta europea dei diritti fondamentali all’articolo
21 vieta "qualsiasi forma di discriminazione".
La decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed
espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (cfr. par. 1)
impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché siano
resi punibili: l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti
di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento
alla "razza", al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale
o etnica; la perpetrazione di uno di tali atti mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale; l’apologia, la
negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei
crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.
Norme in materia di crimini e discorsi d’odio sono altresı̀ previste
nella direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi. In particolare,
la disciplina impone agli Stati membri di assicurare che i contenuti audiovisivi offerti dai fornitori di servizi soggetti alla loro giurisdizione non
contengano alcun incitamento all’odio basato su "razza", sesso, religione
o nazionalità e non pregiudichino il rispetto della dignità umana; non
comportino né promuovano discriminazioni fondate su sesso, ‘razza’ o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale. La direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, in considerazione dell’evoluzione della realtà del
mercato dei servizi di media audiovisivi, contiene disposizioni volte a rafforzare il contrasto all’incitamento all’odio.
Sul piano della soft law, nel 2016 la Commissione europea ha elaborato e adottato il Codice di Condotta, che prevede il coinvolgimento degli
operatori digitali sulla lotta all’odio illegale online e sottoscritto da alcune
delle principali social media companies, tra cui Facebook, Google, Micro-
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soft, Twitter, Instagram, Google+, Snapchat, Dailymotion, jeuxvideo.com
e Linkedin 43.
L’adozione del Codice prevede un monitoraggio periodico in collaborazione con una rete di organizzazioni dislocate in vari Paesi dell’UE e ha
rappresentato una risposta concreta per il contenimento online di tale fenomeno. Per darvi attuazione, le aziende firmatarie hanno acquisito precisi
strumenti tecnologici di valutazione e riconoscimento dei contenuti caricati sulle proprie piattaforme. Di recente, il 29 aprile 2021 è stato adottato
il regolamento (UE) 2021/784 che ha fornito un quadro giuridico chiaro e
armonizzato per la prevenzione dell’uso improprio dei servizi di hosting e
per il contrasto alla diffusione di contenuti terroristici online, garantendo
nel contempo il corretto funzionamento del mercato unico digitale.
Inoltre, nell’ambito delle strategie, azioni e politiche che la Commissione europea attua per contrastare il razzismo e la xenofobia va citato innanzitutto il Piano d’azione dell’UE contro il razzismo 2020-2025, adottato il 18 settembre 2020, che stabilisce la creazione di un sistema di raccolta dei dati a protezione delle vittime e intende promuovere la diversità,
contrastare gli atteggiamenti discriminatori, aumentare la fiducia delle comunità e incoraggiare le denunce 44.
Il Piano d’azione non prevede soltanto delle misure legislative, ma
riconosce la dimensione strutturale del razzismo che si manifesta in diverse forme, nei confronti delle persone discriminate per il colore della
pelle, di etnia rom o asiatica, nell’antisemitismo e nell’islamofobia. Il razzismo può essere anche combinato con la discriminazione rispetto ad altri
fattori, tra cui il genere, l’orientamento sessuale, l’età e la disabilità e
quando diventa strutturale, è la forma più profonda e pericolosa, e deve
essere affrontato attraverso politiche proattive, con misure diverse e un approccio intersezionale. Il Piano d’azione dell’Unione europea contro il razzismo prevede anche la partecipazione rafforzata delle organizzazioni
della società civile che lavoreranno con gruppi specifici per la sua attuazione. A questo scopo ha istituito un forum permanente delle organizzazioni della società civile, che parteciperà ai procedimenti consultivi a supporto della Commissione. La Commissione europea ha esortato i governi
nazionali a sviluppare e adottare piani d’azione nazionali contro il razzismo entro la fine del 2022 sull’attuazione dei quali, entro la fine del
2023, pubblicherà una relazione. Il 16 dicembre 2021 la Commissione europea ha approvato il documento Princı̀pi comuni per i Piani di azione
nazionali contro il razzismo e la discriminazione razziale, elaborati insieme all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali 45.
——————————
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et al.

Cfr. D’Amico, cit.
Cfr. Dalli H., audizione del 14 ottobre 2021.
Cfr. Chiamparino, cit.; Dimitrakopoulos I., audizione del 15 marzo 2022; Dalli cit.;
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Nel febbraio 2018, il Gruppo ad alto livello dell’Unione europea sulla
diversità, l’uguaglianza e la non discriminazione ha creato un sottogruppo
sull’uguaglianza dei dati per supportare gli Stati membri nel miglioramento della raccolta e dell’uso dei dati. Il sottogruppo è composto da
esperti provenienti da tutta Europa che si occupano di politiche non discriminatorie, istituti nazionali di statistica e organi di uguaglianza. Già nel
2018 il sottogruppo ha sviluppato delle linee guida non vincolanti su
come migliorare la raccolta e l’uso dei dati in tale ambito. La Commissione, a questo proposito, ha appena pubblicato una guida sulla raccolta
e l’uso dei dati per poter elaborare un quadro delle esperienze soggettive
di discriminazione e di vittimizzazione.
Per quanto riguarda la Commissione europea, nel dicembre del 2015
la stessa ha nominato un coordinatore per la lotta contro l’antisemitismo e
per la promozione della vita ebraica e un coordinatore per il contrasto all’odio antislamico. Il compito principale dei due coordinatori è quello di
portare all’attenzione della Commissione le preoccupazioni delle rispettive
comunità di riferimento (ebraiche e islamiche). I coordinatori fungono da
punti di contatto dedicati e contribuiscono allo sviluppo della strategia
della Commissione volta a combattere i fenomeni del crimine e del discorso d’odio, dell’intolleranza e della discriminazione 46.
La Commissione ha adottato nel 2021 la prima Strategia dell’Unione
europea sulla lotta all’antisemitismo e sulla promozione della vita ebraica
che si fonda su tre pilastri: prevenire e combattere ogni forma di antisemitismo; proteggere e promuovere la vita ebraica nell’Unione europea;
promuovere istruzione, ricerca e memoria sull’Olocausto 47.
Inoltre, la Commissione sta lavorando a un’iniziativa legislativa per
estendere l’attuale elenco dei cosiddetti "crimini europei" all’interno dei
trattati, includendo i discorsi d’odio e i crimini d’odio: l’obiettivo è di fornire un quadro giuridico comune per contrastare l’incitamento all’odio e i
crimini d’odio in tutta l’Unione europea.
Come è stato affermato, infatti, il 4 febbraio scorso i Ministri della
giustizia dell’Ue riuniti a Lille hanno valutato la possibilità di modificare
l’articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell’Unione per inserire anche
il reato di incitamento all’odio 48.
Ancora, nel settembre 2020 è stata inaugurata la Piattaforma "Providers of Help to Crime Victims", per i diritti delle vittime dell’Unione europea. In occasione dell’approvazione, in data 19 giugno 2020, di una risoluzione sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George
Floyd, il Parlamento ha chiesto all’Unione e ai suoi Stati membri di porre
——————————
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Cfr. Chiamparino, cit.
Cfr. von Schnurbein, cit.
Cfr. Cartabia, cit.
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fine a qualsiasi forma di profilazione razziale o etnica nell’ambito dell’applicazione del diritto penale, delle misure antiterrorismo e dei controlli
sull’immigrazione, condannando tutti gli episodi di incitamento all’odio
e i reati generati dall’odio, sia online che offline, e sottolineando che il
discorso razzista e xenofobo non rientra nella libertà di espressione.
Da segnalare l’attività dell’Intergruppo antirazzismo all’interno del
Parlamento europeo, istituito per la prima volta nel 1999, che si compone
di rappresentanti di vari partiti e vuole essere un fronte contro il razzismo
all’interno del Parlamento europeo. L’Intergruppo è impegnato contro ogni
tipo di discriminazione, collabora con la società civile, con il Consiglio
d’Europa e altri organismi. L’ARDI è un’interfaccia del Parlamento europeo nei confronti della società civile e si dedica all’organizzazione di numerosi eventi e manifestazioni. Tra le iniziative parlamentari da citare: la
risoluzione del 1º giugno 2017 sulla lotta contro l’antisemitismo; la risoluzione del 7 febbraio del 2018 sulla protezione e la non discriminazione
delle minoranze negli Stati membri dell’Unione europea; la risoluzione del
25 ottobre 2018 sull’aumento della violenza neofascista in Europa. È stato
presentato anche un nuovo Quadro strategico dell’Unione europea per
l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei rom come piano decennale 2020-2030, a tutela dei diritti di queste minoranze. Infine, è stata varata la risoluzione del Parlamento europeo sui diritti fondamentali delle
persone di origine africana in Europa.
Di primario rilievo nel contrasto all’hate speech sarà il Digital Service Act (infra. p.to 6). Si consideri, a questo proposito, che il 23 aprile
2022 è stato raggiunto dopo lunghi negoziati l’accordo politico tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo sulla proposta di regolamento
sui servizi digitali (DSA), relativo a un mercato unico dei servizi digitali,
che modifica la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. La nuova
proposta ha l’obiettivo di aggiornare le norme orizzontali che definiscono
la responsabilità e gli obblighi dei prestatori dei servizi digitali, in particolare delle piattaforme online, al fine di rafforzare la responsabilità di
questi ultimi in merito ai contenuti che ospitano, nell’ottica di una più efficace tutela di consumatori e utenti. Il DSA include disposizioni importanti per il contrasto della diffusione di contenuti illegali, quali l’incitamento all’odio, introducendo disposizioni normative vincolanti. La proposta mantiene i princı̀pi base del regime di responsabilità della direttiva ecommerce, ma introduce, per tutti i fornitori di beni, servizi o contenuti
digitali che operano nel mercato interno, nuovi elementi di trasparenza
e obblighi di informazione e contrasto proattivo dei contenuti illegali.
3. Libertà di espressione e tutela della dignità della persona
Nonostante le fonti sovranazionali (europee e internazionali) e la giurisprudenza della Corte EDU abbiano svolto e continuino a svolgere un
ruolo di rilievo nel contrasto ai discorsi d’odio, non esiste sul piano nor-
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mativo, come si anticipava, una definizione della categoria (o delle categorie) dell’hate speech (cfr. par. 1).
Corollario della mancanza di una definizione "universale" o, quantomeno, "europea" del fenomeno dei discorsi d’odio è l’assenza di norme e,
quindi, di una regolamentazione dello stesso.
A questo proposito, si consideri che il DSA rinvia alla legislazione
degli Stati membri in merito a che cosa si debba intendere per "contenuto
illegittimo" (cfr. par. 6).
La difficoltà legata alla scelta di una definizione di discorso d’odio e
alla conseguente regolamentazione dello stesso risiede non soltanto nella
problematicità insita nella definizione dei confini del discorso d’odio 49,
ma anche e soprattutto nel difficile bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della dignità dei singoli e del principio di non
discriminazione.
Infatti, i discorsi d’odio rappresentano forme espressive al confine tra
ciò che è costituzionalmente tollerato e ciò che è considerato intollerabile;
tuttavia, il confine non è facilmente identificabile proprio alla luce della
rilevanza che assume la libertà di manifestazione del pensiero nel contesto
ordinamentale 50.
Come è stato affermato, seppur con specifico riferimento al principio
della libertà di manifestazione del pensiero sancito all’art. 21 Cost., la libertà di parola – in generale – è quello che "più sostanzia il principio del
pluralismo" 51.
Il giudizio spetta caso per caso ai giudici che, di conseguenza, hanno
iniziato, nel vuoto normativo, a delineare caratteristiche comuni del discorso d’odio, "individuate sulla base dell’esperienza investigativa": plurioffensività, sottostima del fenomeno, "difficoltà del soggetto pubblico
che riceve la denuncia di agire con la necessaria determinazione e professionalità" e "rischio di progressione criminosa, derivante dall’innesco di
un meccanismo di competizione e di rafforzamento di gruppo" 52.
Nel corso dei lavori della Commissione, è emerso il quesito su come
può essere gestito il bilanciamento tra tutela della dignità e promozione
della libertà di manifestazione del pensiero.
Per affrontare questo tema occorre tracciare una premessa concernente la definizione della libertà di manifestazione del pensiero in rapporto agli altri diritti e alle altre libertà. Esistono, infatti, due viversi approcci di studio: quello statunitense e quello europeo.
——————————
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Cfr. Cerrina Feroni, cit.
Per quanto riguarda il panorama giuridico italiano, cfr., fra le altre, la sent. Corte
cost. n. 9 del 1956 e la sent. Corte cost. n. 168 del 1971 [cfr. G. Nicastro (a cura di), Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della giurisprudenza della Corte costituzionale, www.cortecostituzionale.it, 2015].
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Cfr. Tanzarella, cit.
52
Cfr. Salvi, cit.
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Negli Stati Uniti la libertà di espressione è considerata "sua maestà" tra
tutti i diritti dello United States Bill of Rights e di fatto conosce un’estensione
quasi sconfinata 53. Nel 1919 la Corte Suprema degli Stati Uniti affermava
che è necessario un "clear and present danger" per poter essere fuori dall’ambito di applicazione della libertà di espressione e che la libertà di espressione è di fatto un libero mercato delle idee. Per il costituzionalismo americano il discorso d’odio, per poter essere punito, per poter quindi esulare dall’ambito di applicazione sconfinata della libertà di espressione, deve sostanziarsi in un’idea o in una parola con la capacità di trasformarsi in azione, in
un’azione imminente 54. Anche nella dimensione digitale gli Stati Uniti considerano la libertà di espressione come smisurata estensione del proprio spazio di libertà, fino a sostenere che i social media sono l’osservatorio e il cantiere privilegiato per la libertà di espressione, quindi una sorta di agorà digitale, un mercato amplificato delle idee.
Il costituzionalismo europeo, invece, come è stato affermato, si fonda
sulla tutela della dignità della persona e del principio di non discriminazione. Non è un caso che il costituzionalismo europeo conosca la categoria dell’abuso di diritto, "assolutamente alieno al costituzionalismo liberale
americano". Infatti, la Convenzione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sanciscono che il diritto può essere esercitato
ma che non è legittimo abusare di una libertà 55.
A tal proposito, quanto alla giurisprudenza sovranazionale e nazionale
di rilievo, si consideri che sul piano sovranazionale, con riferimento al sistema convenzionale, la libertà di parola, "comportando doveri e responsabilità" può essere sottoposta, ai sensi dell’art. 10 par. 2 CEDU, "alle formalità,
condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine
e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla
protezione della reputazione o dei diritti altrui" 56.
Analizzando la giurisprudenza in tema di discorso d’odio on line 57 o
off line, pur trattandosi di casi molto diversi fra loro, emerge chiaramente
come la Corte EDU consideri i discorsi d’odio una violazione dei valori
fondamentali della Convenzione. La libertà di espressione non ha una
——————————
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Lo United States Bill of Rights ossia la Carta dei Diritti degli Stati Uniti d’America
è formato dai primi dieci emendamenti, che offrono protezioni specifiche per le libertà e la
giustizia relative agli individui e pongono restrizioni ai poteri del governo.
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Cfr. Pollicino O., audizione del 16 settembre 2021.
55
Cfr. Idem.
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Cfr. C. Edu, I S., Erbakan v. Turkey (59405/00), 6 luglio 2006, C. Edu, I S., Edu
Gündüz v. Turquie (35071/97),14 giugno 2006, C. Edu, II S., 15615/07, Feret v. Belgium,
10 dicembre 2009 (D’AMICO).
57
Nel sistema convenzionale, infatti, l’esercizio della libertà di manifestazione del
pensiero comporta doveri e responsabilità cui sono sottoposti anche i gestori delle piattaforme internet. (D’AMICO).
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vis espansiva tale da rendersi inconcepibile con la tutela di altri diritti più
o meno corrispondenti 58.
Di conseguenza misure legislative nazionali volte a reprimere simili
condotte non si pongono in contrasto con l’art. 10 CEDU, purché esse
siano proporzionate allo scopo perseguito 59 60.
La Corte EDU si è pronunciata diverse volte in tema di hate speech e nei
due terzi dei casi ha mantenuto la censura per l’odiatore ritenendo il linguaggio d’odio un abuso di diritto ai sensi dell’art. 17 della Convenzione, pertanto
non coperto dall’art. 10 che tutela la libertà d’espressione 61.
Sul piano dell’ordinamento giuridico nazionale, e sempre in tema di bilanciamento tra dignità dei singoli e libertà di manifestazione del pensiero,
che rappresenta un approccio "classico" al tema dei discorsi d’odio, la Corte
costituzionale ha avuto modo di affermare, in occasione della sent. n. 20 del
1974, che "non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del
pensiero, sussistendo invece altri limiti – impliciti – dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione
(sentenze nn. 19 del 1962; 25 del 1965; 87 e 100 del 1966; 199 del 1971, 15,
16 e 133 del 1973), di guisa che, in tal caso, l’indagine va rivolta all’individuazione del bene protetto dalla norma impugnata ed all’accertamento se
esso sia o meno considerato dalla Costituzione in grado tale da giustificare
una disciplina che in qualche misura possa apparire limitativa della fondamentale libertà in argomento". Nello stesso anno, con la decisione n. 86
del 1974 la Corte costituzionale ha statuito che un bene "supremo" che va
tutelato dinanzi alla libertà di manifestazione del pensiero è quello del diritto
all’onore e alla reputazione. In quell’occasione il Giudice delle leggi ha affermato che "[l]a previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata e illimitata della libertà
di manifestazione del pensiero, giacché, anzi, a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall’esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione. [...] E tra codesti beni ed interessi, ed in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l’onore (comprensivo del decoro
e della reputazione)" 62.
Pertanto, il Giudice delle leggi ha ampliato le maglie del limite alla
libertà di manifestazione del pensiero previsto dall’art. 21 Cost. 63.
——————————
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Cfr. Di Genio, cit.
Cfr. D’Amico, cit.
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Cfr, ancora C. Edu, I S., Erbakan v. Turkey (59405/00). Nel caso Garaudy v.
France, la Corte non riscontra alcuna violazione dell’art. 10 della Convenzione poiché l’espressione delle tesi negazioniste e revisioniste configura un abuso di diritto ai sensi dell’art. 17 CEDU, mettendo a rischio i valori fondamentali della Convenzione.
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Cfr. Virzo R., audizione del 16 novembre 2021.
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Cfr. D’Amico, cit.
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Ancora, sempre con riferimento al panorama nazionale, un tentativo
di bilanciamento è stato posto in essere dalla Corte di Cassazione, che
ha evidenziato come "nel possibile contrasto fra la libertà di manifestazione del pensiero e la pari dignità dei cittadini, va data preminenza a quest’ultima solo in presenza di condotte che disvelino una concreta pericolosità per il bene giuridico tutelato Cass. Pen. 36906/2015" 64, 65.
Se è vero che i discorsi d’odio possono essere limitati e puniti perché
ledono l’uguaglianza e la pari dignità, l’estrema pericolosità del discorso
d’odio sta nel fatto che scatena pulsioni antisociali potenzialmente capaci
di alimentare, soprattutto nei soggetti più deboli e suggestionabili, forme
emulative incontrollate basate su pregiudizi stereotipati figli di una sottocultura che considera il diverso e l’altro da sé come un nemico da abbattere o una minaccia da allontanare 66. Allo stesso tempo, però, potrebbero
allargarsi troppo le maglie della limitazione alla manifestazione del pensiero, confondendo le espressioni che in concreto costituiscono un pericolo
all’ordine pubblico, o che siano il preludio effettivo di atti di discriminazione, con tutte quelle espressioni il cui intento è mostrare un disagio sociale, un malcontento, un dissenso politico 67.
In questo senso non si può non fare riferimento al contesto politico,
sociale o istituzionale di riferimento: una limitazione della libertà di parola, pur ispirata alla tutela fattuale della dignità dei singoli, potrebbe rivelarsi, in caso di democrazie imperfette oppure, addirittura, nel caso di
Stati illiberali, pericolosa proprio con riferimento alla tutela del principio
di uguaglianza e della stessa dignità.
È stato affermato, infatti, che nel bilanciamento può giocare un ruolo
importante la diversa sensibilità degli ordinamenti giuridici 68.
Tuttavia, è opportuno ribadire le peculiarità del costituzionalismo europeo, che offre un’anticipazione di tutela: «[il] riferimento alla negazione
del genocidio e a tutto quello che riguarda le questioni legate a una semplice idea o parola, che può anche non trasformarsi in azione, ma che,
per il semplice fatto di essere offensiva delle minoranze più fragili, di
quelle emarginate, di quelle che hanno già sofferto in passato, è comunque meritevole di punizione; quindi, non rientra nella libertà di espressione, pur non potendosi trasformare in azione» 69.
Sulla necessità di bilanciamento e i limiti alla libertà di espressione è
stato osservato che : «questo non è soltanto il pourparler, la libertà di
espressione che in qualche modo mette un po’ di pepe al dibattito; queste
——————————
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Corte cost. sent. n. 86 del 1974, punto n. 4 del Cons. in Dir.
Cfr. Rizzi V., audizione del 22 giugno 2021.
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Cfr. Lamorgese, cit.
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Cfr. Virzo, cit.
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Cfr. Bassini, cit.
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sono aggressioni specifiche, verbali, che diventano anche fisiche, e che devono essere penalmente perseguibili, altrimenti – ad esempio in Italia –
non rispettiamo l’articolo 3 della nostra Costituzione; non tutti sono uguali
davanti alle leggi se non proteggiamo tutti nella stessa maniera» 70.
4. I discorsi d’odio come limitazione della libertà d’espressione delle
categorie target
L’approccio che si potrebbe definire tradizionale alla disciplina del
fenomeno dei discorsi d’odio si basa sul bilanciamento tra i princı̀pi d’uguaglianza, di non discriminazione, di pari dignità sociale – da una parte –
e di libera manifestazione del pensiero dall’altra: ciascun diritto deve trovare un proprio limite nel rispetto dei diritti dell’altro e, quindi, può essere
limitato in nome della protezione degli altri diritti.
Tuttavia, nel corso dei lavori della Commissione è stata prospettata
anche una strada differente per inquadrare la questione: piuttosto che mettere in contrapposizione due diritti costituzionali (rispetto della dignità
umana vs libertà d’espressione), il discorso d’odio può essere visto
come strumento che in primis conculca la libertà di espressione delle vittime in quanto appartenenti a minoranze target. In questa impostazione 71,
l’intera discussione si articola intorno alla libertà di espressione: "qual è il
danno che si infligge alle vittime di hate speech quando si produce questo
tipo di aggressione nei loro confronti?" 72. Riprendendo le riflessioni di
Waldron nel suo libro «The Harm in Hate Speech» 73, questo danno viene
innanzitutto inquadrato come un danno alla libertà delle vittime di esprimere se stesse, di esprimere il proprio protagonismo, la propria soggettività e presenza nel mondo, la loro identità. «Se l’hate speech produce
un danno nella libertà di espressione – e nell’esprimere innanzitutto se
stessi, per le vittime, cioè coloro che appartengono a gruppi target – allora
qui non si tratta soltanto di contemperare libertà e dignità, qui c’è un vulnus che sta dentro la stessa libertà di espressione, perché la libertà di
espressione di chi esprime hate speech va a colpire la libertà di espressione delle vittime [...]; quando noi difendiamo i discorsi d’odio perché
vogliamo tutelare il free speech, cioè la libertà di espressione, in realtà
stiamo scegliendo la libertà di espressione degli aggressori rispetto alla libertà di espressione delle vittime» 74.
Questa lettura getta anche una nuova luce sulle numerose testimonianze, raccolte nel corso delle audizioni, che hanno sottolineato un altissimo livello di under-reporting da parte delle vittime di crimini e discorsi
d’odio, permettendo di inquadrare il fenomeno anche come della limita——————————
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Cfr. Faloppa F., audizione dell’8 luglio 2021.
Cfr. Nicita, cit.
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Idem.
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Waldron Jeremy, The harm in hate speech, Cambrdige (Massachusetts), Harvard
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71

