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Commissioni 3ª e III congiunte

COMMISSIONI CONGIUNTE
3ª (Affari esteri, emigrazione)
del Senato della Repubblica
con la Commissione
III (Affari esteri e comunitari)
della Camera dei deputati
Mercoledı̀ 22 giugno 2022

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 10

Presidenza del Vice Presidente della III Commissione della Camera
FORMENTINI
Orario: dalle ore 15 alle ore 16,10
AUDIZIONE
INFORMALE
DELL’AMBASCIATORE
D’ITALIA
PRESSO
LA
FEDERAZIONE RUSSA, GIORGIO STARACE, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUGLI SVILUPPI DEL CONFLITTO TRA RUSSIA E UCRAINA
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Commissioni 9ª e XIII congiunte

COMMISSIONI CONGIUNTE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
del Senato della Repubblica
con la
XIII (Agricoltura)
della Camera dei deputati
Mercoledı̀ 22 giugno 2022

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione del Senato
VALLARDI
Orario: dalle ore 8 alle ore 9
(sospensione: dalle ore 8,05 alle ore 8,10)
SEGUITO DELL’AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DEL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI SUGLI AGGIORNAMENTI DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) ALLA LUCE DEI RILIEVI E
DELLE OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
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2ª Commissione

GIUSTIZIA (2ª)
Mercoledı̀ 22 giugno 2022

Plenaria
298ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE
(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso
delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati
(1425) SANTILLO ed altri. – Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali
per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.
Dopo brevi interventi del PRESIDENTE e dei senatori BALBONI
(FdI), CUCCA (IV-PSI), MIRABELLI (PD) e ROSSOMANDO (PD), il
RELATORE ed il sottosegretario SISTO si riservano di esprimere i pareri
martedı̀ prossimo.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429
(n. 381)
(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni
favorevoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice CIRINNÀ (PD), in riferimento all’articolo 7, comma 6,
considera che l’accesso alle informazioni di dettaglio contenute nella
Banca Dati Nazionale (BDN) può essere rilevante nell’accertamento di
possibili condotte illecite oggetto di indagini, per cui è opportuno prevedere che l’accesso alla BDN in modalità di consultazione sia consentito
alla polizia giudiziaria. Ne deriva la proposta di condizione seguente: all’articolo 7, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «L’accesso
in modalità di consultazione è sempre consentito alla Polizia Giudiziaria».
In riferimento all’articolo 14, comma 2, la medesima oratrice considera che la registrazione dell’esito dei controlli veterinari nel sistema informativo può rivelarsi cruciale in caso di riscontro di non conformità e
che si tratta di mera attività materiale di immissione di dati, per cui appare
opportuno prevedere un termine inferiore rispetto a quello, attualmente
previsto, di trenta giorni, entro il quale immettere tali dati. Considerato altresı̀ che gli esiti dei controlli veterinari possono essere di utilità nell’accertamento di eventuali condotte illecite, è necessario prevedere che le
forze di polizia in caso di indagini possano aver accesso al sistema informativo. Ne deriva la proposta di condizione seguente: all’articolo 14,
comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le parole: «cinque
giorni» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’accesso al portale
di cui al periodo precedente è sempre consentito, in modalità di consultazione, alla polizia giudiziaria».
In riferimento all’articolo 17, considerato che appare opportuno assicurare l’effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall’articolo 17, si propone di aumentarne l’ammontare mediante la proposta di osservazione seguente. Occorre, all’articolo 17, apportare le seguenti modifiche: al
comma 1, sostituire le parole: «da 500 euro a 5.000 euro» con le parole:
«da 3.000 euro a 10.000 euro»; al comma 2, sostituire le parole: «da 5.000
euro» con le parole: «da 15.000 euro»; al comma 3, sostituire le parole:
«da 100 euro a 1.000 euro» con le parole: «da 1.000 euro a 3.000
euro»; al comma 4, sostituire le parole: «da 100 euro a 1.000 euro» con
le parole: «da 500 euro a 3.000 euro».
In riferimento all’articolo 18, considerato che appare opportuno assicurare l’effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall’articolo 18, si propone di aumentarne l’ammontare, mediante la proposta di osservazione seguente. All’articolo 18 occorre: sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
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«da 100 euro a 1.000 euro» con le parole: «da 500 euro a 3.000 euro»; al
comma 5, sostituire le parole: «da 1.000 euro a 3.000 euro» con le parole:
«da 3.000 euro a 8.000 euro».
In riferimento all’articolo 19, considerato che appare opportuno assicurare l’effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall’articolo 19, si propone di aumentarne l’ammontare. mediante la proposta di osservazione seguente. All’articolo 19, occorre apportare le seguenti modifiche: al comma
1, sostituire le parole: «da 200 euro a 2.000 euro» con le parole: «da 3.000
euro a 5.000 euro»; al comma 2, sostituire le parole: «da 200 euro a 2.000
euro» con le parole: «da 3.000 euro a 5.000 euro»; al comma 3, sostituire
le parole: «da 1.000 euro a 6.000 euro» con le parole: «da 3.000 euro a
8.000 euro»; al comma 4, sostituire le parole: «da 200 euro a 2.000
euro» con le parole: «da 3.000 euro a 5.000 euro»; al comma 5, sostituire
le parole: «da 2.000 euro» con le parole: «da 5.000 euro»; al comma 6,
sostituire le parole: «da 200 euro a 2.000 euro» con le parole: «da
2.000 euro a 5.000 euro»; al comma 7, sostituire le parole: «da 2.000
euro a 20.000 euro» con le parole: «da 6.000 euro a 30.000 euro»; al
comma 8, sostituire le parole: «da 100 euro a 1.000 euro» con le parole:
«da 500 euro a 2.000 euro»; al comma 9, sostituire le parole: «da 300 euro
a 3.000 euro» con le parole: «da 3.000 euro a 5.000 euro».
Il relatore CUCCA (IV-PSI) senza una disciplina autorizzatoria non
comprende quali limiti e quali funzioni spieghi la «consultazione» della
banca dati proposta dalla senatrice Cirinnà; sugli incrementi edittali proposti, sarebbe invece incline ad accoglierli, seppure non nella misura indicata
dalla senatrice ma con un criterio unico da individuare nella dialettica di
Commissione.
Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori D’ANGELO
(M5S), GRASSO (Misto-LeU-Eco), DAL MAS (FIBP-UDC), BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), CIRINNÀ (PD), MIRABELLI (PD) ed il presidente OSTELLARI, che sintetizza l’esito della riflessione indicando al relatore un’ipotesi di criterio da seguire per l’incremento edittale.
Quindi il relatore CUCCA (IV-PSI), accedendo all’invito, propone lo
schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al resoconto) che,
posto ai voti previo accertamento del numero legale, è accolto a maggioranza dalla Commissione, con l’astensione del senatore Crucioli.
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)
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli
con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
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La senatrice CIRINNÀ (PD), considerato che appare opportuno assicurare l’effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall’articolo 24, propone
di aumentarne l’ammontare con la seguente proposta di osservazione: all’articolo 24, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «da euro 3.000» con
le parole: «da 10.000 euro» e le parole: «da euro 1.000» con le parole: «da
5.000 euro».
Considerato poi che non è stato attuato, in sede di predisposizione
dello schema di decreto legislativo, il criterio di delega di cui alla lettera
m) della legge 22 aprile 2021, n. 53, volto a prevedere, nel rispetto della
normativa dell’Unione europea sugli aiuti de minimis, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo, dichiara che appare
necessario assicurare che anche il detto criterio di delega sia oggetto di
attuazione, mediante la seguente proposta di condizione. Dopo l’articolo
22, occorre inserire il seguente: «Art. 22-bis (Misure di promozione e sostegno degli allevamenti non intensivi) – 1. Al fine di promuovere le attività di allevamento che sviluppino pratiche non intensive sono previste
misure di sostegno proporzionali alla tipologia e numero degli animali allevati, erogate dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
previo parere del Ministero della Salute, volte ad incoraggiare l’introduzione ed il mantenimento di tecniche e sistemi di allevamento che garantiscano standard di benessere degli animali superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. 2. Per allevamenti estensivi devono intendersi tutte le attività che facciano ricorso al pascolamento giornaliero e
al ricovero nelle strutture di stabulazione solo a tempo parziale, con esclusione dell’uso di gabbie. 3. Le misure di cui al comma 1 sono concesse
agli allevatori che sottoscrivono specifici impegni per il benessere animale
per un periodo minimo di cinque anni e sono in ogni momento revocabili
in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti. Gli impegni in materia di
benessere degli animali devono rispettare standard superiori rispetto a
quelli previsti dalla normativa vigente nei seguenti ambiti: a) utilizzo di
acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale; b) condizioni di stabulazione che prevedano tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale; c) accesso allo spazio aperto; d) assenza di mutilazioni sistematiche, nonché
di pratiche d’isolamento o di contenzione permanente; e) prevenzione
delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento
e/o dalle condizioni di detenzione degli animali; f) riduzione della densità
e del numero di animali allevati. 5. Le misure di cui al comma 1 si articolano in cinque azioni, nel cui ambito sono previste, per ciascuna specie
animale, le condizioni di impegno al cui rispetto è subordinato la corresponsione dell’aiuto: a) alimentazione; b) gestione aziendale; c) sistemi
di allevamento e condizioni di stabulazione; d) controllo ambientale; e)
igiene e rispetto delle necessità comportamentali di specie per la prevenzione di patologie; f) riduzione della densità e del numero di animali allevati. 6. Non possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 coloro
che abbiano riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di
condanna, per uno dei delitti di cui agli articoli 416, 416-bis, 544-ter, 544-
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quater, 544-quinques, 727 del codice penale, ovvero per quelli previsti
dall’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189.».
Il relatore CUCCA (IV-PSI), sugli incrementi edittali proposti, sarebbe incline ad accoglierli, seppure non nella misura indicata dalla senatrice ma con un criterio unico da individuare nella dialettica di Commissione. Sull’articolo aggiuntivo, non vede obiezioni all’accoglimento, ma
prende atto dell’opposizione del PRESIDENTE che lo giudica estraneo
alla competenza della Commissione ed invita a riproporlo nella Commissione di merito.
Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori DAL MAS
(FIBP-UDC), CIRINNÀ (PD) ed il presidente OSTELLARI, che sintetizza l’esito della riflessione indicando al relatore la medesima ipotesi di
criterio da seguire per l’incremento edittale, già seguita nel precedente
esame.
Quindi il relatore CUCCA (IV-PSI), accedendo all’invito, propone lo
schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al resoconto) che,
posto ai voti previo accertamento del numero legale, è accolto a maggioranza dalla Commissione, con l’astensione del senatore Crucioli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE)
2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della
fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali,
anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme
penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)
(Parere alle Commissioni 12ª e 13ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni
favorevoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice CIRINNÀ (PD), considerato che il 9 marzo 2022 è entrata in vigore la legge di revisione costituzionale che ha modificato l’articolo 9, inserendo nel testo di tale disposizione un riferimento esplicito
alla tutela degli animali e della biodiversità, dichiara che appare opportuno
inserire nel primo rigo dei «Visto» anche un riferimento a detto articolo.
Avanza perciò la proposta di osservazione secondo cui, in epigrafe, al
primo rigo, dopo la parola: «articoli» devesi inserire la parola: «9,».
In riferimento all’articolo 14, considerato che appare opportuno assicurare l’effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall’articolo 14, nonché
di salvaguardare in ogni caso l’applicazione della legge 20 luglio 2004, n.
189, si propone una riscrittura del comma 2, che superi l’alternatività tra
arresto e ammenda, mediante la seguente proposta di osservazione. Occorre sostituire il comma 2 con il seguente: «Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n.189, chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, e all’autorizzazione
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di cui al comma 5, del medesimo articolo è punito con l’arresto fino a sei
mesi e con l’ammenda da 20.000 euro a 300.000 euro.».
In riferimento all’articolo 15, considerato che l’attuale formulazione
dell’articolo 727-bis c.p. ne rende molto difficile l’applicazione – soprattutto per la difficoltà di definire in maniera chiara e tassativa la «quantità
trascurabile» e «l’impatto trascurabile sulla conservazione della specie» –
e che le sanzioni previste dal medesimo articolo sono irrisorie e dunque
non dissuasive, si propone un più ampio intervento sulla disposizione in
esame, mediante la proposta di condizione seguente. Occorre ostituire l’articolo con il seguente: «Art. 15 (Modifiche all’articolo 727-bis del Codice
penale) 1. All’articolo 727-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "salvo i casi in cui l’azione
riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie" sono abrogate; b) dopo
il secondo comma è aggiunto il seguente: "Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui agli articoli 8, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l’arresto da quattro a dodici mesi e con l’ammenda fino a 10.000 euro.".».
Considerato poi che appare opportuno disciplinare e sanzionare in
forma specifica il traffico di specie protette, si propone l’inserimento di
un articolo aggiuntivo a ciò finalizzato, mediante la seguente proposta
di osservazione. Dopo l’articolo 16, occorre inserire il seguente: «Art.
16-bis (Traffico di specie protette) 1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi,
riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie
animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari
di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da 30.000 a 90.000 euro. 2. La pena è aumentata della metà
se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. 3. Ai fini di cui al
primo comma per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive modificazioni; nell’allegato I della Direttiva
2009/ 147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre
2009; nell’allegato IV, lettera a), della Direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni; nell’articolo 2 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nel Decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del 08.09.1997, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell’Unione europea o internazionali. 4. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell’ar-
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ticolo 459 c.p.p. per i delitti previsti dal primo comma, o di messa alla
prova ai sensi dell’art. 168-bis c.p. o di tenuità del fatto ai sensi dell’art.
131-bis c.p. è sempre ordinata la confisca dell’animale e dei suoi cuccioli,
anche se nati nel corso del procedimento ed è altresı̀ disposta l’interdizione alla detenzione di animali familiari. È, altresı̀, disposta la sospensione da un mese a sei anni dell’attività circense, di caccia, di trasporto,
di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra
attività che implichi l’uso, la gestione o la custodia a fini commerciali
o ludici di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della
pena su richiesta o il decreto penale è pronunciata nei confronti di chi
svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime. 5. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito alla estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dal
comma 1 ed ove si sia proceduto alla confisca o ad affidamento definitivo
degli animali, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde
efficacia. 6. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti
a carico dell’autore del reato e del proprietario dell’animale e, in caso di
insolvenza, del Ministero della transizione ecologica di concerto e del Ministero della Salute che potrà rivalersi sull’autore del reato. 7. In caso di
sequestro e confisca di animale per violazione della presente legge, il Ministero della Salute e il Ministero della Transizione ecologica, di concerto
tra loro, dispongono la destinazione degli esemplari nel seguente ordine di
priorità: a) assegnazione al centro di cui all’articolo 1, comma 755 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) affidamento a strutture pubbliche o
private, anche estere che diano adeguate garanzie di tutela degli animali
coinvolti o ad associazioni di protezione animale individuate ai sensi della
legge 20 luglio 2004, n.189. In caso di affido a strutture estere sono
esclusi quegli Stati che non abbiano un quadro normativo a tutela degli
animali analogo a quello nazionale.»
Il relatore CUCCA (IV-PSI) ipotizza l’accoglimento della sola proposta riguardante l’epigrafe, stante il rischio dell’eccesso di delega che si
correrebbe accogliendo tutte le altre.
Si apre un breve dibattito, cui prende parte il senatore BRIZIARELLI
(L-SP-PSd’Az) (intenzionato ad integrare le osservazioni con una più incisiva modifica, volta a prevenire il rischio di procedura di infrazione eurounitaria) ed il presidente OSTELLARI (che giudica più proprio fare presente tale rilievo presso la quattordicesima Commissione).
Quindi il relatore CUCCA (IV-PSI) propone lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al resoconto) che, posto ai voti previo
accertamento del numero legale, è accolto a maggioranza dalla Commissione, con l’astensione del senatore Crucioli.
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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)
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Con il voto contrario del senatore Crucioli, la Commissione a maggioranza, previo accertamento del numero legale, conferisce mandato al
relatore Cucca ad esprimere osservazioni favorevoli.