14 giugno 2022

– 343 –

Commissione straordinaria

zione della libertà di espressione delle vittime che arriva sino al punto da
impedire alle stesse di denunciare il reato subito. 75
È stato affermato che la vulnerabilità delle vittime – in quanto appartenenti a minoranze target di discorsi d’odio, determina due effetti: ex
ante è la causa della loro individuazione quali bersagli degli autori dei discorsi d’odio, ed ex post è la ragione del ridotto numero di denunce 76.
Tra le cause che determinano la scarsità delle denunce, viene individuato anche il sentimento di vergogna e il timore che spesso la vittima
avverte e che in mancanza di un forte sostegno legale o psicologico la inducono a un atteggiamento rinunciatario e remissivo, a una incapacità nel
far sentire la propria voce, a esprimersi liberamente 77.
5. I discorsi d’odio per categorie target
Nel corso dell’audizione è emerso come i discorsi d’odio abbiano per
destinatari soggetti appartenenti a "categorie bersaglio" 78, sfruttando le
vulnerabilità situazionali in cui essi si trovano 79. È stata ravvisata, ad
esempio, una combinazione di intolleranza e discriminazione legata non
solo all’appartenenza religiosa ma contemporaneamente anche al genere,
al colore della pelle e talvolta anche alla provenienza socioeconomica; i
vari aspetti di vulnerabilità, in questi casi, si sommano e interagiscano
fra loro facendo sı̀ che alcuni fenomeni vadano letti attraverso le lenti
della cosiddetta intersezionalità 80.
È inoltre sempre più evidente il legame tra le categorie oggetto di discorso d’odio e l’esclusione dal godimento di beni e diritti 81.
L’indagine ha approfondito le modalità con cui tali fenomeni di intolleranza si svolgono in Italia e individuato alcune linee di tendenza e alcune categorie nei confronti delle quali si manifesta il pregiudizio dei discorsi d’odio, in ossequio a quanto sancito dall’articolo 3 della Costituzione, secondo comma 82.
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Enwereuzor U.C., audizione del 7 dicembre 2021.
Cfr. Severino, cit.
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Cfr. Rizzi, cit.; Lamorgese, cit.
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"Sono le donne, gli ebrei, i migranti, gli islamici, gli omosessuali e i disabili. [...]
le categorie di coloro che sono vissuti come diversi; il diverso da sempre è il bersaglio
preferito degli odiatori seriali e di chi vuol trovare un obiettivo al proprio disagio. Prendersela con il diverso è qualcosa che, in un certo modo, tende psicologicamente a contenere le inquietudini di chi non ha la complessità per andare oltre". Cfr. Ciardi N., audizione del 22 giugno 2021.
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Cfr. Idem.
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Cfr. Chiamparino, cit.; Fano, cit.
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"Legame tra l’esclusione dai beni e dai diritti fatta a livello di politiche pubbliche e
l’esclusione che il singolo fa mediante il suo discorso d’odio [...] esempio [...] difficoltà
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davvero incredibili che rientrano proprio nel tema dell’hate speech: mi riferisco a messaggi
di privati formalmente espressi con le parole «no animali, no stranieri»". Cfr. Guariso, cit.
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5.1 Antisemitismo
Un diffuso sentimento antiebraico – frutto di una storia di pregiudizio
plurisecolare – è presente nella società italiana con percentuali per nulla
trascurabili 83.
Come evidenziato dalla relazione sull’antisemitismo in Italia dell’Osservatorio del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, sebbene
l’Italia continui a essere un Paese meno esposto di altri a derive antisemite
più radicali, l’antisemitismo appare un fenomeno comunque diffuso. Il
riaccendersi dell’antisemitismo è legato a episodi concreti oppure a momenti "topici", come il Giorno della Memoria che fa "accendere" gruppi
di negazionisti o di estrema destra. L’emergenza Covid ha riavviato il
complottismo antiebraico: "la pandemia [...] ha fatto sı̀ che una parte della
popolazione [...] abbia cercato nelle teorie complottiste una risposta alla
difficoltà di comprensione di un evento di tale portata. Il Covid ha [...]
spinto alcuni gruppi a cercare un capro espiatorio. [...] Nei secoli sugli
ebrei si sono riversate proiezioni psicologiche diverse. Il coronavirus ha
alimentato [...] l’antisemitismo secondario, ossia una componente che, nell’ambito della cospirazione globalista, ha ripescato l’idea che la lobby
ebraica abbia progettato di fare ammalare l’umanità con uno scopo (un
po’ come l’antichissima vicenda dei Protocolli degli Anziani di Sion)" 84.
Gran parte dell’antisemitismo si è spostato sul web, dove appare meno
visibile, ma è più capace di entrare nel linguaggio dominante, inserendosi
nella quotidianità e normalizzando il linguaggio d’odio. Rispetto ad alcuni
anni fa si registra una maggiore frequenza di discorsi aggressivi antisemiti.
Gli odiatori, se bloccati da una piattaforma si trasferiscono su un’altra, spesso più piccola, dove continuano a pubblicare i loro post antisemiti 85. L’antisemitismo di oggi è molto più "liquido" di ieri: più il linguaggio è veloce, più è facile che sia composto di aggressività.
Per affrontare la crescita del fenomeno è necessario attuare interventi
sul piano culturale, educativo e formativo, con politiche di sensibilizzazione
e di convivenza, con sistemi di reporting e di monitoraggio, per comprendere
quanti episodi vengono poi formalmente comunicati e denunciati.
Sotto il profilo normativo vi è un disallineamento tra il dettato legislativo e la realtà sociale. Per perseguire il reato di apologia del fascismo,
cosı̀ come articolato oggi in base alla XII disposizione transitoria e finale
della Costituzione (divieto di riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista) e alla legge 20 giugno 1952, n. 645, e sue modifiche e integrazioni, è necessaria in chi esplicita queste forme di nostalgia la presenza di un elemento di volontà soggettiva, molto difficile da
——————————
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Cfr. Di Segni, cit.
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dimostrare; non basta cioè la cerimonia o la pronuncia di una frase esplicita, ma serve anche ravvisare la volontà di ricostituire il partito fascista.
In coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo del 1º giugno
2017 sulla lotta contro l’antisemitismo e delle Conclusioni del Consiglio
europeo del 13-14 dicembre 2018, il Governo italiano, nel gennaio
2020, ha nominato una Coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, nella persona della professoressa Milena Santerini. Nell’autunno del 2021 è stata presentata la Strategia nazionale di lotta all’antisemitismo, i cui elementi portanti sono il coordinamento e la promozione di
una concreta collaborazione tra le istituzioni interessate, le comunità
ebraiche, il mondo della cultura, delle Università, della scuola, della formazione, del sociale, dello sport, dei media, della politica 86.
La Strategia nazionale si articola in un processo composto da vari
passaggi: conoscenza/comprensione delle radici storiche e caratterizzazioni del fenomeno; valutazione e misurazione del fenomeno (pregiudizio
antisemita e crimini d’odio); inquadramento/comprensione del problema
nel contesto italiano. In termini generali si può affermare che il fenomeno
dell’antisemitismo è in aumento cosı̀ come la sua visibilità. Le azioni violente di ostilità antiebraica contraddistinguono i gruppi politici estremisti
(destra, sinistra, islamisti) mentre la condivisione di stereotipi e di pregiudizi è trasversale ai ceti socio-culturali e alle appartenenze politiche e
ideologiche. In sintesi, le forme attuali di antisemitismo in Italia possono
essere raccolte nelle seguenti categorie: antigiudaismo di matrice religiosa;
antisemitismo neonazista/neofascista e negazionismo della Shoah; odio
verso lo stato di Israele; potere ebraico sull’economia e la finanza. Queste
forme di antisemitismo si diffondono soprattutto online, sono la base della
piramide dell’odio che ha al vertice la violenza anche genocidaria 87.
5.2 Islamofobia
Le discriminazioni islamofobe toccano soprattutto le persone riconoscibilmente collegate alla fede islamica: donne o ragazze che indossano l’hijab
(il velo), atto che porta a una serie di fenomeni di discriminazioni plurime,
dirette (quelle che, ad esempio, si manifestano attraverso l’imposizione di
barriere, sia lavorative sia personali, all’ingresso di determinati settori della
società) o indirette (norme che per garantire una qualsivoglia neutralità
vanno poi a ledere chi è effettivamente riconoscibile come islamico): ad
esempio, l’imposizione di un particolare abbigliamento sul posto di lavoro
che va poi a discriminare in particolare le ragazze che indossano l’hijab 88, 89.
——————————
86

Cfr. Santerini, cit.
Cfr. Idem.
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Analisi condotte congiuntamente da OSCAD e UNAR rilevano come
nonostante i molti anni di vita trascorsi in Italia molti cittadini islamici
percepiscano un sentimento antislamico, e come l’under-reporting sia un
fenomeno molto diffuso. Molto spesso accade che le vittime di discriminazione islamofoba non sappiano materialmente a chi rivolgersi, in assenza di un riferimento centrale e di un effettivo tessuto sociale che consentano di denunciare i fenomeni di odio anti-islamico. Inoltre, non essendo l’islamofobia riconosciuta come crimine d’odio, non possono essere
avviate adeguate campagne di prevenzione e le denunce vengono raccolte
nella categoria dei crimini etnico-religiosi o di razzismo 90.
Il tema del velo fa emergere criticità anche in ambito burocratico/amministrativo, come ad esempio nelle procedure di rinnovo delle carte di
identità, nonostante le prefetture abbiano più volte chiarito la questione.
Tra le criticità evidenziate in audizione vi è la necessità di una corretta informazione che eviti, come accaduto, che in alcuni testi scolastici
la religione islamica venga ricollegata a una matrice violenta, allo jihadismo, che è effettivamente riscontrabile in alcune nicchie ma che non riguarda la maggioranza dei musulmani nel mondo.
I risultati degli esercizi di monitoraggio sull’attuazione del Codice di
condotta per contrastare l’incitamento all’odio online realizzati dalla Commissione europea mostrano che l’odio anti-musulmano, insieme all’odio
xenofobo contro i rifugiati e i migranti, figura regolarmente in cima all’elenco dei motivi di intolleranza più frequentemente riportati nel contesto
di tali esercizi.
I dati annuali dell’OSCE-ODIHR mostrano la persistenza di una parte
considerevole di crimini d’odio motivati da pregiudizi anti-musulmani.
Nel contrasto a fenomeni individuali di discriminazione, gli aspetti su
cui lavorare riguardano il deficit di registrazione delle matrici discriminatorie nelle denunce dei crimini: se mancano i dati disaggregati, se un crimine d’odio di matrice antimusulmana o antisemita viene registrato come
un crimine di violenza generica, quella che non emerge è la reale dimensione del fenomeno d’odio e quindi vengono a mancare la risposta e il
senso di priorità.
Per quanto riguarda invece il contrasto alle forme più strutturali, bisognerebbe affrontare, per esempio, la questione della prevalenza nei media di narrazioni e immagini stereotipate dell’Islam 91.
5.3 L’odio di genere
Il contrasto ai discorsi d’odio non può non tenere conto del tema dell’odio di genere, il quale non di rado è "parte di un odio trasversale che si
somma al razzismo e all’intolleranza religiosa" 92. "Nell’ultimo anno [...]
aumentano percentualmente i messaggi di odio, di disprezzo e di insulto
——————————
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nei confronti delle donne. La considerazione dei sociologi che hanno lavorato su questi messaggi è unanime: si colpisce la donna, perché la donna
che lavora e ha un ruolo è un concorrente. Lo è sempre stata dal punto di
vista del maschilismo e lo è a maggior ragione oggi, in un momento in cui
le ben note vicende della pandemia hanno messo in difficoltà l’economia
e le famiglie. Pertanto, il meccanismo concorrenziale, vissuto con feroce
rifiuto da alcuni uomini, comporta questo tipo di insulti [...] la paura della
concorrenza e del ruolo [...] si esprime nel negare la professionalità e la
parità e lo si fa anche con un certo linguaggio" 93.
È stato osservato come nel corso della propria vita il 6,8% delle
donne ha avuto proposte inappropriate o commenti osceni o maligni sul
proprio conto attraverso i social network 94.
Il nuovo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le
donne, per il triennio 2021-2023, presentato dal Dipartimento pari opportunità il 17 novembre 2021, è articolato per assi, priorità e aree d’intervento secondo le indicazioni e la struttura prevista dalla Convenzione di
Istanbul. Gli assi sono la prevenzione, la protezione delle vittime, la persecuzione dei colpevoli e la promozione di un percorso d’autonomia. Nell’asse della prevenzione è previsto uno specifico contesto d’intervento relativo ai media per monitorare e indirizzare linguaggi e immagini che
fanno riferimento alle violenze degli uomini verso le donne. Questo può
avvenire attraverso:
– un’azione diretta, attivando sedi stabili di confronto sui mass media
per una comunicazione corretta e attenta a non fornire un’immagine alterata della violenza contro le donne;
– la promozione di una legge contro il sessismo e la misoginia nei
media;
– tavoli di lavoro e scambi di buone prassi con i giornalisti e gli addetti ai lavori per la promozione di un corretto uso del linguaggio, al fine
di evitare che si offra un’immagine distorta della violenza di genere, attivando di fatto processi di vittimizzazione secondaria.
Si propone di lavorare su un adeguamento della Carta di Treviso sui
rapporti tra informazione e infanzia, sulla previsione di sistemi sanzionatori e il monitoraggio dell’applicazione di quanto previsto all’articolo 5bis del Testo unico dei doveri del giornalista in vigore dal gennaio
2021. Altra priorità è relativa al proliferare dello scambio online d’immagini intime tra giovani e meno giovani: vi è infatti la necessità di svolgere
azioni di prevenzione primaria rivolte ai fruitori, che chiarisca agli utenti i
danni che un invio volontario di immagini può generare, e di prevenzione
secondaria, per intercettare i target a rischio e utilizzare ogni strumento di
sensibilizzazione e controllo di fenomeni in crescente espansione come il
cyberbullismo, la derisione online di una persona per il suo aspetto fisico
e la diffusione illecita d’immagini o video sessualmente espliciti; attività
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che si integra con l’azione che si sta svolgendo all’interno dell’Osservatorio nazionale per la pedofilia e la pedopornografia 95.
5.4 LGBTQI+
I lavori della Commissione hanno ripetutamente evidenziato l’assenza
di riferimenti alle discriminazioni perpetrate nei confronti delle persone
LGBTQI+ nel nostro Codice penale (art. 604-bis e 604-ter): tema che
quindi resta fuori – per il divieto di applicazione del principio di analogia
in materia penale – da questa forma di specifica tutela 96. Nel caso di violenze o discriminazioni perpetrate nei confronti delle persone LGBTQI+ si
applica l’aggravante comune dei cosiddetti motivi abietti. Com’è noto, la
carenza di una normativa rivolta a dare una risposta ai crimini d’odio nei
confronti delle persone LGBTQI+ è stata fortemente evidenziata in particolare nel rapporto sull’omofobia e sulla discriminazione basata sull’orientamento sessuale dell’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea,
la quale sottolinea come l’Italia non riconosca forme specifiche di protezione in questa materia nei confronti delle persone LGBTQI+. Su questo
aspetto il confronto parlamentare è noto e ampio. È emerso l’auspicio
che si possa arrivare effettivamente a una valutazione che porti a colmare
questa attuale carenza rilevata nel nostro sistema, in particolare nella punizione dei crimini d’odio esercitati nei confronti delle persone LGBTQI+ 97.
6. Diffusione e innovazione dei media
Dalle audizioni che hanno analizzato i discorsi d’odio con un punto
di osservazione attento all’influenza dei media sul fenomeno, emerge –
talvolta esplicitata, altre volte implicita – una considerazione: che il sistema dei media abbia subı̀to un salto tecnologico e culturale con l’avvento dei media digitali e, in particolare, con la sua fase più recente caratterizzata dal continuo sviluppo e diffusione capillare delle piattaforme,
intese come luoghi in cui avviene l’esperienza sociale prevalente. Come
ogni altro medium, le piattaforme non sono neutre 98: esse hanno specifici
funzionamenti tecnici che si ripercuotono in altrettanti effetti sociali, culturali ed estetico-comunicativi. Una delle caratteristiche ontologiche delle
piattaforme è quella di essere degli strumenti di connessione. Esse favoriscono la connessione diretta degli utenti (narrowcasting), e questa connessione può assumere tratti positivi – quando l’uso è celebrativo, relazionale,
ludico, etc. – o negativi, come nel caso delle comunicazioni odiose.
Il discorso d’odio online pone sfide inedite per come nasce e si diffonde. Le specificità del mezzo che utilizza fa sı̀ che idee che un tempo
non avrebbero trovato uno spazio significativo in cui essere espresse, oggi
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attraverso il web possono raggiungere un pubblico ampio e avere una
grandissima visibilità. 99 I social network hanno una struttura "orizzontale", che li può rendere una cassa di risonanza per i contenuti che vi circolano. La brevità dei contenuti e la velocità della loro redazione fa sı̀ che
i messaggi siano spesso semplificati ed estremizzati. Inoltre, le idee di
anonimato e di impunità associate all’utilizzo di internet e alimentate dalle
modalità di interazione sui social network favoriscono l’espressione di
opinioni di odio e di istigazione all’odio 100.
A differenza di quello offline, l’odio online rimane attivo per lunghi
periodi di tempo e in diversi formati; le espressioni d’odio in rete, anche
se rimosse da un luogo, possono riapparire altrove; l’anonimato può rendere le persone meno consapevoli del valore delle proprie parole e ingenerare più o meno fondate aspettative di irresponsabilità e impunità; l’odio
online, essendo transnazionale, rende più complicato individuare i meccanismi legali per combatterlo 101.
Presso il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero della giustizia e il Dipartimento per
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato istituito un
Gruppo di lavoro sul fenomeno dell’odio online, che nel febbraio del
2021, a conclusione dei suoi lavori, ha pubblicato un rapporto.
Nel documento è stata evidenziata la complessità del fenomeno a
causa della mutevolezza della forma di discorso d’odio, dell’ampio numero di attori, dell’incertezza e indistinzione dei ruoli tra i produttori, diffusori e vittime e della velocità delle dinamiche di diffusione. Secondo il
rapporto i media digitali possono essere trasformativi anche per i fenomeni di odio: non solo perché i media – che tutti possono usare per esprimersi – liberano e talvolta amplificano la voce di ciascuno senza le intermediazioni tradizionali, ma anche perché gli algoritmi e le interfacce influenzano l’esposizione, la selezione e la diffusione dell’informazione, diventando veri e propri filtri cognitivi alla percezione della realtà 102.
Come per il discorso d’odio offline, nel contrasto dell’odio online rileva il delicato bilanciamento tra diritto all’informazione, libertà d’espressione, rischio di censura e tutela della dignità della persona. Sebbene nella
sostanza non si discosti dall’odio offline, l’odio online si esprime in un
contesto nel quale la comunicazione è veloce, si muove in spazi potenzialmente molto ampi, sviluppa linguaggi e tecniche retoriche peculiari, con
forme di ostilità indirette o implicite, spesso difficili da intendere per
chi non è direttamente coinvolto.
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Non è solo il contenuto dei messaggi d’odio postati o diffusi online a
fare la differenza, ma anche il modo in cui essi transitano tra i diversi media, il modo in cui vengono trasformati e trasmessi da innumerevoli soggetti tra loro diversi (cittadini, politici e cosı̀ via) e gli effetti a catena che
possono innescare, difficili da delimitare nel tempo, nello spazio e nel numero dei soggetti sui quali vi potrebbero essere ricadute.
Da un punto di vista tecnico-informatico, il modello di business delle
piattaforme non è direttamente connesso alle pratiche di odio, ma può favorirle perché l’interesse delle piattaforme a prolungare la presenza dell’utente al proprio interno rende più probabile una radicalizzazione delle posizioni, esacerbando lo scontro, in un’ottica funzionale all’aumento delle
interazioni 103.
È certamente improprio affermare che i discorsi d’odio nascano con
la rete, ma è considerazione praticamente unanime che le piattaforme li
rafforzino favorendo, attraverso la logica di funzionamento dell’algoritmo,
comunicazioni più radicali ed estreme, che hanno la capacità – ben dimostrata da studi internazionali e ricerche – di coagulare ingaggi di utenti,
movimentando la sfera sensibile ed emotiva piuttosto che quella razionale 104.
Questo genere di comunicazione genera una polarizzazione delle posizioni, quindi una contrapposizione forte che favorisce i discorsi d’odio,
spesso indirizzati alle minoranze. I media digitali sono, tecnicamente, dei
facilitatori dell’odio online: la disponibilità di media – intesa sia nel senso
della possibilità di produrre messaggi attraverso dei device (smartphone,
pc, tablet) sia della possibilità di diffondere messaggi (piattaforme e
blog) – è la condizione di possibilità di pratiche di autocomunicazione
di massa, che facilitano alcuni tipi di comunicazione e fanno emergere
con forza fenomeni striscianti nella società. In questo senso si comprende
la portata del salto tecnologico dei mezzi di comunicazione digitali: essi
riproducono le stesse dinamiche dei tradizionali luoghi di socialità (pub,
bar, sedi di associazioni, ecc.) ma amplificandone a dismisura la potenza 105.
Questo salto di scala non può essere ignorato, ed è una delle ragioni
per le quali, secondo la quasi totalità degli auditi, si rende necessario uno
specifico intervento normativo.
Le piattaforme si configurano come arene pubbliche in cui si verifica
un conflitto narrativo. Nell’ecosistema contemporaneo, l’odio non assume
i connotati tradizionali, ma diventa piuttosto un motivo dell’estetica contemporanea: un tratto stilistico-comunicativo, come una maschera che si
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indossa in particolari situazioni, senza che essa rappresenti in profondità
l’io del soggetto. Questo spiega perché le pratiche d’odio online non mostrino una natura seriale, ma siano legate a precisi contesti 106.
Il fenomeno d’odio non si configura semplicemente ed esclusivamente come evento individuale ma come pratica strutturale, generata dalle
caratteristiche dell’ecosistema digitale. Il cosiddetto "blasting", (letteralmente insabbiare il proprio interlocutore, distruggendolo), è proprio una
prerogativa dell’uso dei social in cui "se qualcuno mi dà torto, mi arrabbio e cerco supporto all’interno del mio gruppo" 107.
Nei media digitali si può scegliere di vivere in un mondo "tribalizzato", tagliato su misura sulla base dei propri interessi e di quello che
si cerca, determinando la nascita del fenomeno delle camere di risonanza
(le echo chamber): ambienti in cui il principio di comunità non si fonda
sulla prossimità fisica, ma sulla condivisione di posizioni politiche, etiche,
sociali, ecc. Questi gruppi online tendono a risuonare all’unisono rispetto
ai temi dell’agenda politica o mediatica, cementando le proprie posizioni
anche attraverso forme di "partigianeria negativa". Le informazioni conformi alla propria visione del mondo, vere o false che siano, sono accettate e sono strumentali alla polarizzazione. Se all’interno del gruppo si volessero avviare dei meccanismi di correzione con un’attenta verifica dei
fatti e delle fonti (fact checking), tale azione sarebbe utile solo a chi è
già predisposto, l’effetto sugli altri sarebbe, invece, quello di rinforzare
la resistenza e la polarizzazione.
All’aumentare della persistenza dell’utente all’interno dell’echochamber, si innesca quella che è conosciuta, scientificamente, come legge
di polarizzazione dei gruppi: gli utenti che condividono lo stesso credo,
nell’esprimerlo insieme sono molto più estremi nei loro comportamenti
e nelle proprie comunicazioni che se presi singolarmente. Tutto questo
peggiora quando due gruppi antagonisti si "incontrano" 108.
Gli studi e le analisi del fenomeno hanno dimostrato che le piattaforme che usano frequentemente algoritmi di feed sono più polarizzate rispetto alle altre, determinando paradossi come la piattaforma dell’estrema
destra americana, Gab, che è meno polarizzata di Facebook e Twitter, nonostante sia un echo chamber.
Va inoltre sottolineato che le piattaforme non si limitano a produrre
effetti per il solo fatto di essere entrate nella vita dei cittadini: esse, attraverso le proprie scelte e i propri algoritmi esercitano scientemente potere 109. Ciò significa che le piattaforme possono orientare il dibattito pubblico volontariamente, cosı̀ come anche le scelte individuali degli utenti,
per un mero scopo economico. È bene sottolineare che alcune audizioni
hanno mostrato prudenza nel connettere in modo diretto la policy delle
piattaforme con le pratiche d’odio. Eppure, sebbene i salti tecno-culturali
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prodotti dalle piattaforme digitali potrebbero non avere un rapporto di causazione diretta con i discorsi e i reati d’odio, il fenomeno è talmente rilevante e diffuso da richiedere una prospettiva etica per l’analisi delle piattaforme digitali e dei loro funzionamenti e, di conseguenza, un serio intervento normativo 110.
Le piattaforme digitali si sono mostrate consapevoli dei rischi inerenti al loro utilizzo e del loro ruolo nella circolazione di comunicazioni
tossiche; pertanto, si sono dotate di filtri algoritmici e umani utili a moderare la straordinaria mole di conversazioni e contenuti che potrebbero
essere inquadrate come discorsi d’odio. YouTube, ad esempio, ha rimosso
tantissimi contenuti per violazione della politica dell’azienda: nel trimestre
luglio-settembre 2021 sono stati rimossi 6,2 milioni di contenuti, tra questi
i contenuti d’odio sono stati l’1,8 per cento e il 70 per cento del totale è
stato rimosso prima delle dieci visualizzazioni 111. Per quanto concerne le
piattaforme del gruppo Meta, nel quarto trimestre del 2021, sia su Instagram sia su Facebook, la diffusione dei contenuti che incitavano all’odio
è stata tra lo 0,02 e lo 0,03 per cento e questo significa che ogni 10 mila
contenuti visualizzati da un utente medio, di questi 2 o 3 incitavano all’odio. I contenuti rimossi, circa il 96 per cento su Facebook e il 92 per cento
su Instagram, sono stati identificati in maniera proattiva e automatica
prima ancora che venissero segnalati dagli utenti tramite le tecnologie
di intelligenza artificiale 112.
Questi dati, però, non restituiscono con precisione la portata enorme
del fenomeno dei discorsi d’odio. L’attendibilità dei dati delle piattaforme
è messa in dubbio dalla comparazione tra le informazioni provenienti dalle
stesse e gli studi indipendenti condotti sui messaggi d’odio circolanti online 113. I social sono divenuti per molti utenti dei luoghi ostili, inabitabili,
proprio per il dilagare di questo tipo di comunicazione. Le intelligenze artificiali delle piattaforme, grazie alle quali avviene la quasi totalità dei
controlli dei contenuti, si sono rivelate non pronte all’individuazione dei
messaggi d’odio, principalmente per mancanza di competenze linguistiche.
Tuttavia, il coinvolgimento delle piattaforme nella regolazione della
libertà di espressione è divenuta un’esigenza da cui è difficile prescindere.
È la conseguenza dello stesso design istituzionale della rete, concepito
come spazio fluido transnazionale che rende, al momento, questi attori