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)
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore CUCCA (IV-PSI) offre al senatore DAL MAS (FIBPUDC) spiegazioni sulle definizioni contenute nello schema di decreto.
Con il voto contrario del senatore Crucioli la Commissione a maggioranza, previo accertamento del numero legale, conferisce mandato al relatore Cucca ad esprimere osservazioni favorevoli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che il Documento VII, n. 34 costituisce un
affare già da tempo deferito alla Commissione: ai sensi dell’articolo 139
del Regolamento del Senato, la sua trattazione – dopo un’adeguata attività
istruttoria ed eventualmente la nomina di un relatore – potrà comportare la
proposta di una risoluzione che inviti il Governo ad assumere iniziative in
relazione al pronunciato della Corte costituzionale, di cui alla sentenza n.
24/2019 della Corte Costituzionale. Essa attiene alle misure di prevenzione patrimoniale, che è materia su cui sono pervenute anche richieste
da parte di singoli senatori, poste all’attenzione dell’Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
Pertanto si procederà a mettere in calendario lo svolgimento di audizioni, da parte dell’Ufficio di Presidenza integrato, di soggetti esperti, per
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la cui indicazione il Presidente invita i Gruppi a far pervenire i nominativi
entro le ore 12 di giovedı̀ 30 giugno prossimo.
Non facendosi osservazioni cosı̀ resta stabilito.
Invocando la necessità di calendarizzare le pendenze presso le Commissioni riunite Prima e Seconda intervengono i senatori MIRABELLI
(PD), Grazia D’ANGELO (M5S) e BALBONI (FdI), segnalando rispettivamente: il primo oratore il disegno di legge n. 2461 (Parrini ed altri. –
Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo
31 dicembre 2012, n. 235); la seconda oratrice il disegno di legge n. 1690
(Deputato Dori. – Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017,
n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei
minori, approvato dalla Camera) con i connessi atti Senato nn. 1275,
1180, 1692, 1743 e 1747; il terzo oratore il disegno di legge n. 2582 (Modifica all’articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai
sensi dell’articolo 68, terzo comma, della Costituzione, approvato dalla
Camera), cui il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) ricorda va congiunto
il connesso disegno di legge n. 2578 (Modifiche alla legge 20 giugno
2003, n. 140, in materia di attuazione dell’articolo 68 della Costituzione)
a sua firma.
Il PRESIDENTE aderisce agli inviti testé avanzati ed aggiunge, ai disegni di legge per la cui trattazione si impegna a compulsare il collega
senatore Parrini, anche i seguenti a trattazione congiunta: n. 2324 (Parrini
ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa
e contabile dei sindaci), 2145 (Ostellari ed altri. – Modifica dell’articolo
323 del codice penale in materia di reato di abuso d’ufficio) e 2279 (Santangelo ed altri. – Modifica all’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali).
La seduta termina alle ore 15,35.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 381
La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli considerando altresı̀ che appare opportuno assicurare l’effetto dissuasivo delle
sanzioni previste dagli articoli 17, 18 e 19 incrementandole nel minimo
edittale sino al doppio.