forse gli unici soggetti in grado di regolare efficacemente i contenuti digitali e di dare forma alla realtà dell’espressione online. Questo espone
ad un rischio gigantesco nel rapporto tra infrastrutture digitali e sistemi
democratici: la libertà di espressione online finisce per dipendere dalle
piattaforme, con ruolo potenzialmente alternativo allo Stato.
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Le criticità nel processo di moderazione della libertà di espressione
ad opera delle piattaforme sono state individuate in: a) assenza di chiari
e conoscibili parametri di valutazione negli standard di community; b) assenza di un’effettiva motivazione giuridica e di garanzie procedurali che
porta ad una sommarietà e trascuratezza del procedimento; c) approssimazione delle esemplificazioni degli standard di community; d) utilizzo degli
algoritmi. Le regole stabilite dalle piattaforme rivestono una funzione di
vera e propria norma che incide sui diritti fondamentali personalissimi, anche se nel redigerli non è coinvolto alcun attore pubblico. Il loro contenuto è spesso vago e lo standard di protezione della libertà di espressione
altamente discrezionale. C’è inoltre una mancanza di trasparenza e di c.d.
accountability (ossia di assunzione di responsabilità) sulle procedure di rimozione dei messaggi/post; fattori questi che portano ad una lesione non
solo della singola manifestazione del pensiero, ma anche degli stessi precipitati giuridici alla base del principio di uguaglianza 114.
Sul secondo punto, ovvero l’assenza di un’effettiva motivazione giuridica e di garanzie procedurali, va evidenziato che la fase di moderazione
dei potenziali discorsi d’odio inizia con una segnalazione, che può provenire o dagli utenti o dalle risultanze algoritmiche. I vari team di selezionatori (i gruppi di politica dei contenuti) o l’algoritmo sono incaricati di
valutare in pochi secondi l’illiceità di un contenuto, a prescindere dal
tipo di illecito. E qui si pone il primo problema, perché se per violazioni
più macroscopiche, come la pedopornografia e il terrorismo, la decisione è
più immediata ed intuitiva, per altre fattispecie, come sono appunto i più
sfumati contorni dei discorsi d’odio, si richiederebbe competenza e sensibilità giuridica e un maggior tempo di riflessione, che comunque non potrà mai sostituire una carenza di cultura giuridica.
La terza questione riguarda l’individuazione concreta delle condotte
d’odio. Ogni piattaforma ha svolto proprie analisi e adottato proprie procedure, in autonomia e senza coordinamento con le altre simili, talvolta
descrivendo e altre volte esemplificando le espressioni potenzialmente riconducibili alla fattispecie del discorso d’odio.
Un ultimo aspetto consiste nella imperfezione delle decisioni algoritmiche. Ogni mese sono milioni i contenuti illeciti rimossi grazie all’uso
degli algoritmi. Il tentativo di accompagnare le decisioni che riguardano
interessi generali o diritti fondamentali attraverso un metodo matematico
de-umanizzato è finalizzato, tra i vari aspetti, a due obiettivi primari: ridurre al massimo il margine di errore e garantire una totale imparzialità
e trasparenza sulla limitazione della libertà di espressione 115.
6.1. Discorsi d’odio e media tradizionali
Nelle audizioni è stato evidenziato come sarebbe forviante relegare la
discussione solo all’ambito dei nuovi media; cosı̀ come sarebbe erroneo
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pensare che un ambito definitorio dei discorsi d’odio debba essere esclusivamente riferito alla rete. Il mondo online è evidentemente una modalità
di espressione di un ecosistema informativo che coinvolge anche i media
tradizionali che negli ultimi anni hanno visto aumentare – in trasmissioni
televisive di approfondimento informativo e di infotainment delle principali emittenti nazionali – il ricorso ad espressioni di discriminazione nei
confronti di categorie o gruppi di persone (target) 116.
Il fenomeno hate speech deve inquadrarsi quindi nell’ottica della
cross-medialità e trans-medialità: alcune trasmissioni inducono un certo
tipo di discorso online che sulla rete viene rilanciato e/amplificato; dal
canto loro i media tradizionali tendono a imitare quello che accade nel
mondo online e rilanciarne i trend.
È stato osservato ripetutamente durante i lavori come il linguaggio
televisivo tenda sempre più a mescolare informazione ed intrattenimento
e come questa ibridazione comporti un cambiamento del linguaggio che,
nella migliore delle ipotesi, manca di sobrietà.
Il giornalismo professionale deve fare il massimo sforzo per mostrare
il valore aggiunto della qualità dell’informazione, che significa verità sostanziale dei fatti, rispetto della deontologia, approccio etico e pluralismo,
ma anche moderazione dei comportamenti e continenza del linguaggio 117.
Il mezzo radiotelevisivo – con immagini e audio – può spaccare l’opinione pubblica tra ciò che si ritiene giusto o sbagliato rispetto a quello
che l’opinione pubblica stessa guarda e/o ascolta, creando l’effetto delle
"tifoserie" inconciliabili, di derby da stadio 118.
In questo ambito, la tv di stato ha rivendicato il suo ruolo particolare,
che si declina in tre modi: informare, educare, formare. La prima grande
sfida si gioca sul piano educativo, che per la Rai significa una presenza
più forte sulle piattaforme e una offerta qualificata per aiutare a maturare
il senso critico e il confronto, per smascherare il discorso d’odio e mettere
al bando le parole che istigano all’odio, all’antisemitismo al razzismo. La
seconda è l’impegno a garantire un ecosistema informativo verificato e di
qualità, in grado di stigmatizzare comportamenti e parole di odio e di fare
emergere i valori che costruiscono le relazioni solidali e di rispetto reciproco. La terza sfida passa attraverso tutta l’offerta Rai, una offerta coerente con il contratto di servizio 119.
Alcuni auditi hanno affermato che la finalità dell’informazione radiotelevisiva è quella di proporre un ventaglio di posizioni che rappresentino
al meglio tutti i diversi orientamenti – anche i più critici – per consentire
al pubblico in primo luogo di formarsi più obiettivamente e realisticamente possibile un’opinione su persone e fatti, e di poter poi esprimere
liberamente tale opinione, col solo limite imposto appunto del discorso
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apologetico o istigatorio verso forme di razzismo o discriminazione 120; altri hanno precisato che l’onestà intellettuale e il senso di responsabilità
dell’operatore dell’informazione dovrebbe risiedere nella sua funzione di
moderatore super partes; non può limitarsi a gettare in pasto al telespettatore voci e video col mero scopo di aumentare l’indice di gradimento
e gli ascolti che sono indiscutibilmente tra i parametri che determinano
il successo di un programma, ma è necessaria sia la contestualizzazione
dei fatti sia la rappresentazione delle opinioni e dei diversi punti di vista
che nascono spontaneamente. A maggior ragione per gli argomenti di
scottante attualità e di vasta portata 121.
Per contrastare il fenomeno dei discorsi d’odio è stata ritenuta quindi
fondamentale una adeguata formazione dei giornalisti, nonché la promozione di comportamenti inclusivi sia all’interno che all’esterno dell’azienda 122.
All’etica del lavoro deve accompagnarsi un uso corretto e responsabile delle tecnologie e la consapevolezza della pervasività che l’informazione di oggi possiede. Si devono "raccontare" le cose come stanno e laddove il professionista accreditato, nonostante gli studi e gli approfondimenti, non giunge a conclusioni certe, deve sospendere il giudizio 123.
Anche nelle testate giornalistiche algoritmi e intelligenza artificiale
rischiano di sostituirsi al lavoro umano nei media, con il pericolo che a
guidare siano programmatori il cui scopo è solo ed esclusivamente il profitto 124. Un qualsiasi tipo di intervento normativo, quindi, va pensato per
l’ecosistema nel suo complesso senza attribuire meriti o colpe esclusivamente al mondo online 125.
7. Forme di (auto)regolazione atte a prevenire e sanzionare i fenomeni
dei discorsi d’odio
Nel corso delle audizioni, è emersa spesso la distinzione tra costituzionalismo europeo e costituzionalismo statunitense in riferimento al tema
dell’(auto)regolazione e della regolazione finalizzate a prevenire e contrastare i fenomeni dei discorsi d’odio. La nascita e lo sviluppo della rete
negli Stati Uniti ha determinato sul piano giuridico l’adozione di discipline regolatorie particolarmente blande. La Communication Decency
Act del 1996 prevede le condizioni di esercizio dell’attività di provider
e le relative limitazioni di responsabilità, nonché il principio per cui nessun fornitore o utente di un servizio informatico interattivo è considerato
come l’editore o il portavoce di qualsiasi informazione provvista da un altro utente fornitore di contenuto informativo. La cosiddetta clausola del
buon samaritano stabilisce che gli intermediari online non debbano essere
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ritenuti responsabili per eventuali azioni volontarie intraprese in buona
fede contro determinati tipi di contenuti discutibili 126.
In Europa le prime regolazioni delle comunicazioni via web hanno
introdotto, con la direttiva sul commercio elettronico del 2000, il principio
della irresponsabilità del provider per i contenuti, purché non conosciuta
l’illegalità, escludendo anche, in termini generali, l’obbligo di attivarsi
per monitorare gli scambi all’interno delle piattaforme gestite. Si è in
tal modo affermato un principio generale, la c.d. net neutrality, che si è
sostanziata nella separazione tra la funzione di gestore della piattaforma
e le attività che su di essa si svolgono.
Il primo è tenuto a consentire le seconde, non a monitorarle; una
volta esclusi obblighi generali di monitoraggio, è esclusa anche la responsabilità legata ai contenuti.
La crescente diffusione delle comunicazioni via internet, se da una
parte ha favorito lo sviluppo della libertà di pensiero e il rafforzamento
delle democrazie pluraliste, ha portato alla consapevolezza che la manipolazione del discorso pubblico può avere effetti concreti sia in termini di
creazione e consolidamento delle discriminazioni, sia con riferimento all’alterazione dei processi democratici.
Rispetto alla totale deregolamentazione della prima ora, con il passare degli anni è emersa in modo pressante nel dibattito pubblico l’esigenza di regolamentare le piattaforme e l’utilizzo di software, passando
dall’autoregolamentazione agli attuali tentativi di co-regolamentazione
nel quadro del sistema democratico europeo.
Nell’Unione europea, in origine, si era riconosciuta la neutralità delle
piattaforme, sollevate quindi dalla responsabilità per contenuti di terzi;
successivamente è emerso con ogni evidenza che le piattaforme possono
operare delle scelte mirate, a seconda degli algoritmi impiegati e delle linee di condotta adottate, agendo quindi in modo non neutrale.
È stato affermato, a questo proposito, che «Il problema generale delle
piattaforme è che sono una concentrazione di potere straordinario: potere
economico, potere tecnologico, potere politico, potere di influenza sociale
e culturale. E come sappiamo dalla letteratura sulla democrazia da più di
cento anni, le concentrazioni di potere sono altamente problematiche.
Dunque, il primo tema su cui concentrare l’attenzione è come fare ad affrontare e a ridurre queste concentrazioni di potere. È un tema ovviamente molto complesso, di rilevanza anche internazionale e geopolitica,
ma direi che questo è il punto fondamentale più che gli specifici sottocasi» 127.
Ancora, è stato evidenziato come ormai siano numerosi gli esempi
che stanno a testimoniare come l’applicazione delle regole interne da parte
dei social media sia spesso arbitraria e in ogni caso, per forza di cose, ani——————————
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mata da motivazioni che rispondono anche – aggiungo soprattutto – alle
esigenze di soggetti che sono e restano soggetti commerciali. 128
L’Unione europea ha progressivamente adottato una strategia di responsabilizzazione dei gestori. Gli interventi dell’Unione, sia con direttive
che per mezzo di strumenti di c.d. soft law, hanno interessato i settori ritenuti più a rischio, dal terrorismo al contrasto al discorso d’odio, alla pedopornografia, alle misure restrittive in tema di tutela del diritto d’autore,
al riordino dei servizi di media audiovisivi, ai numerosi interventi contro
l’impiego di internet a scopo di truffa o per la vendita di prodotti contraffatti 129.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha assecondato la tendenza, riorientando la propria giurisprudenza nel giro di pochi anni 130.
Il modello di tutela, concepito nell’ambito della diffusione di contenuti
protetti (da riservatezza o dal diritto d’autore), è stato esteso all’ambito
della circolazione delle informazioni, tramite l’intermediazione dei motori
di ricerca, tra utenti. La leva impiegata, sul piano della normazione e su
quello giurisprudenziale, è la responsabilità civile del provider.
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In particolare, a cavallo fra il 2016 e il 2018 è intervenuta con decisioni in materia
di diritto d’autore, individuando per la prima volta, con la sentenza Sanoma del 2016, la
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nemmeno la finalità di lucro nella violazione del diritto d’autore e che chi aveva messo
a disposizione contenuti illecitamente diffusi dovesse risponderne anche nel caso in cui
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In questo contesto la Commissione europea ha presentato nel dicembre del 2020 due proposte di regolamento: la prima sui servizi digitali, per
tutelare i diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione europea e la seconda sui mercati digitali per creare condizioni di parità alle imprese europee e stimolare innovazione e crescita. In connessione con i due atti legislativi la Commissione ha altresı̀ presentato il 3 dicembre 2020 il «Piano
d’azione per la democrazia europea», dove è stata lanciata la previsione di
modifica dell’articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sui reati 131di rilevanza europea (cfr. par. 4).
Ancora, la pubblicazione del Piano d’azione per la democrazia europea testimonia tra l’altro la grande attenzione della Commissione europea
al mercato dell’informazione digitale e alla tutela della partecipazione democratica dei cittadini europei. Nella comunicazione la Commissione
avanza una vasta gamma di proposte e iniziative dirette a promuovere
un più salubre ambiente digitale e informativo. In particolare, al fine di
incoraggiare un’ampia ed eguale partecipazione democratica, il Piano prevede espressamente l’intenzione di compiere ulteriori sforzi nella lotta
contro le fattispecie di incitamento all’odio digitale. Secondo il documento, la presenza in internet di forme di incitamento all’odio ha infatti
l’effetto di dissuadere le minoranze da esse colpite dall’esprimere le
loro opinioni in rete e dal partecipare al discorso pubblico.
Ebbene, ad oggi, uno strumento importante ai fini del contrasto ai discorsi d’odio – "attualmente l’unica forma di intervento possibile" 132- è
rappresentato dal Codice di condotta dell’Unione europea, adottato nel
2016.
Come è stato affermato, molto è stato fatto per individuare sistemi
che ostacolino la diffusione di contenuti che inneggiano all’odio, alla violenza e al terrorismo, per cui esistono organismi tipo l’EU Internet Forum,
che monitora la casistica del fenomeno, oppure il codice di condotta in
materia di hate speech, raggiunto tra la Commissione dell’Unione europea
e i principali attori della rete, per adottare procedure chiare e rapide per la
segnalazione e la rimozione dei contenuti – questo è molto importante –
nonché l’adozione di linee guida proprio indirizzate culturalmente agli
utenti della rete, che vietino ogni forma di istigazione all’odio e alla violenza 133.
Per esempio, l’obbligo per gli attori della rete di esaminare le segnalazioni entro ventiquattr’ore dalla ricezione è molto importante, perché
tende a fermare e stoppare quel meccanismo di replicazione tipico della
rete, cosı̀ pericoloso 134.
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A proposito dei codici di condotta, si segnala che è stato indicato
come, nelle more della trasposizione della nuova direttiva europea (UE)
2018/1808 sui servizi media audiovisivi che estende alle piattaforme di
condivisione di video online taluni obblighi in materia di tutela della dignità umana, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia avviato
una serie di interlocuzioni con le principali piattaforme, Google e Facebook, per acquisire informazioni di dettaglio sulle procedure e sui criteri
già utilizzati per la segnalazione e la rimozione di contenuti d’odio e sulle
iniziative intraprese per combattere i fenomeni di discriminazione e di istigazione all’odio online, in vista dell’adozione di ulteriori misure, anche in
forma di codici di condotta 135.
Dopo lunghi negoziati, il 23 aprile 2022 è stato raggiunto l’accordo
politico tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo sulla proposta
di regolamento sui servizi digitali (DSA), relativo a un mercato unico dei
servizi digitali, che modifica la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. La nuova proposta permette di uscire «da una incertezza, tipica
europea», poiché «stiamo costruendo un meccanismo regolamentare capace di reprimere i fenomeni discriminatori e l’incitamento all’odio, perché tutto ciò che è illecito offline deve essere illecito anche online. Stiamo
procedendo verso una prospettiva molto interessante» 136.
Il DSA ha l’obiettivo di aggiornare le norme orizzontali che definiscono la responsabilità e gli obblighi dei prestatori dei servizi digitali,
in particolare delle piattaforme online, al fine di rafforzare la responsabilità di questi ultimi in merito ai contenuti che ospitano, nell’ottica di una
più efficace tutela di consumatori e utenti. Il DSA include disposizioni importanti per il contrasto della diffusione di contenuti illegali, quali l’incitamento all’odio, ed ha superato l’approccio basato su strumenti di c.d.
soft law introducendo disposizioni normative vincolanti. La proposta mantiene i principi base del regime di responsabilità della direttiva e-commerce, ma introduce, per tutti i fornitori di beni, servizi o contenuti digitali che operano nel mercato interno, nuovi elementi di trasparenza e obblighi di informazione e contrasto proattivo dei contenuti illegali. La discussione sul regolamento si è incentrata su quattro principali temi:
1) La regolamentazione degli algoritmi. Si è discusso sulla necessità
della loro trasparenza in modo tale che non abbiano impatto sulla libertà
di parola, sulla tutela dei consumatori e sulla tutela delle minoranze. Insieme alla trasparenza è stato affrontato il tema della responsabilità e delle
sanzioni nei confronti di coloro che non osservano la legge. Le conoscenze delle piattaforme e i loro algoritmi vanno rivelati ovviamente
non ai concorrenti, ma alle autorità di controllo.
——————————
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Cfr. Lasorella G., audizione del 3 agosto 2021.
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14 giugno 2022

– 360 –

Commissione straordinaria

2) La tutela dei consumatori e degli utenti. Le norme sulla responsabilità e sulla diligenza devono garantire che la responsabilità sia attribuita
e ripartita equamente fra produttori, venditori e piattaforme.
3) La regolazione del mercato. È necessario ridurre le pubblicità mirate da parte delle piattaforme e consentire ai consumatori di tutelarsi. La
regolamentazione, tuttavia, impatta in modo molto diverso sulle piattaforme grandi rispetto alle aziende più piccole, perché si è cercato di individuare un punto di equilibrio e creare un accesso al mercato più equo.
4) I contenuti redazionali dei siti. Le piattaforme normalmente non
svolgono attività di moderazione, quando ci sono dei media di servizio
pubblico. Occorre comprendere quali sono gli standard del giornalismo
che vanno rispettati, dando priorità ai mezzi d’informazione, garantendo
che le informazioni che arrivano ai cittadini nascano da una base democratica e non siano notizie false 137.
La riforma proposta dal DSA mira quindi a una maggiore responsabilizzazione dei provider di servizi di intermediazione online nei confronti
dei contenuti illeciti veicolati attraverso le piattaforme digitali.
L’articolato si occupa generalmente di contenuti illeciti rimandandone alle legislazioni europee e nazionali la definizione. Rispetto a questo
punto, dai lavori della Commissione è risultato che l’assenza di definizione dei discorsi d’odio nel nostro ordinamento potrebbe costituire un
freno all’efficacia del nuovo regolamento proprio in relazione ai discorsi
d’odio. Il Regolamento contribuisce a uniformare a livello europeo le modalità di trattamento dei contenuti illegali, con obblighi proporzionali e
crescenti con il crescere delle dimensioni delle piattaforme.
Ai fini di contrastare la diffusione in rete di contenuti illeciti, il DSA
prevede esplicitamente che tutti i fornitori di servizi di hosting predispongano adeguate procedure di notifica e azione, ovvero a seguito di una segnalazione dovranno agire in maniera tempestiva, diligente e imparziale.
Le decisioni prese dalle piattaforme dovranno essere notificate al soggetto
che abbia provveduto alla segnalazione insieme alle ragioni che l’hanno
determinata.
Per quanto riguarda il regime di responsabilità, una volta avvenuta la
segnalazione, si presume che il provider sia a conoscenza del contenuto
potenzialmente illecito e ciò determina la decadenza del regime di responsabilità limitata previsto in via generale e, conseguentemente, l’irrogazione di una sanzione in caso di mancato intervento. Ulteriori e più puntuali doveri sono poi previsti a carico delle società di media digitali con
una capitalizzazione di mercato di almeno 75 miliardi di euro o un fatturato annuale di 7,5 miliardi nell’UE. Queste società, che dovranno contare
nell’UE almeno 45 milioni di utenti finali mensili e 10.000 utenti commerciali, sono tenute a effettuare annualmente una ricognizione dei prin——————————
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cipali rischi derivanti dalla diffusione e dall’utilizzo dei loro servizi in
Unione europea e a predisporre misure di mitigazione dei rischi.
Una previsione di siffatti obblighi a carico dei fornitori di servizi di
intermediazione digitale, unita tra l’altro a un’eventuale espansione dello
spettro dei discorsi d’odio criminalizzati a livello europeo, pone tuttavia
il sensibile rischio di una censura collaterale di contenuti di per sé perfettamente leciti (cfr. la problematica del "bilanciamento" posta in evidenza
nel cap. 3).
La Commissione europea ha inserito nel DSA alcune disposizioni
volte a mitigare l’impatto delle nuove misure sui diritti fondamentali degli
utenti della rete, ad assicurare un adeguato livello di trasparenza da parte
dei provider e a fornire garanzie procedurali a favore degli utenti.
Il nuovo Regolamento costituirà una base normativa comune per tutti
i paesi dell’Unione europea e troverà applicazione a tutti i servizi accessibili ai cittadini europei, indipendentemente dal Paese di stabilimento del
provider. L’art. 6 della proposta di Regolamento introduce per la prima
volta in Europa la c.d. "clausola del buon samaritano", che incentiva la
moderazione dei contenuti da parte dei fornitori dei servizi, senza che
tale attività editoriale possa minare l’applicabilità delle esenzioni di responsabilità.
Nel corso delle audizioni sono state avanzate delle proposte normative da approvare in modo tale da garantire una migliore efficacia del
DSA.
In particolare, è stato affermato che «attraverso il Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ad esempio, sostanzialmente il legislatore tedesco ha identificato una serie di fattispecie specifiche che riempiranno il contenuto del
Digital services act. Quindi, sicuramente sul punto sarebbe opportuna un’iniziativa del legislatore nazionale» 138.
Ancora, «sarebbe [...] certamente auspicabile non solo una maggiore
chiarezza anche da parte dei legislatori al fine di favorire una maggiore
determinatezza delle fattispecie, ma anche una previa decisione da parte
di un giudice che accerti effettivamente se un contenuto rientra o meno
nella categoria dei contenuti illeciti e se dunque il prestatore di servizi
ha motivo di rimuoverlo» 139.
Come già visto (cfr. cap. 6) una delle maggiori criticità che emerge
in materia di libertà d’espressione in rete riguarda il coinvolgimento dei
gestori nel controllo delle attività, nella gestione delle segnalazioni, nella
notifica e nella trasparenza delle decisioni. Nel corso delle audizioni è
stato affermato, in relazione all’approvazione della proposta di DSA,
come una possibile «attribuzione al Garante della funzione di decisione
in ultima istanza delle richieste non soddisfatte dai gestori assicura, in par——————————
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ticolare, che un bilanciamento cosı̀ delicato quale quello tra dignità e libertà di espressione non sia rimesso alla decisione autonoma di un
mero soggetto privato quale la piattaforma» 140.
Quanto agli algoritmi utilizzabili dalle piattaforme, è stata affermata
l’importanza di «elaborare dei regolamenti e verificare se facciamo veramente tutto quello che possiamo nell’ambito del profiling per evitare la
nascita di strutture che possano favorire il razzismo» 141.
Nel contrasto dei fenomeni d’odio, pur rimanendo le tutele giurisdizionali degli Stati membri, il gestore potrà far valere la propria rapidità e
l’informalità. Al riguardo è significativo quanto attuato da Meta 142 che
dal dicembre del 2020 ha istituito un Comitato di controllo, denominato
Independent Oversight Board, composto da 40 membri, con mandato
triennale, selezionati dall’azienda, ma pagati da un trust istituito appositamente. I componenti dell’organismo sono scelti tra esperti di internet, comunicazioni social, diritti fondamentali nei diversi ordinamenti. Del board
fanno parte un ex primo ministro e un premio Nobel per la pace. Alla
struttura si affiancano esperti di ciascuna delle lingue nelle quali avvengono le comunicazioni. Il Comitato ha compiti di esame dei ricorsi contro
i provvedimenti sanzionatori, oltre che di interpretazione dei regolamenti
aziendali. Il nuovo organismo, nelle intenzioni e nelle dichiarazioni dei
fondatori, si propone come autorevole strumento di garanzia della corretta
regolazione dei conflitti che sorgono intorno ai contenuti diffusi sulla piattaforma e intende produrre un corpus (para)normativo 143. Parte della dottrina ha segnalato che, se è vero che l’atto istitutivo dell’IOB esclude di
volersi porre in alternativa o in conflitto con le norme statali, si potrebbe
determinare lo sviluppo di una "giurisprudenza Facebook" 144. Questa questione si intreccia a quella relativa al rapporto tra piattaforme e definizione
"autonoma" del contenuto e dei limiti del discorso d’odio. L’esigenza da
più parti sollevata di arginare la privatizzazione dei controlli in rete e di
individuare un’autorità europea indipendente, che possa svolgere la funzione di controllo e sanzione sulle grandi piattaforme sembrerebbe essere
risolta dalla competenza attribuita dal DSA alla Commissione europea,
che ha il potere esclusivo di vigilare sulle piattaforme e sui motori di ricerca di dimensioni molto grandi per quanto riguarda gli obblighi specifici
a questo tipo di operatori, in stretta collaborazione con le autorità degli
Stati membri dell’Ue.
——————————
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In Italia l’AGCOM è intervenuta con il Regolamento dell’Autorità
garante per le telecomunicazioni in materia di rispetto della dignità
umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate
speech ed è attesa l’applicazione della nuova Direttiva europea sui servizi
dei media audiovisivi (direttiva 1808/2018, cd. direttiva SMAV), che
estende alle piattaforme di video sharing una serie di diposizioni già in
vigore per i fornitori di contenuti audiovisivi in merito alla protezione
dei minori, ai discorsi d’odio e alle comunicazioni commerciali. I fornitori
di piattaforme di video sharing devono adottare misure adeguate a proteggere sia i minori da alcune tipologie di contenuti, se tali contenuti possono
nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, sia il grande pubblico,
se tali contenuti istigano alla violenza o all’odio, o se la loro diffusione
costituisce un’attività di reato.
La tutela degli utenti è affidata alla promozione di procedure di autoregolamentazione e di co-regolamentazione, che anticipano alcuni dei
meccanismi di co-regolamentazione prefigurati nel DSA. In generale,
nel corso delle audizioni è stato espresso parere positivo in favore dell’istituzione di un’Authority indipendente in tema di segnalazione e moderazione di contenuti d’odio, e sollecitata la possibilità di dotarsi di strumenti
giuridici specifici relativi all’odio online, com’è già avvenuto in altri Paesi
europei 145.
Quanto alle proposte di regolamentazione, è stato chiesto alle piattaforme dei social network «tra le altre cose, di rafforzare le risorse umane e
migliorare gli strumenti a disposizione degli utenti dedicati alle segnalazioni dei contenuti inappropriati che incitano all’odio, alla discriminazione
o alla violenza, affinché questi vengano rimossi in modo tempestivo. Inoltre, richiediamo delle linee guida per il posting sui social media in cui le
piattaforme pubblicizzino un dibattito online esente da hate speech» 146.
Inoltre, è stata proposta l’istituzione di un Osservatorio nazionale permanente sui discorsi e sui crimini d’odio 147, cosı̀ come l’introduzione di una
forma di regolamentazione di carattere internazionale che possa basarsi
sulla promozione della battaglia contro l’anonimato 148. Ancora, è stato
proposto, per elevare il livello qualitativo delle segnalazioni dei contenuti
d’odio, di impegnare associazioni attive nel sociale 149. È stata inoltre riconosciuta l’importanza dello «strumento del patrocinio a spese dello
Stato previsto nei procedimenti civili e penali vertenti sui diritti della personalità che, in tema di crimini ed illeciti legati all’odio – e quindi ai diritti della persona – dovrebbe essere applicabile a prescindere dai requisiti
reddituali» 150.
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8. Raccolta dei dati e conoscenza dei fenomeni
Lo studio dei fenomeni discriminatori rappresenta una sfida per la
statistica ufficiale, sia per la numerosità delle dimensioni da considerare,
sia per la loro complessità in termini definitori e interpretativi: non esistono ancora criteri e standard varati a livello internazionale e a livello
di Eurostat 151. Il Piano d’azione dell’Unione europea contro il razzismo
2020-2025 stabilisce l’esigenza di "un nuovo approccio alla raccolta dei
dati" che preveda la disaggregazione dei dati raccolti per origine etnica
e "razziale" al fine di "individuare sia le esperienze soggettive di discriminazione e vittimizzazione, sia gli aspetti strutturali del razzismo e della
discriminazione": l’obiettivo è quello di creare una metodologia e un coordinamento comune a livello comunitario, nella consapevolezza che la raccolta dei dati ed il monitoraggio rappresentano questioni molto rilevanti al
fine di determinare la reale entità del fenomeno e quindi le necessarie e
possibili reazioni da parte degli Stati membri.
Per quanto riguarda in particolare i crimini d’odio, l’assenza di dati
disaggregati, originata dalla mancata registrazione della matrice discriminatoria dei reati all’atto della denuncia, comporta che le aggravanti, come
quella della motivazione razziale, non vengano spesso nemmeno individuate 152.
La raccolta dei dati relativi sia ai crimini che ai discorsi d’odio è una
questione centrale e l’assenza di una metodologia comune di catalogazione e di elaborazione è una delle maggiori problematiche nel contrasto
del fenomeno, che impedisce la creazione di banche dati condivise per i
fenomeni di violenza 153. Per contro, la creazione e l’archiviazione di questo genere di dati comporta dei rischi circa un loro possibile uso in chiave
discriminatoria 154.
Cruciale è il tema del contrasto all’under-reporting, necessario fra le
altre cose anche per rendere effettiva la conoscenza del fenomeno ed efficace la raccolta dati 155.
L’accesso ai dati delle piattaforme a fini di ricerca scientifica, essenziale per determinare l’effettiva entità di tali fenomeni non solo nel mondo
online, è attualmente molto limitato 156. «Questo accesso ai dati e agli algoritmi [...] è una forma di conoscenza che rappresenta la precondizione
per eventuali interventi normativi dello Stato efficaci ed equilibrati» 157.
L’Istat ha realizzato nel tempo numerose indagini volte a rendere "visibili" questi fenomeni e a studiare le diverse espressioni dei processi di
——————————
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discriminazione, utilizzando, a tal fine, differenti strumenti metodologici.
Si tratta di varie tipologie di rilevazione – iniziate con l’indagine del
2006 sulla violenza contro le donne e con quella del 2011 sulle discriminazioni. L’Istat sta predisponendo la documentazione per l’avvio nel 2022
di un’"Indagine pilota sulle discriminazioni", volta a definire l’adeguatezza degli aspetti tecnici di misurazione dei fenomeni discriminatori,
prima di lanciare l’indagine vera e propria nel corso del 2023 158.
Sono disponibili dei dati EUROSTAT per approfondire il tema delle
discriminazioni, delle molestie, dell’incitamento all’odio in Italia 159: circa
il 15 per cento degli italiani dichiara di aver subito nei dodici mesi precedenti fenomeni discriminatori o molestie o atti di vero e proprio odio. Tuttavia, confrontando i dati fra il 2015 e il 2019, emerge una riduzione del
fenomeno. Rispetto alle azioni messe in campo nel nostro Paese per contrastare fenomeni di discriminazioni e di molestie, il 12% degli italiani,
diversamente dal resto degli europei, ha risposto che non è stato fatto alcuno sforzo, a conferma che, di fronte al dilagare di questi fenomeni, c’è
una richiesta di maggiore attenzione da parte di tutti, e non soltanto delle
istituzioni. Riveste una certa importanza anche capire quanto è radicata la
consapevolezza degli italiani rispetto a fenomeni di questo tipo. Dai dati
dell’Eurobarometro 2019 si rileva che sette italiani su dieci dichiarano
che la discriminazione rispetto all’orientamento sessuale delle persone è
molto comune nel nostro Paese 160.
Per quanto riguarda la rete, il tema del digitale, che si afferma come
diritto di tutti, come diritto fondamentale della persona, apre però contestualmente anche alla preoccupazione che dentro l’accesso alle Reti e
alle piattaforme digitali si annidi il rischio dell’incitamento all’odio. Il
Paese è molto indietro nella messa in sicurezza di piattaforme digitali e
infrastrutture al fine di contrastare tali fenomeni.
L’UNAR riceve e raccoglie segnalazioni di contenuti a carattere discriminatorio che riguardano anche la rete. Tutti i dati riportati evidenziano la rilevanza assunta dai contenuti di odio online a carattere discriminatorio, pur nell’assenza di strumenti informatici di rilevazione 161.
Anche l’azione dell’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori – OSCAD, organismo interforze che ha il compito di monitorare il fenomeno e di cercare di lavorare sui profili dei crimini d’odio in
Italia, si scontra con la difficoltà di intercettare i crimini d’odio, perché la
raccolta dei dati sui tali crimini presenta numerose criticità relative alle
metodologie di raccolta. Alcune manifestazioni e condotte discriminatorie
poi, in Italia non hanno copertura: tra tutte la discriminazione di genere o
nei confronti del disabile. In ragione di questa eterogeneità, i dati comunicati all’OSCE non forniscono un quadro avente valore statistico sul fenomeno in Italia: incrementi e diminuzioni dei dati comunicati non sono
——————————
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correlabili con certezza a una proporzionale variazione dei crimini d’odio
nel Paese 162.
Da cinque anni l’associazione Vox realizza la Mappa dell’intolleranza, un progetto condotto in collaborazione con diversi atenei. La
Mappa, oltre alla finalità di studio, intende essere uno strumento di contrasto, di freno e di riduzione dei messaggi dell’intolleranza nel linguaggio della comunicazione. Nella quinta edizione della Mappa (2020) sono
emerse alcune caratteristiche rilevanti a cominciare dall’aumento dei
messaggi di odio e di disprezzo nei confronti delle donne. I messaggi
di odio e di insulto nei confronti della comunità LGBTQI+ (in particolare nei confronti dei gay) si sono significativamente ridotti dall’entrata
in vigore della cosiddetta legge Cirinnà sulle unioni civili 163. La comunità LGBTQI+ è sempre oggetto di linguaggio discriminatorio e violento,
ma in termini quantitativi decisamente minori rispetto agli anni precedenti. L’istituzionalizzazione in un rapporto lecito e la possibilità di
avere coppie-famiglia anche ufficialmente e non solo di fatto [...] hanno
dato un riconoscimento sociale per il quale questa categoria è sempre oggetto di linguaggio discriminatorio e violento, ma in termini quantitativi
decisamente minori rispetto agli anni precedenti 164. Le persone di fede
islamica (che in molti casi sono cittadini italiani) subiscono un forte messaggio di odio e di discriminazione, in particolare sulla base dell’opinione per cui l’Islam è una religione troppo tradizionalista: questa accusa
spesso proviene da quei soggetti che dell’osservanza di valori e obblighi
tradizionali fanno una bandiera con l’obiettivo di emarginare una fetta di
società spesso più povera e più in difficoltà 165. Altra caratteristica tipica
del linguaggio d’odio è la costruzione di una differenziazione che consente a chi trasmette questi messaggi di sentirsi membro di una comunità
che rigorosamente si autodefinisce, discrimina, allontana e addirittura
combatte le altre comunità.
La sezione italiana di Amnesty International è da anni impegnata in
un lavoro di monitoraggio e analisi dei contenuti online che prende
forma nel rapporto annuale Barometro dell’odio. L’obiettivo è quello
di arginare e diminuire l’uso del linguaggio violento, aggressivo e discriminatorio, rispondendo ai profondi cambiamenti in atto nella nostra società. La prima edizione del Barometro dell’odio è stata lanciata in occasione della campagna elettorale per le elezioni politiche del 2018. Dal
monitoraggio di quell’anno è emerso che diverse forze politiche si siano
servite di stereotipi e di incitazioni all’odio per fare propri diffusi sentimenti populisti, identitari e xenofobi, promuovendo la diffusione di un
linguaggio incendiario, divisivo e discriminatorio. L’edizione 2019 del
«Barometro dell’odio» ha confermato che l’hate speech raggiunge picchi
d’intensità in prossimità degli appuntamenti elettorali. La terza edizione
——————————
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del «Barometro dell’odio» nel 2020 si è invece focalizzata sull’odio di
genere. Nell’analisi dei discorsi d’odio in campagna elettorale era già
emerso come le donne fossero entrate ormai a far parte del gruppo di
testa tra coloro che ricevono commenti discriminatori e offensivi, o
che incitano alla violenza. Su oltre 42.000 post e tweet analizzati, più
di 1 su 10 (il 14 per cento) era offensivo, discriminatorio o discorso d’odio. L’ultima edizione del Barometro dell’odio, quella del 2021, intitolata
"Intolleranza pandemica", si è invece focalizzata sull’impatto che le ripercussioni della pandemia sui diritti economici, sociali e culturali hanno
avuto nella discriminazione online. I risultati emersi sono in linea con
quelli delle edizioni precedenti ed evidenziano un’incidenza di commenti
offensivi e discriminatori del 10 per cento e di vero e proprio hate
speech dell’1 per cento. Per quanto riguarda i bersagli dell’odio online,
dal rapporto emerge che si tratta di un odio che colpisce in maniera trasversale: è un odio sessista, omobitransfobico, razzista e xenofobo, islamofobo, antisemita, antiziganista, classista, che aumenta il rischio di
esclusione e di discriminazione di chi è già più vulnerabile. Inoltre,
emerge un odio intersezionale, quando si sovrappongono diverse identità
o caratteristiche oggetto di odio. I post e i tweet sui diritti economici,
sociali e culturali sono problematici nell’1,8 per cento dei casi, ma
quando si incrociano con altri argomenti, come per esempio i rom, la
percentuale schizza al 43,2 per cento o, nel caso dell’immigrazione, al
20,2 per cento 166.
La Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio,
coordinata dal prof. Federico Faloppa, mette insieme le più importanti
realtà che da diverso tempo si occupano di monitorare e contrastare i discorsi d’odio con un approccio olistico e multidisciplinare. Grande attenzione ha dedicato al quadro normativo (giurisprudenza e proposte), all’educazione digitale, alla diffusione della contronarrazione, all’analisi comparata di discorsi d’odio in chiave europea. La rete ritiene che sia auspicabile una banca dati condivisa che raccolga dati rappresentativi della
realtà. Auspicabile anche lo studio di metodologie d’indagine aggiornate.
Importante è sollecitare l’accesso ai dati e progettare un osservatorio nazionale permanente come anche valutare la creazione di un’authority indipendente per la segnalazione e la moderazione dei contenuti d’odio.
In collaborazione con alcuni istituti di ricerca, Parole O_Stili ha portato avanti alcune ricerche, tra cui quella sulla campagna elettorale del
2018: in quell’occasione sono stati rilevati indici di aggressività, falsità
e ostilità molto alti. Altre indagini hanno riguardato il mondo dei giovanissimi e in particolare sono stati oggetto di studio i ragazzi testimoni
di discorsi d’odio in rete.
L’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODHIR)
dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE) redige annualmente un rapporto sui crimini d’odio negli Stati
——————————
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membri dell’OSCE e ha predisposto la Hate crime reporting per la raccolta di dati sui crimini d’odio sulla base di informazioni fornite dalle
autorità competenti nei singoli Stati, dai media e dalla società civile. L’ODIHR segnala nel sito anche le attività innovative condotte dalle organizzazioni della società civile nel monitorare i crimini d’odio ed assistere le
vittime.
9. Cause sociali, politiche e culturali della generazione e diffusione dei
discorsi d’odio e dei fenomeni di intolleranza e discriminazione
Come visto (cfr. 6) i mezzi di comunicazione e, in particolare, le
piattaforme digitali hanno una organizzazione e caratteristiche tali da favorire forme relazionali di tipo aggressivo e odioso, ma le pratiche degli
utenti, l’uso che essi fanno degli spazi di espressione per diffondere odio,