22 giugno 2022

– 17 –

2ª Commissione

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 382
La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli considerando altresı̀ che appare opportuno assicurare l’effetto dissuasivo delle
sanzioni previste dall’articolo 24, incrementandole nel minimo edittale
sino al doppio.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 383
La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli considerando altresı̀ che:
– il 9 marzo 2022 è entrata in vigore la legge di revisione costituzionale che ha modificato l’articolo 9, inserendo nel testo di tale disposizione un riferimento esplicito alla tutela degli animali e della biodiversità,
per cui appare opportuno inserire nel primo rigo dei «Visto» anche un riferimento a detto articolo, nella seguente guisa:
In epigrafe, al primo rigo, dopo la parola: «articoli» inserire la parola: «9,».
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BILANCIO (5ª)
Mercoledı̀ 22 giugno 2022

Plenaria
573ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA
(1377) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di coproduzione cinematografica
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con
Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

La relatrice Agnese GALLICCHIO (M5S), in relazione al disegno di
legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, considerato che il provvedimento è stato presentato il 28 giugno 2019, che occorre chiedere conferma della validità, ad oggi, della stima relativa alle spese di missione,
cosı̀ come calcolata nella relazione tecnica.
Andrebbe quindi aggiornata la data di decorrenza dell’onere, in relazione all’ipotesi, formulata sempre nella relazione tecnica, che la prima
riunione della Commissione Mista, di cui all’articolo 16 dell’Accordo,
si tenga in Italia.
Inoltre, risulta necessario formulare tale onere, trattandosi di spesa
non comprimibile, come previsione e non come tetto di spesa.
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Infine, per quanto il provvedimento risulti tra gli accantonamenti formalmente "slittati" al 2022, quantunque non più suscettibile di entrare in
vigore, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009,
entro l’anno successivo alla presentazione alle Camere, occorre aggiornare
la copertura finanziaria, a valere sui fondi speciali di parte corrente, al bilancio triennale 2022-2024.
La sottosegretaria SARTORE, nel mettere a disposizione della Commissione una nota istruttoria, conferma in primo luogo la validità della
stima relativa alle spese di missione, cosı̀ come calcolata nella relazione
tecnica.
Concorda quindi con la relatrice in ordine alla necessità di aggiornare
l’articolo 3, recante la copertura finanziaria, nel senso che l’onere deve
essere posto a decorrere dall’anno 2024, assumendo, in linea con quanto
in precedenza concordato tra le Parti e riportato in relazione tecnica,
che la prima riunione della Commissione mista si tenga in Italia nel
2022 e nella Repubblica dominicana nel 2024.
Illustra quindi il testo della modifica a cui è subordinato l’avviso di
nulla osta.
La relatrice GALLICCHIO (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti
dal Governo, formula quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge
in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime,
per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell’articolo
3 con il seguente: "1. All’onere derivante dall’articolo 16 dell’Accordo di
cui all’articolo 1, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma ‘Fondi
di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."».
Con l’avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del
prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.
(1386) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando che il provvedimento in esame, di iniziativa del Governo, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata e prevede
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una spesa autorizzata per complessivi 230.000 euro per gli anni 2019 e
2020 e di 240.560 euro a decorrere dall’anno 2021, con copertura sul
fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta la necessaria capienza.
Per quanto di competenza, con riferimento all’articolo 3, recante le
disposizioni finanziarie, è necessario aggiornare la decorrenza degli oneri
e della copertura al bilancio triennale vigente. Occorre inoltre valutare se
riformulare la clausola di copertura in termini di previsione di spesa, per
la parte degli oneri riferita alle spese per l’invio di dirigenti alle riunioni
della Commissione mista di cui all’articolo 13 dell’Accordo, nonché per le
spese per l’invio e l’ospitalità di lettori, docenti, ricercatori, esperti e artisti, di cui agli articoli 1, 5 e 9 del medesimo Accordo.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di
chiarimenti chiesti dalla Commissione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che durante l’esame presso
l’altro ramo del Parlamento, è stato modificato il comma 3 dell’articolo
4 del provvedimento, concernente gli oneri correlati all’articolo II, paragrafo 4, secondo periodo, dell’Accordo oggetto della ratifica. Si tratta
delle spese di manutenzione straordinaria della sede dell’Ufficio in Italia.
Dal momento che tali oneri hanno carattere certo e i relativi interventi non
presentano una portata innovativa, si è stabilito che ad essi si provvederà
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto
di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a
quello del relatore.
Non essendovi richieste di intervento, il relatore TOSATO (L-SPPSd’Az) propone l’espressione di un parere non ostativo che, previa verifica del numero legale, è messo ai voti e approvato.
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(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
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FANTETTI (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto
dei chiarimenti forniti dal Governo presso l’altro ramo del Parlamento e
delle modifiche ivi apportate alla clausola di invarianza finanziaria di
cui all’articolo 3 del disegno di legge, che occorre chiedere conferma
che dalle ulteriori attività previste dall’Accordo, quali l’istituzione di un
meccanismo di concertazione rafforzata con riunioni periodiche su asilo
e migrazioni (articolo 4, comma 2 dell’Accordo), incontri a cadenza regolare tra le forze dell’ordine per cooperazioni di polizia (articolo 4, comma
10, dell’Accordo), l’istituzione di un Forum di consultazione tra i Ministeri competenti per l’economia (articolo 5, comma 5, dell’Accordo), incontri interministeriali a cadenza biennale per il settore della ricerca e dell’innovazione (articolo 8, comma 5, dell’Accordo) e la previsione di un
Comitato di cooperazione frontaliera (articolo 10, comma 7, dell’Accordo), non derivino ulteriori oneri rispetto alle risorse stanziate a legislazione vigente.
La sottosegretaria SARTORE conferma che dalle attività previste dall’Accordo, richiamate dal relatore, non derivano ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE formula la seguente
proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni
fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

(2631) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno
di legge in titolo, ricordando, al riguardo, che la legge n. 196 del 2009
(Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all’articolo 7, comma
2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché,
all’articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e fi-
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nanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica. In base all’articolo 10-bis, comma 7, della
medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Ai sensi del citato articolo 10,
comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono
recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze
delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all’attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso
interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e
sviluppo dell’economia. Al riguardo, il Documento di economia e finanza
2022, come approvato con risoluzione nella seduta dell’Assemblea del 20
aprile 2022, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante la revisione del codice della
proprietà industriale.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31
gennaio), termine che comunque – in base alla prassi consolidata – riveste
carattere ordinatorio, con la conseguenza che l’eventuale presentazione oltre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di «collegato» del disegno
di legge.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce, in primo luogo, che il disegno di legge in esame
risulta corrispondente a quello indicato nel citato DEF 2022. Infine, il
provvedimento, suddiviso in tre capi – recanti, rispettivamente, il rafforzamento della competitività del «sistema Paese» e la protezione della proprietà industriale (Capo I), la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure (Capo II), norme di coordinamento e adeguamento (Capo III) – appare coerente rispetto ai parametri dell’omogeneità
del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
La sottosegretaria SARTORE manifesta un avviso conforme alle valutazioni espresse dal Presidente.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2022,
come approvato con risoluzione nella seduta dell’Assemblea del 20 aprile
2022, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio
2023-2025, fra gli altri, un disegno di legge recante revisione del codice
della proprietà industriale.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si evidenzia preliminarmente il rispetto del termine di presentazione
(31 gennaio), termine che comunque – in base alla prassi consolidata –
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riveste carattere ordinatorio, con la conseguenza che l’eventuale presentazione oltre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di "collegato" del
disegno di legge.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rappresenta che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel citato DEF 2022.
Inoltre, il provvedimento, suddiviso in tre capi – recanti, rispettivamente, il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale (Capo I), la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure (Capo II), norme di coordinamento e adeguamento (Capo III) – appare coerente rispetto ai parametri
dell’omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni
di riferimento.
Le disposizioni appaiono, altresı̀, conformi al contenuto proprio dei
collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall’articolo
10, comma 6, della legge di contabilità e finanzia pubblica.».
Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere è posto
in votazione, risultando approvato.