non hanno solamente ragioni riconducibili alle tecnologie. I discorsi d’odio sono anche il risultato di disuguaglianze sociali reali o percepite, di un
malessere legato alla costruzione della propria soggettività privata e pubblica, che avviene anche in modo performativo nelle relazioni interindividuali, sia nella realtà in situ e sia nei contesti mediali 167. Le espressioni
d’odio sono anche l’indicatore di una rabbia dovuta ai cambiamenti del
sistema sociale e delle forme culturali, che generano spaesamento e, talvolta, una rabbia cieca contro l’altro generalizzato. Oltre ai fattori storici
e culturali, l’odio, le discriminazioni, le intolleranze hanno spesso una origine nel disagio sociale, il cui dilagare è ben testimoniato dal forte incremento della povertà assoluta nel nostro Paese in anni recenti 168. La minaccia che i crimini d’odio e le intolleranze rappresentano riguarda anche
le nostre società democratiche, perché si tratta delle più forti cause di tensione e di violenza. Se guardiamo alle nostre società più in generale, vediamo che emergono frammentazioni e ineguaglianze a livello sociale. La
pandemia in particolare, ma non solo, ha esacerbato queste tensioni e intolleranze che, a livello individuale, familiare, sociale e nazionale, determinano precisi rapporti di potere 169. L’articolo 3, secondo comma, della
Costituzione, "impone al legislatore di rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale approvando leggi che rafforzino la coesione sociale
e che evitino di guardare all’altro con diffidenza, perché tante volte la
paura nasce anche da un disagio economico e sociale" 170.
9.1. Esclusione sociale e discorsi d’odio
I fenomeni di intolleranza e di diffusione dei discorsi di odio si manifestano dove è maggiore la povertà educativa, materiale e di coscienza
critica. È stato notato inoltre che i discorsi d’odio si connettono drasticamente al rischio di radicalizzazione, intesa come declinazione di un feno——————————
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meno di azione violenta legato a una ideologia estremista, di contenuto
politico, sociale o religioso. Da questo punto di vista, la questione delle
seconde o terze generazioni della popolazione immigrata è particolarmente
rilevante e fa emergere la necessità di "mescolare" i percorsi scolastici individuali con mondi e appartenenze sociali e culturali diverse.
Il tema dei discorsi d’odio ha a che fare certamente con percorsi educativi e scolari ma occorre considerare anche gli esempi che i giovani incontrano all’esterno. Secondo la teoria delle "finestre rotte", infatti, l’essere umano agisce per imitazione, anche rispetto a comportamenti anti-sociali: per i giovani è pericolosissimo incontrare "vetri rotti" che inducono
a comportamenti errati.
La connessione tra discorso d’odio e radicalizzazione è un rischio che
si tende troppo spesso a vedere come un tema episodico e a collocare
nella sola radicalizzazione islamica. La radicalizzazione, intesa come
una declinazione del fenomeno di azione violenta legata a un’ideologia
estremista di contenuto politico, sociale o religioso può avere tra le sue
cause la bassa scolarizzazione dei giovani o una condizione di precarietà,
che restituisce la percezione di vivere in una società ingiusta.
L’esclusione sociale delle seconde o terze generazioni è un problema
soprattutto per chi è più fragile dal punto di vista economico. Servono interventi nella scuola e interventi di mediazione sociale e inter-culturale per
recuperare situazioni di povertà economica, culturale e sociale. Difficile
ipotizzare l’inclusione e la caduta del rischio del discorso d’odio dove
vi è un’omogeneità della popolazione scolastica, la quale non ha dunque
un confronto con realtà diverse. Più si riuscirà a "contaminare" nell’incontro con la scuola i ragazzi con altri provenienti da altre culture, da altri
contesti, con altre sensibilità, più riusciremo a combattere il rischio della
crescita del discorso d’odio in generale 171.
9.2. L’avvento della società multietnica e i discorsi d’odio
I dati raccolti dall’ODIHR fanno emergere che il fenomeno migratorio e i cambiamenti etnici delle nostre società abbiano molto stimolato la
crescita dei crimini d’odio cosı̀ come nel corso del primo lockdown il fenomeno dei discorsi d’odio è esponenzialmente dilagato quando, alla profonda incertezza economica si è associata quella sanitaria. Dal monitoraggio sui crimini d’odio nella regione dell’OSCE emerge che il Covid-19 ha
stimolato crimini d’odio contro vittime di origine asiatica, non esclusivamente cinese. I crimini d’odio indirizzati contro i migranti rimangono una
categoria sproporzionatamente prevalente tra i crimini d’odio a base razzista e xenofoba, mentre quelli relativi alla disabilità sono gravemente sottomonitorati e sottostimati in gran parte dei Paesi dell’area OSCE.
9.3. La crisi dell’identità
——————————
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Esiste da sempre la necessità di confermare la propria identità attraverso un capro espiatorio, attraverso l’opposizione ad una identità altrui
identificata come debole e contaminata: costruire un altro negativo (un
femminile negativo, un religioso negativo, un orientamento sessuale negativo, un etnico negativo) è un modo per rinforzare il sentimento della positività della propria identità, sul cui senso si ha, in realtà, una percezione
di inconsistenza, fragilità o vuoto. «In contesti caratterizzati dall’indebolimento dei legami sociali, la contrapposizione all’altro rafforza, nella sua
percezione, l’identità di chi esclude; funziona da dispositivo identitario
tanto quanto è discriminatorio» 172.
I discorsi d’odio attaccano persone o gruppi di persone in base a caratteristiche definite che si riferiscono ad un aspetto identitario del soggetto o dei soggetti presi di mira a causa della propria condizione di vulnerabilità, quali l’appartenenza e l’identità di genere, le radici e le origini
etniche o religiose e l’orientamento sessuale, fino a caratteristiche che
possono essere sociali o anagrafiche quali la disabilità o l’aspetto fisico.
Il discorso d’odio può implicare discorsi evocativi di minaccia e di
incoraggiamento all’azione violenta, ma può essere anche un tipo di discorso che alimenta un clima di pregiudizio e di intolleranza in considerazione del fatto che può fornire carburante a comportamenti e azioni di
tipo discriminatorio, ostile o violento.
Un altro fattore sociale che contribuisce al dilagare dei discorsi d’odio è l’aumento della sfiducia epistemica. Questa è la base da cui origina
una reazione ostile, aggressiva che può sfociare anche in discorsi di denigrazione nei confronti di chi promuove un discorso civico di protezione e
di tutela della cittadinanza, come nel caso delle persone che in questo momento si ritengono, ad esempio, sottoposte ad una dittatura sanitaria.
Si ipotizza che ciò che accomuna chi fa molto uso di questa attitudine
verso l’altro, di questo bisogno di esternalizzare l’odio, sia una modalità di
funzionamento basata su dinamiche primitive: polarizzazioni binarie che
non tengono presente il tema della complessità. C’è un aspetto di convivenza difficile con alcune parti di sé che tende alla proiezione, all’aggressività verbale e all’identificazione di un oggetto o soggetto altro che viene denigrato per poter rinforzare la propria identità contro quella di altri che vengono evidentemente vissuti come minacciosi, come diversi dalle aspettative
dell’individuo che promuove questi atteggiamenti denigratori e ostili 173.
9.4. La crisi valoriale
Papa Francesco, nell’enciclica «Fratelli tutti», soffermandosi sulla
«illusione della comunicazione», rileva che «i rapporti digitali, che dispensano dalla fatica di coltivare un’amicizia, una reciprocità stabile e anche
un consenso che matura con il tempo, hanno un’apparenza di socievolezza. Non costruiscono veramente un "noi", ma solitamente dissimulano
——————————
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e amplificano lo stesso individualismo che si esprime nella xenofobia e
nel disprezzo dei deboli. La connessione digitale non basta per generare
ponti, non è in grado di unire l’umanità» 174.
Nelle società fluide la mutevolezza e la velocità della trasmissione
dei contenuti sembrano annullare la certezza di riferimenti saldi. La complessità e la pervasività di questo aspetto mettono in evidenza quanto l’uso
delle parole e del linguaggio sia determinante per i media e per le reti sociali. Occorre smascherare tre grandi problemi che stanno dietro la spettacolarizzazione e la banalizzazione del male: l’approssimazione, la ridondanza settaria e la babele mediatica. Se fare notizia equivale a fare spettacolo e a creare scontro per l’audience, diventa facile non solo dare risalto ad alcune informazioni ma anche sottacerne altre. L’approssimazione, ossia la mancanza di esattezza e precisione, è uno dei rischi più diffusi che rischia di alimentare 175 "generalizzazioni errate, ingiuste e discriminatorie che possono, a loro volta, incidere negativamente sulla
vita quotidiana delle potenziali vittime" 176. «Alcune modalità di trasmissione delle informazioni, immagini utilizzate, combinazioni tra immagini e
parole, utilizzo del linguaggio [sono] portatori di [...] stereotipi» 177 che,
suscitando indignazione, alimentano la condivisione di tali contenuti 178.
Con le nuove tecnologie comunicare è molto più facile, ma non è cresciuta allo stesso modo la consapevolezza del valore del comunicare. La
pervasività, la banalizzazione e la deresponsabilizzazione (data dall’anonimato) nel web hanno reso possibile quel processo di accettazione sociale
che elimina lo scandalo dal dibattito pubblico 179.
Pregiudizi e stereotipi possono essere combattuti attraverso il riconoscimento delle loro radici storiche. Assicurare che ci sia una memoria e un
ricordo è una parte importante dell’incoraggiamento all’inclusione e alla
comprensione. «L’Olocausto, il colonialismo e la schiavitù sono radicati
nella nostra storia e hanno delle conseguenze molto importanti per la società di oggi [...] la reazione odierna di un Paese [rispetto a questi fenomeni] dipende infatti dalla storia di quel Paese e dal tessuto sociale che
ancora oggi riflette quella storia» 180.
9.5. La viralità della condivisione
Con la sua strutturale disintermediazione 181, la rete ha da un lato
moltiplicato le possibilità di libera espressione e di accesso all’informazione, ma dall’altro ha favorito una polarizzazione sociale mai cosı̀ forte
in quella che è stata definita l’età della rabbia, in gran parte anche per ef——————————
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fetto dell’engagement, della viralità della condivisione e del funzionamento degli algoritmi, i quali hanno il potere di cambiare l’ambiente sociale stesso del soggetto che abita la piattaforma 182, alimentandone talvolta i pregiudizi 183. Gli algoritmi tendono a valorizzare, nella stessa presentazione dei contenuti, quelli più attrattivi di like e visualizzazioni, ovvero generalmente quelli più estremi, meno mediati dalla riflessione razionale e molto spesso più aggressivi e discriminatori. Questo tipo di contenuti si rivela frequentemente e paradossalmente capace di aggregare consensi riversando sul nemico opportuno di turno il senso diffuso di revanscismo e invidia sociale, per le ragioni più diverse, in un’ampia quota del
pubblico della rete. Ad assurgere al ruolo di capro espiatorio sono generalmente minoranze, soggetti particolarmente vulnerabili o comunque percepiti, per le ragioni più varie, come "diversi" per l’origine etnica, per genere, per credo religioso e cosı̀ via. Come sempre, in contesti caratterizzati
dall’indebolimento dei legami sociali, la contrapposizione all’altro rafforza, nella sua percezione, l’identità di chi esclude; funziona da dispositivo identitario tanto quanto è discriminatorio.
10. Istruzione, formazione e contrasto dei fenomeni legati ai discorsi
d’odio
La scuola costituisce, in piena aderenza al dettato costituzionale, una
delle principali formazioni sociali entro cui l’individuo sviluppa la propria
personalità e compie il proprio percorso di crescita personale e relazionale. La grave crisi pandemica che ha interessato negli ultimi due anni
il mondo intero ha posto in maniera ancora più evidente l’importanza cruciale rivestita dalle istituzioni scolastiche e l’imprescindibilità della scuola
come luogo di apprendimento e di arricchimento, fucina di idee, di progetti e di speranze. Le criticità legate allo svolgimento delle attività didattiche e formative da remoto hanno consegnato un’immagine certamente
problematica sotto il profilo della tenuta del sistema scolastico ma, in
ogni caso, ampiamente confortante per l’impatto sulla popolazione studentesca, mossa in modo straordinario dal desiderio di tornare ad abitare con
stimolo più alto i banchi di scuola.
I discorsi d’odio rappresentano un fenomeno che sta segnando la società e che dà più ansia a coloro che si occupano di scuola. Razzismo e
antisemitismo, inoltre, sono un segno del periodo difficile che stiamo vivendo. Di questo malessere complessivo avvertito dai ragazzi e acuito nei
due anni passati, in cui non la didattica a distanza, ma l’isolamento ha generato fenomeni che il Ministero dell’istruzione sta valutando e che gli
stessi studenti (consulte e movimenti giovanili) hanno segnalato 184.
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La scuola è una comunità costituita sull’ascolto reciproco, sul dialogo. Tuttavia, il discorso d’odio è estraneo alla capacità di confrontarsi
sulle idee. Non a caso, parlare di parole d’odio nello spazio digitale di internet richiama alla responsabilità dell’uso delle tecnologie da parte degli
studenti. Il Ministero, a tal fine, ha istituito il Piano nazionale per l’educazione e il rispetto 185, recentemente aggiornato, con il quale sta affrontando, nel suo insieme, azioni educative e formative volte ad assicurare
l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche
che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva
e globale. È necessario che esso diventi realtà ricorrente in tutte le scuole
e fondamento per l’educazione civica. Su questo, inoltre, il Ministero ha
istituito un Comitato tecnico-scientifico per l’attuazione della legge sull’Educazione civica 186 (legge 92 del 2019), coordinato dal Prof. Alessandro Pajno.
Nello specifico, da un censimento condotto, è emerso che quasi il 30
per cento dei bambini e bambine ha percepito messaggi d’odio tramite l’utilizzo dello smartphone. Ciò richiama una questione fondamentale: lo sviluppo di capacità critiche e l’educazione digitale, in modo tale che i fruitori, soprattutto se nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza, non ne siano
schiavi. La scuola deve tornare ad essere luogo di formazione, oltre che
di informazione, maestra delle differenze 187.
A tal riguardo, vi è anche un coordinamento europeo del quale il Ministero dell’istruzione è parte: il No Hate Speech Movement, che ha tra i
propri obiettivi anche quello di ripensare l’educazione digitale (su cui il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha stanziato risorse rilevanti), rafforzando inoltre la preparazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici
in questo specifico settore 188.
Su questo filone, particolare rilievo assumono le Linee guida sul contrasto all’antisemitismo nella scuola 189 elaborate nel 2021 dal Ministero
dell’istruzione: esse nascono dalla volontà di fornire una risposta aggiornata e adeguata ad un inaccettabile pregiudizio, antico e nuovo al tempo
stesso, come dichiarato dal Ministro nella prefazione al documento, con
l’obiettivo di dare «un nuovo impulso a tutta la comunità scolastica per
l’approfondimento dei temi che riguardano i meccanismi che danno origine a ogni pregiudizio».
——————————
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Da questa esperienza è nato un altro strumento molto importante
messo in campo dal Dicastero dell’istruzione: l’Osservatorio nazionale
per l’integrazione degli alunni stranieri. Lo scorso 17 marzo 2022, l’Osservatorio ha presentato il documento "Orientamenti Interculturali. Idee e
proposte per l’integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori", che aggiorna e attualizza le precedenti Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri del 2014 e si propone di offrire modalità organizzative e indicazioni operative per favorire l’inclusione di ogni studentessa e studente e una dimensione interculturale in ogni istituto. Sono anche sviluppati focus sul sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a
6 anni, sull’insegnamento trasversale dell’educazione civica, sulla cittadinanza e le nuove generazioni, sull’insegnamento della lingua italiana e la
valorizzazione del plurilinguismo 190.
Tali iniziative si muovono in linea con le indicazioni della Conferenza Globale dei Ministri dell’Istruzione 191, organizzata su iniziativa
del Segretario generale delle Nazioni Unite e della Direttrice generale dell’UNESCO per sostenere la battaglia contro l’incitamento all’odio fuori e
dentro i social media. Nel documento conclusivo, si rileva l’opportunità,
tra le altre, di affrontare l’incitamento all’odio attraverso interventi trasversali e incoraggiando pedagogie e approcci che promuovono la diversità e le molteplici prospettive, nonché lo sviluppo di attività extracurriculari. Per fare ciò, i Ministeri dell’istruzione sono stati invitati ad assumere
un ruolo guida nel portare avanti e attuare questi impegni a livello nazionale e regionale, sviluppando tabelle di marcia nazionali e regionali per
un’attuazione efficace, attraverso un processo consultivo inclusivo e partecipativo con gli stakeholder governativi e non, e con particolare attenzione
alla partecipazione significativa di persone e gruppi emarginati, vulnerabili
e/o presi di mira dal discorso d’odio.
A questo proposito, è emerso come l’associazione "Fare X Bene" Onlus negli ultimi due anni ha incontrato numerosi studenti, coinvolgendoli
in percorsi multidisciplinari contro ogni forma di stereotipo, abuso e violenza di genere 192.
«Il tema del fare scuola si connette al tema dell’apprendimento», ovvero alle modalità attraverso le quali l’essere umano acquisisce conoscenze che si sostanziano nel «confronto critico con il fatto di realtà» 193.
È per questo che le problematiche derivanti dai discorsi d’odio, pur trovando centralità nell’ambito dei percorsi educativi di natura scolare, pos——————————
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sono trovare una soluzione nella cura delle fragilità sociali, evitando la
frantumazione dei princı̀pi dell’ambiente che circonda l’ambito educativo.
Formazione dell’uomo e formazione del cittadino rappresentano un binomio che deve far progredire insieme gli elementi razionale e sociale della
natura umana. In questo progresso, il linguaggio acquisisce un elemento di
centralità: oltre a essere razionalità, è anche socialità, cioè la maniera attraverso cui questa razionalità si trasforma in legami sociali. E come tale,
è necessario e assolutamente indispensabile che un’educazione pubblica se
ne occupi 194.
L’odio e il linguaggio ad esso collegato, come detto, nascono principalmente nei luoghi dove è maggiore la povertà educativa e materiale. Il
PNRR può rappresentare a tal riguardo uno snodo importante, anche in
virtù delle ingenti risorse poste in essere, soprattutto per avere più scuole,
più inclusione, più mense, più palestre, più tempo pieno, più vita collettiva
e socialità. Strumenti che consentano di aggredire la dispersione scolastica, maggiormente evidente nel rapporto tra Nord e Sud del paese. In
questa dimensione, assumono particolare significato i Patti educativi di
comunità, che devono essere radicati nel territorio e costituiti dai diversi
soggetti che lo animano 195.
È evidente, pertanto, come il valore educativo al rispetto della dignità umana, che passa anche attraverso un uso consapevole delle parole, dette o scritte attraverso i media digitali, attraversa trasversalmente
i diversi ambiti della società. Infatti, «oltre alla dimensione repressiva lo
strumento più efficace per riuscire a contrastare, in un’ottica preventiva,
l’odio digitale e i fenomeni di intolleranza e di discriminazione sia proprio [...] l’educazione all’inclusione, alla condivisione e alla conoscenza
consapevole del web» 196. È, infatti, anche attraverso strumenti di apprendimento non formali che può essere rafforzata la qualità dei percorsi formativi. Tra di essi, merita un opportuno richiamo il Servizio
civile universale gestito dal Dipartimento per le politiche giovanili, il
quale è stato recentemente reindirizzato anche nella direzione di "servizio civile digitale" – quale progettualità interna al PNRR – al fine di
«privilegiare un’attività di educazione non formale come quella del volontariato che permetta però ai ragazzi di acquisire delle competenze e
di capire come questi strumenti possano essere utilizzati in maniera funzionale, privilegiandone i lati positivi e riducendone rischi e pericoli all’interno delle attività di reskilling e upskilling previste nel Next generation EU» 197.
——————————
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Miraglia L., audizione del 9 novembre 2021.
Bianchi P., cit.
Dadone F., audizione del 18 gennaio 2022.
Idem.
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Un ulteriore tassello in direzione della prevenzione dell’odio che rischia in molti casi di sfociare in violenza fisica o psicologica, è il consorzio
Safer Internet Centre – Generazioni connesse (SIC) 198, una partnership di
cui fanno parte, tra gli altri, la Polizia postale e il Ministero dell’istruzione.
Il SIC si è mosso in linea generale su due attività di macro-area, una di sensibilizzazione e informazione, l’altra di supporto. Per quest’ultima, va evidenziato, il consorzio si è dotato di alcuni strumenti quali l’help line e le
linee di segnalazione, che nel 2019-2020 hanno complessivamente trattato
circa 11.700 casi, riguardanti cyberbullismo, discorsi d’odio, sexting, contenuti illegali online, tra i quali la pedopornografica 199.
Parimenti alle istituzioni scolastiche, le università rappresentano un
imprescindibile luogo di socialità, crescita, formazione, conoscenza per
le giovani generazioni. Anche in esse, il contrasto alla violenza è al centro
di ogni intervento didattico e di ricerca, da promuovere attraverso misure
e attività di valore educativo e scientifico 200.
In primis, va segnalata l’Academic Network UN.I.RE contro la violenza di genere 201, che ha l’obiettivo di attuare la "Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne
e la violenza domestica" (Convenzione di Istanbul) nelle parti dedicate
alla formazione, alla ricerca, alla raccolta dati e alla sensibilizzazione
della società nell’ottica di affermare una cultura del rispetto delle identità
di genere.
Il Ministero dell’università e della ricerca – con la finalità di poter
presentare una panoramica complessiva sulle questioni della presente indagine – ha svolto un’analisi al fine di verificare le diverse misure adottate
nelle università. L’analisi è avvenuta (tra il 20 gennaio e il 10 febbraio
scorsi) attraverso la somministrazione di una scheda contenente tre quesiti:
1) fenomeni rilevanti; 2) attività; 3) proposte. È stata inviata a tutti gli atenei, grazie anche alla collaborazione della rete dei comitati di garanzia
(CUG), ai gruppi di lavoro CRUI, ai centri di ricerca, ai professori e ricercatori (anche individualmente). Hanno partecipato alla rilevazione anche l’Osservatorio antisemitismo, il Centro di documentazione ebraica
contemporanea, la Conferenza nazionale degli organismi di parità e UNIPACE (che fa capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale). Dal questionario è emerso che la quasi totalità degli atenei
——————————
198

Il Safer Internet Centre nasce per fornire informazioni, consigli e supporto a bambini, ragazzi, genitori, docenti ed educatori che hanno esperienze, anche problematiche, legate a internet e per agevolare la segnalazione di materiale illegale online. L’obiettivo generale è di sviluppare servizi dal contenuto innovativo e di più elevata qualità, al fine di
garantire ai giovani utenti la sicurezza "nell’ambiente" online, considerando, al contempo,
il connesso investimento come un’occasione ‘virtuosa’ per una crescita ‘sociale’ ed economica dell’intera collettività.Vd. https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/.
199
Cfr. Versari, cit.
200
Cfr. Messa M. C., audizione del 17 febbraio 2022.
201
Vd. https://unire.unimib.it/.
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è impiegata in attività di contrasto all’antisemitismo e alle discriminazioni
in genere. Le azioni, in particolare, sono rivolte alla costruzione di università inclusive e sostenibili, in un momento di forte trasformazione delle
conoscenze. Inoltre, tutte le misure di prevenzione e contrasto coinvolgono
i tre principali soggetti del sistema, ovvero i docenti, il personale tecnicoamministrativo e gli studenti, sia nella fase deliberativa sia in quella di
controllo. L’analisi fa emergere, inoltre, alcune importanti proposte,
come la necessità di un maggiore coordinamento, di un rafforzamento
delle azioni in atto mediante lo scambio di buone pratiche e nuovi piani
di sviluppo connessi alla prospettiva della sostenibilità e al rafforzamento
del benessere collettivo, soprattutto nella fase post pandemia.
Le attività di contrasto ai fenomeni legati all’istigazione e ai discorsi
d’odio riguardano azioni rivolte all’interno e all’esterno del mondo accademico e si concretizzano in sei linee di intervento:
1) segnalazioni (di atti di violenza e intolleranza, e le relative conseguenze disciplinari); 2) servizi dedicati; 3) formazione degli studenti; 4)
attività di ricerca, attraverso tesi di dottorato e progetti scientifici; 5) sensibilizzazione e comunicazione con i livelli territoriali, con le scuole; 6)
proposte per nuove azioni.
In particolare, sul punto 1), nell’ambito dell’antisemitismo, è stato registrato un solo episodio nel 2021 all’interno di università, mentre nel
2019 è stato sollevato un docente per propaganda antisemita con destituzione della cattedra e sospensione dello stipendio. Per quanto riguarda il
razzismo, alcuni atenei hanno rilevato che (anche solo occasionalmente)
esso risulta percepito nella comunità, rilevando atteggiamenti di un diverso trattamento nei confronti di studenti migranti. Allo stesso tempo,
sono stati individuati fenomeni di sessismo e omotransfobia, sia nei confronti di studenti sia di docenti. Nel complesso, si ricorda che ogni ateneo
è dotato di un codice etico e di comportamento e di organismi deputati al
controllo e al rispetto dei princı̀pi generali (il Comitato unico di garanzia,
che valorizza i diritti della persona, contro discriminazioni e ogni forma di
violenza; i delegati del Rettore per il welfare e le pari opportunità; il consigliere di fiducia, professionista indipendente che fornisce consulenza e
assistenza a soggetti vittime di violenza, mobbing; servizi specifici per disabilità e disturbi dell’apprendimento; sportelli di ascolto e di consulenza
psicologica, rivolti soprattutto agli studenti con maggiori difficoltà; sportelli antiviolenza, in collaborazione con i relativi centri).
Molte università italiane hanno aderito al Manifesto dell’Università
Inclusiva 202, promosso su iniziativa dell’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni
Unite per i Rifugiati, volto a favorire l’accesso dei rifugiati all’istruzione
universitaria e a promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione attiva
alla vita accademica.
——————————
202

inclusiva.

Vd.