(716) ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e
la piena cittadinanza delle persone con epilessia
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 16 marzo.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) sollecita il Ministero dell’economia e delle finanze a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sui profili finanziari del provvedimento in titolo, segnalando che,
a quanto risulta, sarebbero a buon punto le interlocuzioni tra le amministrazioni competenti per il merito e la Commissione in sede redigente.
Sottolinea, al riguardo, la valenza sociale del tema e l’importanza di non
sprecare l’occasione di approvare un provvedimento molto sentito e atteso.
La sottosegretaria SARTORE assicura che riferirà agli uffici della
Ragioneria generale dello Stato la sollecitazione appena formulata.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1650) FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 17 maggio.
Il senatore DELL’OLIO (M5S) sollecita il Governo a dare risposta ai
quesiti posti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.
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La rappresentante del GOVERNO prende debitamente nota della sollecitazione, che riporterà agli uffici competenti.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che al termine dell’odierna seduta è convocato l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per
programmazione dei lavori.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 9,30.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 94

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria
574ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

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

La seduta inizia alle ore 15,40.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
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)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 e dell’articoli
18, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 21 giugno.
Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S), sulla base degli elementi di
risposta dell Governo ai quesiti formulati dalla Commissione, illustra
una proposta di parere, pubblicata in allegato.
La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso favorevole sulla proposta del relatore.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA
(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana
e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo
che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per
evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo
1976, cosı̀ come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno
(Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame
e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 17 maggio.
Il relatore MISIANI (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: in merito
all’articolo 3 sull’imposizione fiscale dei redditi prodotti in Svizzera dai
frontalieri italiani, viene specificato che, ai fini della stima, sono stati utilizzati i dati forniti dal Canton Ticino relativi ad un campione di frontalieri italiani in tale territorio e che i lavoratori italiani nel Canton Ticino
rappresentano la quasi totalità dei frontalieri italiani. In particolare, il nu-
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mero dei soggetti di cui sono stati forniti i dati è di circa 59 mila persone,
delle quali è stata ricostruito il meccanismo di tassazione svizzera ed italiana, applicando, in quest’ultimo caso, un’aliquota media di circa il 26
per cento, un valore medio imponibile di circa 31 mila euro ed un credito
di imposta del 25 per cento; sempre in relazione all’articolo 3, con riguardo all’utilizzo dei dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, viene precisato, ai fini del mancato utilizzo di una più recente base di dati, che sono state effettuate opportune verifiche che hanno
consentito di escludere, data la metodologia utilizzata, effetti difformi da
quanto indicato nella relazione tecnica; circa l’articolo 4 sull’innalzamento
della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, viene precisato
che il numero dei soggetti beneficiari dell’agevolazione dell’innalzamento
del limite della franchigia è stimato in circa 15 mila unità. A ciascuno di
tali soggetti è stato applicato il nuovo limite, considerando l’esatto importo del reddito dichiarato e applicando un’aliquota marginale media
del 28 per cento; relativamente all’articolo 5, sulla deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria, e all’articolo 6 sulla
non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza, si
fa presente che la stima degli effetti del minor recupero Irpef è stata già
inclusa nella quantificazione complessiva del gettito Irpef associata all’articolo 3. Altresı̀, ai fini della stima di cui al medesimo articolo 3, si precisa che è stata considerata, per il complesso dei contributi obbligatori deducibili, un’aliquota di circa il 14 per cento; con riguardo all’articolo 7 sui
redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, viene precisato che il numero dei frontalieri svizzeri in Italia non è desumibile dalle informazioni
contenute nelle dichiarazioni dei redditi. Pertanto, ai fini della stima dei
soggetti interessati dall’ambito di applicazione della norma, sono stati considerati tutti i lavoratori dipendenti nelle regioni italiane limitrofe alla
Svizzera con residenza nella Confederazione elvetica. Per stimare poi
gli effetti della norma soltanto per i frontalieri, gli effetti finanziari ottenuti sui 570 soggetti interessati sono stati ridotti di un quarto; in relazione
all’articolo 8 sulla ripartizione della compensazione finanziaria e all’articolo 11, comma 1, lettera b), sulle risorse versate dalle autorità cantonali,
vengono forniti i dati relativi al triennio 2017-2019 concernenti il numero
dei frontalieri, il numero dei comuni interessati dai ristorni e l’importo
complessivamente liquidato ai comuni; circa la copertura di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), attraverso corrispondente riduzione del
Fondo speciale di parte corrente, si condivide la necessità di procedere
ad un aggiornamento temporale al triennio 2022-2024, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione formulata
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione: all’articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: "ai fini del bilancio triennale 2021-2023" siano sostituite
dalle seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2022-2024" e le parole: "per
l’anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "per l’anno 2022".
Si osserva, infine, con riguardo all’articolo 9, che aver stabilito un
importo predeterminato a fini compensativi potrebbe, nel corso degli
anni, far perdere l’effettiva capacità di ristoro nei confronti dei comuni de-

22 giugno 2022

– 28 –

5ª Commissione

stinatari e determinare in capo a questi ultimi oneri aggiuntivi, anche soltanto per effetto dell’inflazione.».
La presidente RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), anche a nome di altri senatori, propone due integrazioni dello schema di parere appena illustrato dal
relatore.
In particolare, chiede che nelle premesse venga specificato che una
quota residua di lavoratori frontalieri, ma importante per i territori italiani
di confine, lavora nei cantoni Grigione e Vallese.
Con riguardo al dispositivo, l’osservazione andrebbe integrata, a suo
avviso, con un riferimento all’opportunità di prevedere che il contributo
statale di cui all’articolo 9 sia rivalutato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Il RELATORE, nel recepire le proposte di integrazione avanzate
dalla senatrice Rivolta, illustra un nuovo schema di parere, del seguente
tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti
dal Governo, preso atto che: in merito all’articolo 3 sull’imposizione fiscale dei redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani, viene specificato che, ai fini della stima, sono stati utilizzati i dati forniti dal Canton
Ticino relativi ad un campione di frontalieri italiani in tale territorio e
che i lavoratori italiani nel Canton Ticino rappresentano la quasi totalità
dei frontalieri italiani. Una quota residua, ma importante per i territori italiani di confine, lavora nei cantoni Grigione e Vallese. In particolare, il
numero dei soggetti di cui sono stati forniti i dati è di circa 59 mila persone, delle quali è stata ricostruito il meccanismo di tassazione svizzera ed
italiana, applicando, in quest’ultimo caso, un’aliquota media di circa il 26
per cento, un valore medio imponibile di circa 31 mila euro ed un credito
di imposta del 25 per cento; sempre in relazione all’articolo 3, con riguardo all’utilizzo dei dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, viene precisato, ai fini del mancato utilizzo di una più recente base di dati, che sono state effettuate opportune verifiche che hanno
consentito di escludere, data la metodologia utilizzata, effetti difformi da
quanto indicato nella relazione tecnica; circa l’articolo 4 sull’innalzamento
della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, viene precisato
che il numero dei soggetti beneficiari dell’agevolazione dell’innalzamento
del limite della franchigia è stimato in circa 15 mila unità. A ciascuno di
tali soggetti è stato applicato il nuovo limite, considerando l’esatto importo del reddito dichiarato e applicando un’aliquota marginale media
del 28 per cento; relativamente all’articolo 5, sulla deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria, e all’articolo 6 sulla
non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza, si
fa presente che la stima degli effetti del minor recupero Irpef è stata già
inclusa nella quantificazione complessiva del gettito Irpef associata all’articolo 3. Altresı̀, ai fini della stima di cui al medesimo articolo 3, si precisa che è stata considerata, per il complesso dei contributi obbligatori de-
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ducibili, un’aliquota di circa il 14 per cento; con riguardo all’articolo 7 sui
redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, viene precisato che il numero dei frontalieri svizzeri in Italia non è desumibile dalle informazioni
contenute nelle dichiarazioni dei redditi. Pertanto, ai fini della stima dei
soggetti interessati dall’ambito di applicazione della norma, sono stati considerati tutti i lavoratori dipendenti nelle regioni italiane limitrofe alla
Svizzera con residenza nella Confederazione elvetica. Per stimare poi
gli effetti della norma soltanto per i frontalieri, gli effetti finanziari ottenuti sui 570 soggetti interessati sono stati ridotti di un quarto; in relazione
all’articolo 8 sulla ripartizione della compensazione finanziaria e all’articolo 11, comma 1, lettera b), sulle risorse versate dalle autorità cantonali,
vengono forniti i dati relativi al triennio 2017-2019 concernenti il numero
dei frontalieri, il numero dei comuni interessati dai ristorni e l’importo
complessivamente liquidato ai comuni; circa la copertura di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), attraverso corrispondente riduzione del
Fondo speciale di parte corrente, si condivide la necessità di procedere
ad un aggiornamento temporale al triennio 2022-2024, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione formulata
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione: all’articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: "ai fini del bilancio triennale 2021-2023" siano sostituite
dalle seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2022-2024" e le parole: "per
l’anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "per l’anno 2022".
Si osserva, infine, con riguardo all’articolo 9, che aver stabilito un
importo predeterminato a fini compensativi potrebbe, nel corso degli
anni, far perdere l’effettiva capacità di ristoro nei confronti dei comuni destinatari e determinare in capo a questi ultimi oneri aggiuntivi, anche soltanto per effetto dell’inflazione. Si segnala, pertanto, l’opportunità di prevedere che il contributo statale di cui all’articolo 9 sia rivalutato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.».
La sottosegretaria SARTORE si riserva di esprimere l’avviso del Governo sul nuovo schema di parere, da ultimo illustrato.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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)
(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Il relatore MANCA (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l’onere previsionale complessivo
previsto per il completamento del programma è stimato in circa 156 milioni di euro. La spesa relativa alla prima tranche graverà, per un ammontare di 42 milioni di euro, sui capitoli del settore investimento del bilancio
ordinario del Ministero della difesa. La prima tranche consentirà l’acqui-
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sizione di 3 radar, compreso il relativo supporto logistico, nonché eventuali corsi per il personale ed adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali
e garantirà l’operatività di 3 reggimenti di artiglieria dell’esercito italiano.
Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 114 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni organiche dei rimanenti reggimenti di artiglieria dell’esercito. Lo Stato maggiore della Difesa
fa, altresı̀, presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell’effettiva esigibilità
contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell’attività tecnico-amministrativa. Saranno poi possibili «eventuali misure di ottimizzazione della spesa» volte all’accelerazione del completamento del
programma. Occorre valutare, pertanto, l’opportunità di specificare espressamente che l’esame parlamentare dello schema di decreto in oggetto è
circoscritta alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono
state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch’essi all’esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie
risorse finanziarie.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier predisposto dai Servizi
di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.
La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori
una nota istruttoria recante risposte ai rilievi della Commissione.
Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone di
esprimere le seguenti osservazioni: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti
gli elementi informativi presentati dal Governo, esprime, per quanto di
competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo: si valuti
l’opportunità di specificare che l’esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima tranche del programma, rispetto alla quale
sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori
fasi dovranno formare oggetto di successivi schemi di decreto da sottoporre anch’essi all’esame del Parlamento, una volta reperite le relative risorse finanziarie.».
Con l’avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del
prescritto numero legale, la proposta di osservazioni è messa ai voti e approvata.
La seduta termina alle ore 16.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 388
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori da parte del
Governo, preso atto che:
con riferimento all’autorizzazione di spesa riferita ai compiti attribuiti all’autorità nazionale di certificazione di cybersicurezza di cui all’articolo 4, vengono forniti elementi di chiarimento e, in particolare:
– in ordine alla realizzazione e aggiornamento di laboratori interni, si conferma che tali attività potranno trarre beneficio anche da altre
iniziative di investimento assunte in ambito Perimetro, incluse quelle correlate al trasferimento da parte del Ministero dello sviluppo economico
delle dotazioni strumentali di laboratorio, nonché dalle ulteriori iniziative
di potenziamento delle capacità di scrutinio tecnologico che potranno trovare copertura finanziaria nei fondi rivenienti dal PNRR: pertanto è stata
stimata, in via cautelativa, una spesa una tantum di euro 100.000 per l’allestimento di spazi e locali;
– in merito all’abilitazione di laboratori di prova, nonché all’autorizzazione di organismi di valutazione della conformità, viene confermato che tali attività potranno essere svolte nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, escludendo assegnazioni suppletive di risorse finanziarie;
– con riferimento all’attività di realizzazione e gestione di sistemi informativi, si precisa che la stima dei relativi costi fa riferimento
all’acquisto di 10 postazioni informatiche portatili per un costo medio
pari a 2.000 euro a postazione di livello professionale, mentre l’attività
di manutenzione è riferita a tutte le dotazioni tecnologiche nella loro interezza e non solo a quelle informatiche; tale stima presenta un profilo
crescente nel tempo giacché include i costi relativi alla sostituzione di apparati malfunzionanti, l’acquisto di dotazioni «di consumo», nonché la sostituzione di apparati soggetti ad obsolescenza;
– con riferimento alla voce di spesa relativa alle missioni, si
conferma che per quelle nazionali sono esclusi nuovi o maggiori oneri, atteso che alla copertura dei relativi fabbisogni l’Agenzia farà fronte avvalendosi della sola dotazione ordinaria già prevista ai sensi della legislazione vigente, escludendosi espressamente ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,
– per quanto riguarda le missioni internazionali invece, si rappresenta che, da un lato, il valore crescente nella frequenza delle missioni
per ciascun anno è direttamente proporzionale al numero di sistemi di cer-
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tificazione che saranno adottati a livello europeo, dall’altro, si presume
che dal 2024 i primi sistemi di certificazione andranno a regime e che pertanto le attività dei gruppi di lavoro che ne hanno curato l’elaborazione si
attesteranno asintoticamente su frequenze che potranno essere gestite in
via ordinaria;
– per quanto concerne la stima dei costi di accreditamento, si
afferma che i parametri utilizzati risultano congrui rispetto al modello tariffario utilizzato da Accredia, l’Ente Unico nazionale di accreditamento
designato dal Governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo
765/2008;
– in ordine, infine, alla stima dei costi di ricerca e formazione, si
conferma che essa risulta adeguata rispetto ai fabbisogni annui previsti, i
quali rappresentano una quota fissa di investimento, che potrà essere affiancata da iniziative complementari di potenziamento, mediante l’accesso
a sovvenzioni provenienti da programmi europei di finanziamento della ricerca nei settori di interesse;
con riferimento alle attività di vigilanza nazionale di cui all’articolo 5, viene confermato che i relativi compiti, nonché l’eventuale collaborazione con le Forze dell’ordine, saranno espletati nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
si conferma altresı̀ che le attività di avvalimento da parte dell’Agenzia delle Forze di polizia, per lo svolgimento delle indagini di cui al
comma 3 del medesimo articolo 5, di stipula di convenzioni o protocolli
d’intesa per con gli organismi di accreditamento, nonché il ricorso ad
esperti esterni o laboratori per le attività di vigilanza sulla sicurezza informatica, avranno luogo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
in relazione al comma 4 dell’articolo 8, viene confermato che le
attività di istituzione, aggiornamento, pubblicità e tenuta degli elenchi di
esperti e laboratori di prova abilitati, saranno svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
con riferimento alle norme di copertura finanziaria di cui all’articolo 14, comma 1, viene confermata la disponibilità delle occorrenti risorse sul fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della legge n. 23 del 2012, nonché l’adeguatezza delle rimanenti risorse,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Mercoledı̀ 22 giugno 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 383

Presidenza del Presidente
VALLARDI
Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45
AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE LATTERIE VICENTINE S.C.A.
IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 214 (PROBLEMATICHE DI MERCATO
DEL LATTE VACCINO IN ITALIA)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)
Mercoledı̀ 22 giugno 2022

Plenaria
311ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,45.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
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)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2,
della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.
La PRESIDENTE avverte che non è ancora stata trasmessa la documentazione mancante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Comunica che sono pervenute le osservazioni della 9ª Commissione
(favorevoli con rilievi) e della 13ª Commissione (favorevoli).
Dichiara quindi aperta la discussione generale.
La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) reputa opportuno che l’articolo 11 dell’Atto in esame sia integrato nel senso di demandare al già
previsto decreto del Ministro della salute anche la definizione delle modalità di formazione specifica per il veterinario aziendale, finalizzata ad una
corretta gestione del sistema ClassyFarm. Soggiunge che, a suo giudizio,

22 giugno 2022

– 35 –

12ª Commissione

occorrerebbe integrare anche l’articolo 14, inserendovi la previsione di
adeguamento della dotazione organica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, senza oneri a carico del Ministero della salute, considerato che detto Istituto è chiamato a garantire il
pieno funzionamento del sistema ClassyFarm.
La senatrice BITI (PD) richiama l’attenzione su alcuni dei rilievi formulati dalla 9ª Commissione nel parere anzidetto, del quale informa di essere stata redattrice e che rimarca essere stato approvato all’unanimità: all’articolo 8 dello schema in esame, occorrerebbe definire le attività delegabili a medici veterinari non ufficiali da parte dell’autorità competente; all’articolo 11, comma 2, sarebbe opportuno prevedere l’incarico a un solo
medico veterinario aziendale, al fine di avere un unico soggetto responsabile degli obblighi e dei compiti che ne derivano. Conclude segnalando
che la 9ª Commissione ha anche rilevato l’opportunità di prevedere un progressivo aumento della dotazione organica di medici veterinari pubblici.
Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e propone di stabilire un termine per la presentazione di eventuali proposte da sottoporre alla relatrice ai fini della
predisposizione dello schema di parere, fissandolo alle ore 11 del prossimo venerdı̀ 24 giugno.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

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)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della
legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 giugno.
La PRESIDENTE ricorda che si è concluso il programmato ciclo di
audizioni.
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Avverte che non è ancora stata trasmessa la documentazione mancante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, mentre è stato inviato alla
Commissione il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali.
Comunica che sono pervenute le osservazioni della 14ª Commissione
(favorevoli con rilievi su entrambi gli Atti in esame congiunto).
Dichiara quindi aperta la discussione generale. Constatato che non vi
sono richieste di intervento, dichiara conclusa tale fase procedurale e propone di stabilire un termine per la presentazione di eventuali proposte da
sottoporre alla relatrice ai fini della predisposizione dello schema di parere, fissandolo alle ore 11 del prossimo venerdı̀ 24 giugno.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato
dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.
La PRESIDENTE ricorda che è stata svolta la relazione illustrativa e
che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è
stato fissato alle ore 12 di domani, giovedı̀ 23 giugno.
Dichiara quindi aperta la discussione generale.
Il senatore ZAFFINI (FdI) ritiene che il disegno di legge in esame sia
meritevole di interventi migliorativi ma si dichiara consapevole che gli
spazi emendativi sono esigui, in conformità al monocameralismo alternato
introdotto in via di fatto nel corso di questa legislatura.
Sottolinea che il provvedimento riguarda gli Istituti deputati alla ricerca traslazionale, ossia uno dei settori più rilevanti in ambito sanitario,
che attende da tempo una necessaria riforma: allo stato gli IRCCS assorbono risorse ingenti ma non risultano in grado di perseguire appieno la
propria missione istituzionale.
Osserva che il testo contiene una contraddizione di fondo: da una
parte esso stabilisce che gli IRCCS sono enti a rilevanza nazionale, dall’altra ne prevede la sottoposizione agli indirizzi di politica sanitaria regionale.
Ritiene che il riordino prefigurato sia lacunoso, soprattutto, per ciò
che concerne il controllo e la valutazione dei risultati. Stima necessario
che il legislatore detti in proposito criteri specifici.
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Il senatore MAUTONE (M5S) rileva che gli IRCCS dovrebbero rappresentare il fiore all’occhiello del sistema sanitario, trattandosi di enti di
eccellenza che si occupano, in via prevalente, di ricerca applicata alla clinica.
Sottolinea la necessità di valorizzare la predetta missione specifica,
sgravando gli IRCCS da compiti e incombenze impropri.
Nella consapevolezza che non sarà probabilmente possibile introdurre
modifiche, preannuncia la presentazione di ordini del giorno, volti a uniformare la presenza degli IRCCS sul territorio e a costruire una rete a livello pediatrico, che garantisca a tutti le necessarie cure ed eviti – o
quanto meno riduca – i cosiddetti viaggi della speranza.
Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno della Commissione,
per la prossima settimana, sarà integrato con l’esame di due provvedimenti
urgenti: disegno di legge n. 2646, di conversione del decreto-legge 68/
2022 (Infrastrutture e mobilità), già assegnato alla Commissione in sede
consultiva; disegno di legge di conversione del decreto-legge 41/2022
(Elezioni amministrative e referendum), qualora trasmesso dalla Camera
e assegnato alla Commissione.
Il senatore MAUTONE (M5S), intervenendo sull’ordine dei lavori,
annuncia la sua uscita dal Gruppo MoVimento 5 Stelle.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 9,10.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Mercoledı̀ 22 giugno 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 109