https: // www.unhcr.org/it/le-universita-aderenti-al-manifesto-delluniversita-
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L’impegno contro il linguaggio d’odio rappresenta un filone importante di iniziativa da parte degli atenei, in particolare sotto il profilo della
ricerca scientifica nelle sue molteplici sfaccettature, con positivi riscontri
nella pubblicistica nazionale e internazionale. Non meno importanti sono
le iniziative nell’ambito della terza missione che le università sono tenute
a svolgere, in rapporto con il territorio e attraverso la comunicazione con
l’esterno, costruendo un proficuo rapporto con la società civile.
Emerge, infine, da parte degli atenei italiani la necessità di rendere
maggiormente esplicativo il protocollo per le segnalazioni, aumentando
il raccordo con le associazioni degli studenti al fine di un più positivo monitoraggio delle casistiche. Gli stessi propongono quindi un rafforzamento
dell’analisi e degli interventi contro il linguaggio d’odio a livello sociale,
culturale, informatico e istituzionale, mediante la progettazione di linee
guida condivise e capaci di saldare didattica e ricerca con il dibattito pubblico e culturale. La finalità è pertanto quella di far sı̀ che l’università sappia orientare le proprie azioni verso una cultura inclusiva, anche alla luce
delle conseguenze provocate dalla pandemia 203.
Lo sviluppo di consapevolezza individuale e collettiva è lo strumento
più efficace nel contrasto ai discorsi d’odio, per questo occorre, oltre che
guardare a scuola e università, incoraggiare le autorità a investire nella
formazione delle forze dell’ordine e della magistratura 204. Occorre formare la Polizia giudiziaria perché sia capace di accertare i fenomeni: la
maggior parte delle volte i reati d’odio si scoprono attraverso la denuncia
della persona offesa. Ma se non c’è la denuncia della persona offesa è
quasi impossibile intercettare questi delitti. Occorre quindi che la Polizia
giudiziaria si formi per compiere lo sforzo di cogliere i reati, che a volte
sono anche perseguibili d’ufficio, e segnalarli all’autorità giudiziaria a prescindere dalla denuncia della persona offesa 205.
È stato segnalato che quando parliamo di sviluppo, di educazione, di
cultura, c’è un lato fondamentale che concerne la formazione permanente
della Magistratura attraverso appositi corsi finalizzati a sviluppare una
adeguata sensibilità giuridica ma anche una sensibilità di tipo psicologico-sociologico 206; cosı̀ come è fondamentale riconoscere l’importanza
della formazione deontologica dei giornalisti per l’utilizzo di un linguaggio appropriato 207, in funzione della creazione di una consapevolezza linguistica finalizzata all’inclusione e al benessere della persona e della società 208.
——————————
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Cfr. Messa, cit.
Cfr. Cornado G. L., audizione dell’8 febbraio 2022; Mecacci, cit.; Dalli, cit.; et al.
Cfr. Conzo G., audizione del 29 luglio 2021.
Cfr. Cartabia, cit.; Conzo, cit.
Cfr. Garambois, cit.
Cfr. Giusti, cit.
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Conclusioni
L’indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della
normativa europea in materia è lo strumento principale intorno al quale la
Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza,
razzismo, antisemitismo, istigazione all’odio e alla violenza ha svolto i
propri lavori. Da giugno 2021 ad aprile 2022, si sono tenute quasi cento
audizioni, con la volontà di offrire uno sguardo ampio, all’altezza della
latitudine dei problemi. Sono stati ascoltati esperti in molti e diversi
campi: giuristi, economisti, linguisti, analisti sociali, studiosi delle dinamiche della rete, operatori della comunicazione, associazioni, istituzioni nazionali e sovranazionali, rappresentanti del governo italiano e della Commissione europea. Una pluralità di voci ed una molteplicità di punti di vista che ha portato alla composizione di un mosaico organico ed unitario
intorno ad alcune questioni dirimenti.
Molta parte del lavoro si è concentrata sul tema della tutela dei diritti
fondamentali, in particolare dei soggetti vittime di discorsi d’odio. Un
tema che investe il rapporto tra multinazionali digitali e democrazia. Viviamo – nel tempo di oggi – dentro un contesto sociale sempre più plasmato dalle piattaforme digitali, che si configurano come molto più di
un mezzo di comunicazione e sempre più come forma sociale totalizzante
spinta dalla continua rivoluzione tecnologica. Rispetto ad altre fasi storiche, ciò che oggi appare peculiare è la pervasività dei discorsi d’istigazione all’odio legata alla capacità di propagazione della rete. Oggi questo
tema è ampiamente riconosciuto come il più urgente.
Non vi è dubbio che esista una libertà di odiare, che attiene alla sfera
dei sentimenti ed è fuori dai confini di questa indagine. Ma questa libertà
va distinta dai discorsi d’odio. Cosa sia un discorso d’odio è una delle domande centrali dei lavori dell’indagine. I tentativi definitori a livello internazionale ed europeo che sono stati vagliati e analizzati ci consegnano, da
un lato, un contenuto minimo del discorso d’odio e, dall’altro, la difficoltà
di giungere a una definizione univoca e giuridicamente rilevante, a causa
delle differenti sensibilità culturali e giuridiche dei vari Paesi.
La letteratura giuridica è concorde nel definire il discorso d’odio
come una forma di incitamento all’odio e alla discriminazione che abbia
come destinatario un soggetto o un gruppo appartenente a una categoria
bersaglio, o target, in virtù di colore della pelle, etnia, religione, nazionalità, disabilità, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, condizioni
personali e sociali. È emersa la difficoltà, per mancanza di strumenti adeguati alle molteplici complessità del fenomeno, di mappare per intero la
gravità dei discorsi d’odio, ‘una gigantesca onda’ come è stata definita durante le audizioni. Si tratta di un fenomeno certamente sottostimato, data
la difficoltà delle vittime di crimini d’odio di denunciare (under-reporting)
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e la difficoltà del soggetto pubblico che riceve la denuncia di riconoscere
e categorizzare l’istigazione all’odio (under-recording), principalmente per
l’assenza di una definizione univoca e di conseguenza per l’assenza di una
fattispecie normativa che ne riconosca la specificità.
Questo stato delle cose rende ogni giorno più evidente la necessità di
intervento a tutela delle categorie più deboli delle nostre società, cosı̀
come testimonia con forza la Raccomandazione sul contrasto all’hate
speech appena deliberata dal Consiglio d’Europa, adottata dal Comitato
dei Ministri il 20 maggio 2022 [CM/Rec(2022)16].
La necessità di impedire i discorsi d’istigazione all’odio non deve
mai scontrarsi o confliggere con la necessità di tutelare la libertà di
espressione. Per questa ragione nasce l’esigenza di dettagliare con nettezza
il confine tra i discorsi che sono tollerati e quelli che sono intollerabili.
Individuare questo punto di confine è lavoro sicuramente complesso,
ma al quale sarebbe gravemente inadempiente sottrarsi. Il costituzionalismo europeo si fonda sul rispetto della dignità umana. La tutela della libertà di espressione, fondamentale e irrinunciabile per le nostre democrazie, deve essere sempre bilanciata con il rispetto della dignità della persona; i discorsi d’odio, costituendo un abuso della libertà di espressione,
si pongono fuori della sua protezione. Il linguaggio d’istigazione all’odio
è un linguaggio discriminatorio, perché impedisce il protagonismo di singole individualità e di intere comunità. È un discorso dai tratti totalitari,
che esclude e reprime, incompatibile con la democrazia, che invece ha
il compito di includere ed emancipare.
Proprio in virtù del fatto che la questione attiene al delicato rapporto
tra differenti princı̀pi costituzionali, emerge con forza la necessità di avere
una definizione di discorsi d’odio che contenga confini ben precisi dal
punto di vista giuridico: il discorso d’odio non va confuso con l’ingiuria,
la minaccia, le molestie online (harassment), il discorso aggressivo, o con
altre fattispecie che sono meritevoli di tutela ma hanno altre motivazioni e
caratteristiche e richiedono dunque un diverso tipo di trattamento culturale
e giuridico.
All’abominio delle leggi razziali volute dal fascismo, emblema assoluto di discriminazione, i padri costituenti della nostra Repubblica risposero con gli articoli della nostra Costituzione. In particolare, gli articoli
2 e 3, che incarnano i princı̀pi di eguaglianza, di non discriminazione,
di rispetto della dignità inviolabile della persona, indicano come compito
del legislatore quello di abbattere i muri della diseguaglianza e della discriminazione, di qualunque natura essa sia o da qualunque fattore essa
provenga. Questo è il solco entro cui muovono i nostri lavori. La risposta
più forte che la politica possa dare contro i discorsi d’istigazione all’odio
è in primo luogo attuare la Costituzione, promuovere leggi d’inclusione,
che estendano diritti sociali e civili, che sono tutt’uno e si rafforzano vi-
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cendevolmente. C’è un nesso tra malessere sociale e utilizzo dei discorsi
d’odio che va affrontato.
Oltre che legati a fattori storici e alla permanenza di pregiudizi e stereotipi, i discorsi d’odio sono anche l’indicatore di un’aggressività dovuta
alle diseguaglianze e alle fratture del sistema sociale e delle forme culturali, che generano spaesamento e, talvolta, una rabbia cieca contro l’altro.
È fondamentale intervenire per contrastare le cause sociali e culturali che
favoriscono il fenomeno.
La necessità di trovare un nuovo e più adeguato bilanciamento nella
tutela dei diritti, innanzitutto tra libertà di espressione e rispetto della dignità inviolabile della persona umana, riguarda da vicino il terreno delle
questioni economiche, della coesione sociale, della tenuta civile e democratica delle nostre società. I lavori dell’indagine hanno proposto una lettura che può aiutare a superare la dicotomia tra libertà di espressione e
dignità umana. È stato segnalato come gli studi più recenti abbiano proposto di inquadrare i discorsi d’odio non solo come una lesione della dignità
della persona offesa ma anzitutto come una limitazione della sua libertà di
espressione. La vittima di istigazione all’odio, infatti, è impossibilitata ad
esprimere sé stessa. In quest’ottica, contrastare i discorsi di istigazione all’odio significa innanzitutto tutelare la libertà di espressione del soggetto
debole aggredito nei confronti dell’abuso di libertà di espressione del soggetto che compie l’aggressione.
Si tratta di un punto di vista acquisito anche dalla Commissione europea che, nel Piano d’Azione dell’UE contro il razzismo 2020-2025
[COM(2020) 565], sottolinea la presenza di ostacoli alla partecipazione
e alla rappresentanza democratica per i gruppi a rischio di emarginazione,
come le persone appartenenti a minoranze. Allo stesso modo, nel Piano
d’Azione per la democrazia europea [COM(2020) 790], la Commissione
europea si impegna a compiere ulteriori sforzi nella lotta contro l’incitamento all’odio online, considerato fattore che impedisce e dissuade le persone dall’esprimere le proprie opinioni e dal partecipare alle discussioni in
rete, e dunque configurandosi come causa di violazione dei diritti umani
fondamentali.
L’impossibilità delle minoranze di esprimersi, come emerge dall’approccio della Commissione europea, costituisce un problema che va ben al
di là dei singoli – seppur numerosi – episodi di discriminazione e istigazione all’odio, inserendosi in un più ampio contesto generale segnato dall’avvento della rete e dei social network, determinando cosı̀ contraccolpi
massicci sul funzionamento delle nostre democrazie. Un tema dalle innumerevoli implicazioni, che riguarda il rapporto tra multinazionali digitali e
sistemi democratici. Più volte, nel corso dei lavori dell’indagine, è emerso
problematicamente il nesso tra diffusione online dei discorsi d’odio e modello di business delle piattaforme, e quindi tra sviluppo tecnologico e interessi economici.
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Sotto molti aspetti il web rappresenta il bene comune più importante
della nostra epoca. Ne conosciamo le straordinarie potenzialità in termini
di crescita economica e sociale, di cittadinanza, protagonismo, partecipazione democratica e libertà di espressione: opportunità impensabili solo
fino a pochi anni fa. Accanto a queste ci sono però rischi altrettanto
grandi: da inediti problemi di convivenza civile fino a forme di privatizzazione del diritto. La rete – nelle audizioni – è stata descritta come uno
spazio di libertà, potenzialmente accessibile a tutti, che però può diventare
un luogo di distorsioni cognitive, di comportamenti di gruppo patologici,
in cui si può rimanere intrappolati e che sfociano sempre più frequentemente nell’aggressività verso l’altro da sé, ingenerando "banalizzazione"
dei discorsi discriminatori e deresponsabilizzazione alimentata dallo
schermo dell’anonimato. Allo stesso tempo il gigantesco potere privato
delle piattaforme, arbitrario e discrezionale, insiste su materie che sono
l’essenza stessa della democrazia: il potere di decidere in merito ai contenuti da pubblicare, il potere di far emergere alcuni contenuti a discapito di
altri. A tal proposito, ha affermato con grande lucidità Michelle Bachelet:
«Devono essere le persone a decidere, non gli algoritmi». Questo gigantesco potere privato va ricondotto all’interno di norme costituzionali, entro
cornici definite dalle assemblee legislative democraticamente elette. Non
si è in presenza di questioni che riguardano il "politicamente corretto".
Si tratta in pieno della qualità e dello stato di salute delle nostre democrazie.
L’indagine si è concentrata sulla capacità delle piattaforme di fare da
moltiplicatore dei discorsi d’odio, sul peso che nella loro diffusione hanno
gli algoritmi, le camere d’eco e i tentativi di moderazione, analizzando in
particolare il tentativo regolatorio dell’Ue attraverso il Digital Services
Act. Il Regolamento ha l’obiettivo di costruire nell’Unione europea una regolamentazione effettiva delle piattaforme digitali, contrastando le attività
illegali in rete e definendo le responsabilità dei fornitori di servizi online.
Un impianto fondato su regolamentazione e responsabilità delle piattaforme che supera decisamente ed archivia di fatto la fase della esclusiva
autoregolamentazione che dagli anni Novanta ad oggi si era imposta nel
vuoto normativo. Un intervento che nasce da un dibattito pubblico e politico presente in ogni democrazia, in particolare in Europa, ma apertosi
ormai da anni anche negli Stati Uniti d’America. Il Digital Services Act
si configura come un primo tentativo di armonizzare la normativa europea
in un settore cruciale. Rappresenta un significativo passo avanti nella capacità di una procedimentalizzazione unitaria per tutti gli Stati membri
dell’iter da seguire in caso di contenuti illeciti. Tuttavia, per la loro individuazione, il Regolamento europeo rimanda alle legislazioni nazionali. Di
conseguenza, se permanesse l’assenza di una definizione di discorso d’odio nell’ordinamento italiano ciò renderebbe di fatto inefficace, sul versante di pertinenza dell’indagine conoscitiva, l’applicazione del Regolamento nel nostro Paese. Una questione che potrebbe essere risolta laddove
fosse accolta la proposta di modifica all’articolo 83 del Trattato sul fun-
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zionamento dell’Unione europea, che mira a includere i reati d’incitamento all’odio e i crimini ispirati all’odio tra i reati di rilevanza europea.
Si tratta – come ricordato dalla ministra della giustizia Marta Cartabia – di
una modifica molto importante, perché l’Unione europea ha finora una
competenza limitata in materia penale e prevede reati europei solo per
forme di «criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali
reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni». Ad
oggi, per avere un termine di paragone, i reati dell’Unione europea
sono il terrorismo, la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale,
la corruzione e la criminalità organizzata. La volontà manifestata dagli
Stati membri di inserire nell’articolo 83 i reati d’odio è un passo decisivo,
ispirato dalla consapevolezza che questi reati minano i valori su cui si
fonda l’Unione europea. Cosı̀ come è di grande importanza la possibilità
che il tema del contrasto alle discriminazioni e della tutela dei diritti di
libertà e della dignità dei singoli e dei gruppi venga inserito nel cosiddetto
‘principio di condizionalità’, quello che istituisce un legame diretto tra
concessione di fondi comunitari e rispetto di determinate regole da parte
dei beneficiari. È noto però come l’approvazione di queste norme comporti un iter lungo e complesso.
La principale risultanza dei lavori dell’indagine è la richiesta al Parlamento di un intervento normativo urgente. Nell’attesa che a livello sovranazionale si giunga ad una definizione giuridicamente vincolante dei discorsi
d’odio, i lavori della Commissione hanno mostrato la necessità di intervenire nell’ambito del diritto interno. È necessaria una forte e condivisa iniziativa politica e legislativa, intorno ad alcune misure dirimenti che possono
essere messe in campo per contrastare la diffusione dei discorsi d’odio.
In primo luogo servono strumenti per garantire una adeguata conoscenza del fenomeno. La scarsità dei dati che riguardano i discorsi d’odio
comporta la necessità che sia prevista per legge l’obbligatorietà della rilevazione delle principali forme di discriminazione con continuità da parte
dell’Istituto nazionale di statistica, per consentire il monitoraggio dei fenomeni, ripetendo ogni tre anni l’indagine sulle discriminazioni condotta nel
2011 dall’Istat e prevedendo al suo interno un set di quesiti specifico sui
crimini d’odio.
Sono necessarie norme a maggiore tutela alle vittime di discorsi d’odio, a partire dal garantire lo strumento del patrocinio a spese dello Stato
– previsto nei procedimenti civili e penali che vertono sui diritti della persona e in tema di crimini ed illeciti legati all’odio – a prescindere dai requisiti reddituali.
Soprattutto scaturisce dai lavori della Commissione la richiesta di acquisire una definizione giuridica di discorsi d’odio nel nostro ordinamento:
l’intervento del legislatore nazionale, in attesa che si compia il processo
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definitorio a un livello istituzionale superiore, può consentire di rispondere
efficacemente a molteplici esigenze che sono emerse prepotentemente nel
corso delle audizioni.
Avere una definizione di discorsi d’odio vuol dire rendere più semplice il lavoro degli operatori di polizia che devono raccogliere le denunce; vuol dire rendere più semplice l’attività interpretativa che i giudici
devono compiere nel momento in cui si trovano a giudicare l’istigazione
all’odio, almeno nella forma ristretta attualmente prevista nel nostro codice penale; vuol dire, nel settore della giustizia civile, individuare quelle
molestie dovute a discorsi d’odio che determinano un diritto a un risarcimento; vuol dire, nelle attività di istruzione e formazione, in particolare
nei percorsi scolastici – individuate nella nostra relazione come momento
imprescindibile per combattere i discorsi d’odio – avere una traccia su
come queste attività debbano svolgersi. Avere una definizione giuridica
vincolante di discorsi d’odio nel nostro ordinamento vuol dire, soprattutto,
rendere effettiva la tutela, in tema di istigazione all’odio online, del Digital Services Act, quando esso sarà in vigore.
Una maggiore efficacia del Regolamento che potrà essere raggiunta
attraverso l’istituzione di un’Authority indipendente che abbia come ambito peculiare di pertinenza e di intervento il digitale e nello specifico
le questioni inerenti la segnalazione e la moderazione di contenuti di istigazione all’odio.
Alla luce di tutto questo, come emerso con evidenza nei lavori dell’indagine, si ritiene necessario che il Parlamento italiano promuova l’introduzione di strumenti normativi specifici relativi all’odio online e alla
regolazione della rete, rimarcando che in assenza di un intervento pubblico rimane solo lo strapotere di soggetti privati che finiscono per stabilire "chi può dire cosa" sulle ‘loro’ piattaforme.
Serve intervenire con una legge a tutela della libertà di espressione e
delle minoranze vittime dei discorsi d’odio, una legge che ne definisca i confini; la recente Raccomandazione del Consiglio d’Europa offre in questo
senso una fondamentale traccia di lavoro. Il momento di intervenire è adesso.
Il crimine d’odio è un reato, non un’opinione, non una manifestazione di pensiero.
L’istigazione all’odio non ha niente a che fare con la libertà di
espressione, anzi ne è la negazione.
È una libertà che si autodistrugge – come è stato affermato – perché
impedisce ad altri di parlare e di esistere. I discorsi d’odio costituiscono
oggi più che mai un inedito strumento di diseguaglianza e di ingiustizia.
Hanno effetti distorsivi, con il rischio di una regressione nello spirito pubblico e nei livelli di civiltà. Il più efficace modo di contrastare i discorsi
d’odio e la disinformazione strumentale che alimenta stereotipi e pregiudizi
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che spesso ne sono l’anticamera, è la diffusione di cultura, conoscenza, riconoscimento reciproco, dialogo, scambio di idee e di esperienze.
Da qui la richiesta di un intervento normativo per una definizione di
discorsi d’odio, che permetta di contrastare efficacemente un fenomeno
che può erodere le basi della nostra democrazia.
Tutto questo, nei giorni drammatici segnati dall’esplosione della
guerra in Europa, è ancora di più urgente e necessario. La guerra, più ancora di razzismo e fondamentalismo, è strumento di istigazione all’odio, di
discriminazione, di annientamento dell’identità, della libertà, della dignità
umana.
Solo dove libertà, dignità ed eguaglianza vivono insieme, allora può
vivere lo stato di diritto.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Martedı̀ 14 giugno 2022

Comitato X

Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione
dei testimoni e dei collaboratori di giustizia
Riunione n. 33

Coordinatore: Piera AIELLO (Misto)
Orario: dalle ore 19,08 alle ore 22,02
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 14 giugno 2022

Plenaria
Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Su un lutto del deputato Umberto Buratti

Carla RUOCCO, presidente, comunica che è venuta a mancare la
madre dell’on. Umberto Buratti, rappresentante del Gruppo PD in Commissione ed esprime al collega, interpretando il sentimento dell’intera
Commissione, le più sentite condoglianze per il grave lutto.

Audizione di rappresentanti di Ernst & Young in materia di sofferenze bancarie
(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente, fa presente che il dottor Francesco Pisapia, Partner Ernst & Young, Financial Services Leader, ha presentato una
relazione scritta in regime libero.
Introduce quindi l’audizione del dottor Francesco PISAPIA, Partner
Ernst & Young, Financial Services Leader, e del dottor Michele THEA,
Partner Ernst & Young, Non Performing Exposures Europe Leader.
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Francesco PISAPIA, Partner Ernst & Young, Financial Services Leader, e Michele THEA, Partner Ernst & Young, Non Performing Exposures
Europe Leader, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i senatori
Daniele PESCO (M5S), a più riprese, Gianmauro DELL’OLIO (M5S),
Elio LANNUTTI (Cal-Pc-Idv), a più riprese, e il deputato Stefano FASSINA (LEU), ai quali rispondono Francesco PISAPIA, Partner Ernst &
Young, Financial Services Leader, e Michele THEA, Partner Ernst &
Young, Non Performing Exposures Europe Leader.
Carla RUOCCO, presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti,
dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 16,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 16,50 alle ore 16,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori
Martedı̀ 14 giugno 2022

Plenaria
(1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI
La seduta inizia alle ore 14,40.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv
della Camera dei deputati.
AUDIZIONI
Audizione del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Campania, Giuseppe Scialla
(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, presidente, introduce l’audizione del Garante
dell’infanzia e dell’adolescenza della regione Campania, professor Giuseppe Scialla, accompagnato dal professor Marino Maglietta. Invita quindi
il professor Scialla e il professor Maglietta a svolgere le loro relazioni
sulla situazione dei minori fuori famiglia nella regione Campania, sulle
azioni poste in essere dall’Autorità garante e sulle principali criticità rilevate.
Giuseppe SCIALLA, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della
Regione Campania, e, il professor Marino MAGLIETTA, svolgono due
distinte relazioni, soffermandosi, in particolare, sulla situazione dei dati re-
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lativi ai minori fuori famiglia, sulle iniziative poste in essere per creare
una rete istituzionale a sostegno dei minori, sugli allontanamenti che conseguono a una situazione di separazione conflittuale dei genitori.
Intervengono per porre quesiti le deputate Stefania ASCARI (M5S),
Veronica GIANNONE (FI), nonché Laura CAVANDOLI, presidente.
Giuseppe SCIALLA, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della
Regione Campania e il professor Marino MAGLIETTA, rispondono sinteticamente ai quesiti, riservandosi di inviare ulteriori risposte scritte.
Laura CAVANDOLI, presidente, ringrazia per la disponibilità il professor Scialla e il professor Maglietta, dichiara quindi conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 15,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 16,10 alle ore 16,20.

Plenaria
(2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 16,20.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, Presidente, comunica che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito il programma
delle audizioni per le prossime settimane.
Comunica altresı̀ che lo scorso 9 giugno l’avvocato Laura Lecchi ha
prestato il prescritto assenso e giuramento, assumendo quindi a pieno titolo le funzioni di collaboratore della Commissione. L’avvocato Lecchi
coordinerà la redazione di un documento di sintesi sull’attività svolta, col-
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laborando con gli altri consulenti della Commissione, che saranno incaricati di specifici approfondimenti.
Comunica inoltre che, dall’ultimo, Ufficio di Presidenza sono pervenuti i seguenti documenti:
– il 12 maggio 2022 l’avvocato Morcavallo ha inviato copia di un
esposto-denuncia, riservato, relativo alla vicenda di un minore allontanato
dalla madre, per disposizione del Tribunale per i minorenni di Roma;
– il 13 maggio 2022 il tenente colonnello D’Albore ha inviato gli
esiti di indagine, riservati, della Guardia di finanza su una struttura terapeutica per minori, già visitata da una delegazione della Commissione;
– il 18 maggio 2022 il Consiglio superiore della magistratura ha
trasmesso gli elenchi dei giudici onorari minorili attivi nel periodo
2020-2022;
– il 19 maggio 2022, il Presidente del VII Municipio di Roma ha
inviato ulteriore documentazione, riservata, richiesta dalla Commissione;
– il 24 maggio 2022 il colonnello Antro ha trasmesso quatto esiti
di indagine, riservati, relativi comunità per minorenni operanti nella Regione Lazio;
– il 25 maggio 2022 l’avvocato Pompeo Del Re ha depositato una
raccolta di documentazione, riservata;
– nello stesso giorno l’avvocato Cinzia Manelli ha inviato una raccolta di documentazione, riservata;
– il 27 maggio 2022 la Garante dell’Emilia Romagna ha trasmesso
una raccolta di documenti, riservati, relativi alla vicenda della minore
Arianna Conti.
Comunica infine che sono stati acquisiti agli atti dell’inchiesta venti
esposti, riservati, inviati alla Commissione.
La seduta termina alle ore 16,30.
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