Presidenza del Vice Presidente
LANIECE

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 8,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria
318ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LANIECE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica
Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REDIGENTE
(2246) Sonia FREGOLENT e altri. – Disposizioni per la tutela della salute umana dalla
presenza di sostanze perfluoro alchiliche (PFAS) nelle acque potabili
(2259) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Alessandra MAIORINO e altri. –
Modifica all’articolo 94 della Costituzione, in materia di conferimento e revoca della
fiducia al Governo
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(2392) Vilma MORONESE e altri. – Misure urgenti per la riduzione dell’inquinamento
da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle
acque destinate al consumo umano
(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2392, congiunzione con la discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 2246 e 2259 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 maggio.
Il relatore FERRAZZI (PD) riferisce brevemente sui disegni di legge
n. 2246 e n. 2559, rinviando per un’esposizione più dettagliata a documenti scritti che vengono messi a disposizione dei componenti della Commissione.
Propone quindi la congiunzione della discussione congiunta dei disegni di legge n. 2246 e n. 2559 con il seguito della discussione del disegno
di legge n. 2392.
Conviene la Commissione.
Il presidente LANIECE ricorda che il termine per la presentazione
degli emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2392, assunto
come testo base nella seduta del 26 maggio scorso, è stato fissato alle ore
12 di venerdı̀ 24 giugno 2022.
Rinvia infine il seguito della discussione congiunta.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già prevista alle ore 8,45 di
domani, giovedı̀ 23 giugno 2022, non avrà luogo.
La seduta termina alle ore 9,30.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)
Mercoledı̀ 22 giugno 2022

Plenaria
311ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO
La seduta inizia alle ore 12,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(1921) RIPAMONTI e altri. – Disciplina della professione di guida turistica
(2087) CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica
(Parere alla 10ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione
dell’esame del testo unificato. Parere non ostativo con osservazioni. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.
La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az), relatrice, presenta uno
schema di parere non ostativo con osservazioni, sul testo unificato relativo
ai due disegni di legge in titolo, in materia di disciplina della professione
di guida turistica, adottato il 24 marzo 2022 dalla 10ª Commissione permanente.
Ricorda che, sui due disegni di legge, la 14ª Commissione ha già
espresso il suo parere, il 6 luglio 2021, nel quale si richiama anche il quadro normativo e giurisprudenziale europeo di riferimento.
Con riguardo al nuovo testo propone di richiamare i contenuti degli
articoli 4, 5 e 6, e di evidenziare la necessità del medesimo trattamento tra
chi ottiene il titolo di guida turistica mediante esame di idoneità e chi lo
ottiene mediante le procedure di riconoscimento del titolo estero.
La senatrice GINETTI (IV-PSI) sottolinea l’esigenza di considerare
anche gli effetti concreti di una situazione in cui le guide nazionali, per
lo più specializzate su determinati territori o determinati siti culturali, possono subire la concorrenza di guide straniere che accompagnano gruppi di
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turisti stranieri in qualunque parte del territorio italiano. Preannuncia, pertanto, il suo voto di astensione.
La relatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az), condividendo la preoccupazione della senatrice Ginetti, sottolinea come il disegno di legge consenta
l’accesso alla professione a pari condizioni tra cittadini italiani e cittadini
di altri Stati.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429
(n. 381)
(Osservazioni alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.
Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, sull’atto del Governo in titolo, relativo al
sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti
e degli animali, nell’ambito della delega per l’adeguamento del quadro
normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali
trasmissibili agli animali o all’uomo, prevista dalla legge di delegazione
europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici
di delega dell’articolo 14 della stessa legge.
Propone quindi di rilevare taluni aspetti di coerenza interna del testo
e di coerenza di due disposizioni sanzionatorie con il principio generale di
delega di cui all’articolo 32, lettera d), della legge n. 234 del 2012.
La senatrice GIANNUZZI (CAL-Alt-PC-IdV) ritiene che, in fase di
attuazione della normativa europea sulle malattie animali trasmissibili, si
poteva fare di più e richiama a tal fine i contenuti dell’audizione della
Lega antivivisezione (LAV). Ritiene, inoltre, ridondante esplicitare che
gli animali sequestrati non possano rimanere in custodia di chi si è reso
responsabile del loro maltrattamento. Ritiene, infine, che sarebbe opportuno prevedere l’obbligo della formazione degli operatori, nonché prevedere sanzioni più efficaci e introdurre l’obbligo della videosorveglianza
nei luoghi di macello. Preannuncia, pertanto, il suo voto di astensione.
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Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato
al resoconto.
La Commissione approva.

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 e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.
Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, presenta uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, sull’atto del Governo in titolo, relativo
alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo
delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili
a tali fini, nell’ambito dell’esercizio della delega per l’adeguamento del
quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie
animali trasmissibili agli animali o all’uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell’articolo 14 della stessa legge.
Propone quindi di rilevare aspetti di coerenza di alcune disposizioni
sanzionatorie anche con il principio generale di delega di cui all’articolo
32, lettera d), della legge n. 234 del 2012, nonché taluni aspetti sotto il
profilo redazionale.
La senatrice GIANNUZZI (CAL-Alt-PC-IdV) si sofferma sulla necessità di intervenire nell’ambito delle condizioni di detenzione e macellazione degli animali e in particolare dei volatili, che rappresentano luoghi
di origine e di trasmissione di nuovi patogeni pericolosi per gli animali
stessi e per l’uomo. Ricorda, inoltre, che tali animali, indeboliti nel loro
organismo da manipolazioni genetiche, sono maggiormente soggetti a contrarre malattie e quindi a trasmetterle, e ritiene che sarebbe stato opportuno prevedere divieti per tali manipolazioni. Preannuncia, quindi, il suo
voto di astensione.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato
al resoconto.
La Commissione approva.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE)
2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della
fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali,
anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme
penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)
(Osservazioni alle Commissioni 12ª e 13ª riunite. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.
Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, presenta uno schema di osservazioni non ostative con rilievi, sull’atto del Governo in titolo, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed
esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali,
nell’ambito dell’esercizio della delega per l’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali
trasmissibili agli animali o all’uomo, prevista dalla legge di delegazione
europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici
di delega dell’articolo 14 della stessa legge.
Ricorda, in particolare, che l’articolo 3 dello schema di decreto legislativo stabilisce il divieto di importare, detenere o commerciare animali di
specie selvatiche ed esotiche, fatti salvi i giardini zoologici e gli animali
da compagnia che saranno inclusi nel decreto da adottarsi entro 30 giorni
(articolo 5), nonché la possibilità di detenere e commercializzare le scorte
di animali esotici, già posseduti, fino al termine della loro vita naturale, evitando la loro riproduzione e il loro rilascio nell’ambiente (articoli 6 e 7).
Propone quindi di rilevare taluni aspetti di coerenza interna del testo
e di coerenza di alcune disposizioni sanzionatorie anche con il principio
generale di delega di cui all’articolo 32, lettera d), della legge n. 234
del 2012, nonché altri aspetti sotto il profilo redazionale.
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) rende noto che le Commissioni 12ª e 13ª hanno chiesto una proroga della scadenza del termine per
l’espressione del parere parlamentare.
Esprime, quindi, la sua adesione allo schema di osservazioni presentato dal Relatore, rilevando tuttavia la necessità di integrarlo con taluni
aspetti di più piena competenza della 14ª Commissione. In particolare,
gli articoli 3 e 5, che prevedono di vietare l’importazione, detenzione o
commercializzazione di animali selvatici o esotici che non saranno inclusi
in un elenco che dovrà essere emanato entro 30 giorni, si porrebbero in diretto contrasto con le libertà di circolazione e di stabilimento, e con il regolamento (UE) 2016/429 che prevede determinati limiti e modalità per l’esercizio della libera circolazione degli animali da compagnia di cui all’allegato I del regolamento. Il divieto italiano, infatti, impedirebbe ai cittadini
di altri Stati membri di circolare in Italia con i propri animali da compagnia
e impedirebbe alle imprese di altri Stati membri di commercializzare in Italia tali animali o di stabilirsi nel territorio italiano ai fini dell’esercizio della
propria attività che implica la detenzione di tali animali.
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Per quanto riguarda l’invarianza finanziaria affermata dall’articolo 18
dello schema di decreto, il Senatore rileva come il predetto divieto porterà
evidentemente a minori entrate dovute al venir meno di un intero settore
commerciale e produttivo, che potrà forse essere sostituito da prodotti analoghi o succedanei solo in minima parte.
Peraltro, lo schema di decreto non prevede alcuna forma di ristoro
per le imprese del settore degli animali da compagnia, a fronte del divieto
di importazione, detenzione e commercializzazione degli stessi, a differenza di quanto è stato previsto per le imprese di allevamento di visoni
e di altri animali da pelliccia, soggette al divieto che avrà effetto a partire
dal 1º luglio 2022.
Ritiene, infine, che il divieto di riproduzione previsto dalle norme
transitorie dello schema di decreto, in assenza di alcun rischio per la salute
umana o ambientale, costituisca un’ingiustificata negazione delle condizioni di benessere degli animali, che pure lo stesso schema di decreto dichiara di voler assicurare.
Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), con riferimento ai citati ristori per gli allevatori di visoni, precisa che, a sette giorni dalla scadenza
del 30 giugno, le imprese interessate ancora non hanno ricevuto le risorse
necessarie per compensare la chiusura degli allevamenti.
Il senatore CORBETTA (M5S) ringrazia per i contributi emersi dalla
discussione e si riserva di svolgere su di essi ulteriori approfondimenti.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(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
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l’esame del disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di sette disegni di legge di iniziativa parlamentare, 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.
La proposta si fonda sulla considerazione del rilievo sempre più marcato, fornito dai cittadini italiani residenti all’estero, 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. Peral-
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tro, il loro numero è destinato a crescere, per effetto dei recenti fenomeni
della nuova emigrazione.
Il disegno di legge, composto di 7 articoli, prevede all’articolo 1 l’istituzione della Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel
mondo, con 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.
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.
L’articolo 2 definisce 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 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, 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 di iniziative per il rafforzamento dei media di lingua italiana all’estero, la predisposizione di indirizzi sull’assistenza nei riguardi
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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).
L’articolo 6 dispone che la Commissione elabori annualmente una relazione da presentare alle Camere sull’attività svolta e possa trasmettere
relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo quando lo ritenga. È
altresı̀ previsto per il CGIE l’obbligo di trasmettere annualmente alla
Commissione una relazione sullo stato delle comunità italiane all’estero.
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 seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

(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
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l’esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la
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ratifica dell’Accordo, concluso dall’Italia e dal Canada tra il dicembre
2020 e il febbraio 2021, in materia di mobilità giovanile.
L’Accordo, destinato a sostituire un Memorandum d’intesa risalente
al 2006, in materia di scambi giovanili (vacanze-lavoro), si colloca nel
quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra l’Italia
e il Canada, puntando a migliorare le possibilità di scambio tra i cittadini
dei due Paesi e creando opportunità di formazione professionale per i giovani che si affaccino al mondo del lavoro. L’Accordo, in particolare, prevede due nuove categorie di partecipanti al programma di scambi, rispettivamente Young Professionals, ovvero titolari di un titolo di studio post
universitario (equivalente alla laurea triennale) che vogliano acquisire
un’esperienza lavorativa nel Paese ospitante, e International Co-op, 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 ospitante.
Composto da un breve preambolo e da nove articoli, l’Accordo illustra, all’articolo 1, le sue finalità e, all’articolo 2, 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 secondario che intendano completare nel Paese ospitante un tirocinio inerente al proprio ambito di studi.
L’articolo 3 stabilisce quali i requisiti di idoneità, 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 di non più di 12 mesi della
partecipazione per i cittadini idonei (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’Accordo dispone inoltre che le misure in esso 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).
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Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L’articolo 1
stabilisce le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, mentre,
l’articolo 2 prevede l’ordine di esecuzione. L’articolo 3 pone una clausola
di invarianza finanziaria e l’articolo 4 l’entrata in vigore.
Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

(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
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice MASINI (Misto-+Eu-Az), relatrice, introduce l’esame
del disegno di legge in titolo, di ratifica del Trattato italo-francese per
una cooperazione bilaterale rafforzata, concluso a Roma il 26 novembre
scorso, noto come «Trattato del Quirinale». Esso consta di un preambolo
e di 12 articoli. La portata degli enunciati dei 12 articoli è assai ampia,
come normalmente si riscontra negli accordi quadro: l’estensione concreta
della cooperazione, che con il Trattato si vuole rafforzare, dipenderà dai
singoli progetti e momenti di collaborazione.
Molti spunti sono contenuti nel preambolo, a partire dal riconoscimento del 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. Proprio richiamando il comune
impegno dei due Stati a favore dell’unità europea, anche per essere Italia e
Francia tra i Paesi fondatori, si afferma l’indispensabilità dei progressi dal
punto di vista economico, sociale e ambientale. Italia e Francia ribadiscono altresı̀ la loro volontà 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. Riconoscendo infine l’opportunità di collocare in un’ottica di cittadinanza europea un progresso nella reciproca conoscenza delle rispettive
società civili, in particolare tra i giovani, come anche l’importanza della
cooperazione tra i rispettivi Parlamenti nell’ottica di un rafforzamento
della diplomazia parlamentare, i due Stati contraenti dichiarano l’obiettivo
di assicurare a tutti i livelli una cornice più stabile alle relazioni istituzionali bilaterali già esistenti, riconoscendo in particolare il ruolo centrale del
Vertice intergovernativo annuale come fulcro della volontà di concertazione bilaterale in tutti i settori.
Passando all’esame degli articoli del Trattato, l’articolo 1 concerne la
cooperazione franco-italiana in materia di affari esteri, mentre l’articolo 2
è dedicato alle questioni di sicurezza e difesa.
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L’articolo 3 contiene le disposizioni in materia di affari europei. L’Italia e la Francia si impegnano in particolare per lo sviluppo dell’autonomia
strategica europea e si consultano regolarmente a ogni livello onde formulare posizioni comuni prima dei principali appuntamenti europei (commi 1
e 2). In materia economica e fiscale, Italia e Francia rafforzeranno il coordinamento nei principali settori della politica economica, promuovendo altresı̀ meccanismi di convergenza fiscale utili alla lotta contro ogni forma di
concorrenza aggressiva, e al fine di formulare regole adatte alle sfide della
digitalizzazione (comma 3). Nel campo sociale (comma 4) le Parti favoriranno la trasparenza del processo decisionale europeo e la partecipazione
dei cittadini ad esso, nell’ottica di una sempre maggiore democratizzazione
delle istituzioni europee, cui contribuisce anche il dibattito intellettuale tra
le rispettive società civili. Sul piano più prettamente istituzionale (comma
5), Italia e Francia, pur nel quadro previsto dai vigenti Trattati dell’Unione
europea, favoriranno un più ampio ricorso al sistema della maggioranza
qualificata per l’assunzione di decisioni nel Consiglio dell’Unione europea,
superando almeno in alcune materie la gabbia dell’unanimità.
L’articolo 4 concerne le politiche migratorie, nonché i settori della
giustizia e degli affari interni. L’articolo 5 riguarda la cooperazione economica, industriale e digitale. L’articolo 6 si occupa dello sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo. L’articolo 7 riguarda la cooperazione nel
campo dello spazio. L’articolo 8 si occupa dell’istruzione, formazione, ricerca e innovazione. L’articolo 9 tratta della cooperazione nei settori della
cultura, dei giovani e della società civile. L’articolo 10 riguarda la cooperazione transfrontaliera.
Di particolare importanza è il quadro istituzionale della nuova cooperazione italo-francese, delineato nell’articolo 11, che dovrà dare concretezza alla nuova cooperazione tra Roma e Parigi: in particolare (comma
1) verrà organizzato un Vertice intergovernativo annuale nel quale si
farà il punto sull’attuazione del Trattato del Quirinale e verranno esaminate le questioni prioritarie di reciproco interesse. Se possibile, ai margini
di tale Vertice verranno anche tenute le riunioni di coordinamento e di
concertazione di livello ministeriale previste nei precedenti articoli del
Trattato. I Ministri competenti presenteranno un resoconto dei lavori.
Verrà altresı̀ redatto (comma 2) un programma di lavoro (allegato alla relazione illustrativa del provvedimento) volto a precisare gli obiettivi della
cooperazione bilaterale tra Italia e Francia: il programma sarà periodicamente riesaminato e, ove necessario, adattato a nuovi obiettivi fissati d’intesa tra i due Paesi.
Il disegno di legge di ratifica del Trattato si compone di 4 articoli.
L’articolo 1 contiene l’autorizzazione alla ratifica e l’articolo 2 l’ordine
di esecuzione. L’articolo 3 introduce una clausola finanziaria e specifica
che le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione
del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L’articolo 4 dispone in merito all’entrata in vigore. Al testo del Trattato è allegato il programma di lavoro
italo-francese.
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La Relatrice presenta, quindi, un conferente parere non ostativo.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

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 14 giugno.
Interviene in discussione generale la senatrice RICCIARDI (M5S), rilevando come, a suo avviso, la proposta di direttiva ponga obiettivi certamente nobili ma realisticamente irraggiungibili, considerando l’ingente
quantitativo di risorse finanziarie necessarie per realizzare le profonde e
strutturali ristrutturazioni degli edifici interessati dalla proposta di direttiva.
Propone, pertanto, di elaborare una risoluzione, in cui eccepire il rispetto del principio di proporzionalità nella mancata congruenza tra livello
di ambizione degli obiettivi di efficientamento delle prestazioni energetiche degli edifici e la mancata individuazione delle modalità per assicurare
le ingenti risorse finanziarie, private o pubbliche, necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi.
Rileva, infatti, come al punto 48 delle premesse della proposta di direttiva si sottolinea come gli edifici inefficienti sono spesso legati a situazioni di povertà energetica e di degrado sociale e come sia necessario non
lasciare indietro le famiglie più vulnerabili nel percorso delle ristrutturazioni da realizzare, destinando loro incentivi finanziari e altre misure politiche. L’articolo 3, lettera c), della proposta di direttiva impone agli Stati
una rassegna delle politiche e delle misure, attuate e previste a sostegno
degli obiettivi.
Ricorda, al riguardo, come le famiglie vulnerabili siano anche quelle
maggiormente esposte all’aumento dei prezzi dell’energia, in quanto spendono una quota maggiore del loro bilancio in prodotti energetici. In tale
contesto, la ristrutturazione edilizia potrà rappresentare una riduzione delle
bollette energetiche, alleviando il grado di povertà energetica e dovrebbe
essere quindi colta anche come un’opportunità per migliorare le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili. Gli incentivi finanziari e altre misure politiche dovrebbero quindi essere destinati in via prioritaria alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle
persone che vivono in alloggi di edilizia popolare.
Propone inoltre, di invitare le Istituzioni europee a valutare la misura,
che come Paese possiamo vantare, del superbonus 110 per cento e del
connesso strumento della cessione del credito, per approfondirne la validità e l’efficacia e per eventualmente integrare la direttiva in tal senso.
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La Commissione europea potrebbe svolgere una valutazione d’impatto
della misura dal punto di vista ambientale, dell’emersione del lavoro
nero, della maggiore disponibilità finanziaria dei soggetti beneficiari di
efficientamento energetico nonché della circolazione illimitata dei crediti
fiscali.
Occorre che a livello europeo sia intrapresa un’azione coraggiosa per
finanziare le ristrutturazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di
efficientamento energetico degli edifici, se non vogliamo che la proposta
di direttiva resti un auspicio irraggiungibile.
Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) ricorda la molteplicità di bonus e incentivi già esistenti, con un quadro estremamente complesso che
rischia di implodere. Rileva, inoltre, come tali misure in incentivazione
non riescano mai a coprire più del 5 o 6 per cento del patrimonio immobiliare, da cui restano fuori soprattutto gli immobili dei piccoli paesi. Ritiene, pertanto, più opportuno agire sulle fonti di energia per gli immobili,
anche perché oltre un certo limite diventa molto difficile ridurre i consumi
energetici edilizi.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 13,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1921 E 2087
La Commissione,
esaminato il testo unificato relativo ai due disegni di legge in
esame, in materia di disciplina della professione di guida turistica, adottato
il 24 marzo 2022 dalla 10ª Commissione permanente;
ricordato il parere già espresso dalla 14ª Commissione il 6 luglio
2021, sui due disegni di legge, e il quadro normativo e giurisprudenziale
europeo di riferimento ivi richiamato;
considerato, in particolare, che:
– l’articolo 4 del testo unificato, in linea con il decreto legislativo
n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche
professionali, prevede l’accesso alla professione di guida turistica da parte
di cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea, distinguendo tra
il caso di esercizio in regime di libera prestazione di servizi, di natura
temporanea e occasionale, e il caso di esercizio in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro
Stato membro dell’Unione europea, previa integrazione della formazione
mediante misure compensative. Ai fini del secondo caso, ovvero dell’esercizio in maniera stabile da parte di cittadini di un altro Stato membro, l’articolo 4 rinvia a un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni,
per definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa;
– l’articolo 5 istituisce l’Elenco nazionale delle guide turistiche,
suddiviso nelle sezioni relative: a chi ha superato l’esame di idoneità di
cui all’articolo 6, a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, e a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito in uno Stato terzo non membro dell’UE e ha
sostenuto la prevista prova attitudinale;
– in base all’articolo 6, l’esame di idoneità, previsto a cadenza annuale, è accessibile da parte di cittadini di qualunque Stato europeo ed extra europeo, con il requisito del possesso del diploma di laurea triennale,
in una delle classi di laurea individuate con decreto ministeriale,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
in riferimento agli articoli 2 e 3, che sembrano consentire l’esercizio della professione di guida turistica alle sole persone che abbiano acquisito il titolo mediante superamento dell’esame di idoneità di cui all’ar-
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ticolo 6, si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di indicare anche l’acquisto del titolo di guida turistica mediante le procedure
di riconoscimento previste dall’articolo 4;
similmente, l’accesso ai corsi di specializzazioni organizzati dalle
regioni, ai sensi dell’articolo 7, andrebbero previsti non solo per le guide
turistiche di cui all’articolo 3, ma per le guide che hanno ottenuto il titolo
mediante il riconoscimento di cui all’articolo 4.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 381
La 14ª Commissione permanente, esaminato il provvedimento in
titolo;
rilevato che in attuazione della delega per l’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all’uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell’articolo 14 della stessa legge, il Governo ha presentato
tre schemi di decreto legislativo: n. 381, relativo al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; n.
382, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione
e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini; n. 383, in materia di commercio, importazione
e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli
operatori e professionisti degli animali;
considerato che lo schema di decreto stabilisce le procedure di attuazione sul territorio nazionale della parte IV «Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti» del regolamento (UE) 2016/429, nonché
le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni
da riportare nella Banca dati nazionale relativa agli stabilimenti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l’identificazione degli animali detenuti; la
documentazione; le azioni in caso di non conformità e le sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d’interesse;
considerato, al riguardo, che l’articolo 269, paragrafo 1, lettera d),
del regolamento, consente agli Stati membri di prevedere, nei propri territori, misure supplementari o più rigorose, per quanto riguarda la registrazione, l’approvazione, la conservazione della documentazione e dei registri;
considerato, inoltre, che, essendo il regolamento (UE) 2016/429
strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali,
lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al
decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento (UE)
2017/625;
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
1) in riferimento all’articolo 5, che prevede che gli operatori degli
stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, nonché gli
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operatori che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno
stabilimento e i trasportatori, prima di iniziare la propria attività, provvedano, a loro spese, a registrare nella banca dati nazionale i relativi stabilimenti e attività, si valuti l’opportunità di un chiarimento circa il periodo
transitorio relativo alla registrazione degli stabilimenti e attività, in quanto,
per le registrazioni successive all’entrata in vigore del decreto in esame, il
comma 1 dell’articolo 5 rinvia all’articolo 23, che al comma 2 prevede
che, fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo, continuino
ad applicarsi le modalità vigenti, ma solo con riferimento all’identificazione, registrazione e tracciabilità degli animali e non anche degli stabilimenti e relative attività;
2) si valuti, inoltre, l’opportunità di un analogo chiarimento, in riferimento all’obbligo di riconoscimento previsto dall’articolo 6;
3) in riferimento all’articolo 5, comma 4, si valuti l’opportunità di
chiarire la portata del riferimento al termine «abitazioni», nelle quali sono
detenuti animali da compagnia esclusi dall’obbligo di registrazione, in
considerazione della molteplicità di tipi di immobili in cui i proprietari
possono detenere tali animali;
4) in riferimento all’articolo 16, che dispone l’obbligo per il proprietario o l’operatore di un animale da compagnia di provvede all’identificazione di quest’ultimo, ai fini della sua registrazione nell’apposita sezione della banca dati nazionale, secondo le modalità e i tempi indicati
con decreto ministeriale, si valuti l’opportunità di chiarirne il coordinamento con la disciplina sulla registrazione di cui al precedente articolo 5;
5) in riferimento agli articoli da 17 a 20, che stabiliscono sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme di cui al decreto,
si evidenzia che per alcune delle sanzioni previste è posto un limite minimo di 100 euro, mentre il principio generale di delega di cui all’articolo
32 della legge n. 234 del 2012 prevede importi non inferiori a 150 euro e
non superiori a 150.000 euro. Si valuti, pertanto, se le deroghe previste,
rispetto al suddetto valore minimo generale, trovino un fondamento, diretto o indiretto, in norme sanzionatorie già vigenti e oggetto di abrogazione da parte del successivo articolo 22;
6) si segnala, infine, la necessità di rivedere la numerazione dei
commi dell’articolo 24.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 382

La 14ª Commissione permanente, esaminato il provvedimento in
titolo,
rilevato che, in attuazione della delega per l’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all’uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), e nel rispetto dei
criteri specifici di delega di cui all’articolo 14 della stessa legge, il Governo ha presentato tre schemi di decreto legislativo: n. 381, relativo al
sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti
e degli animali; n. 382, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle
procedure e strumenti utilizzabili a tali fini; n. 383, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali;
considerato che lo schema di decreto provvede a ridefinire il quadro normativo nazionale, che aveva replicato la frammentata normativa
europea con una serie di atti di attuazione di direttive europee e di ulteriore adeguamento, risultando in un quadro non sistematico, prevedendo
l’abrogazione espressa di disposizioni contenute in 23 atti normativi interni e l’introduzione delle sole disposizioni ritenute necessarie per consentire l’applicazione delle norme europee, direttamente applicabili nell’ordinamento interno, dettate dal regolamento (UE) 2016/429 e dai regolamenti esecutivi o delegati, modificando opportunamente l’organizzazione del sistema veterinario italiano e individuando, per ogni adempimento o obbligo previsto dal regolamento, le autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che
sono trasmissibili agli animali o all’uomo, e le procedure e strumenti utilizzabili a tali fini in ambito nazionale;
considerato, inoltre, che, essendo il regolamento (UE) 2016/429
strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali,
lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al
decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento (UE)
2017/625, per l’individuazione delle autorità competenti a porre in atto
le misure di prevenzione e controllo delle malattie;
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formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i
seguenti rilievi:
in riferimento all’articolo 23, che stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle norme sulle misure di controllo delle malattie animali trasmissibili, si osserva che i limiti minimi e
massimi della sanzione di cui al comma 12, pari, rispettivamente, a 15
euro ed a 150 euro per ogni animale non abbattuto, dovrebbero essere valutati alla luce del principio generale di delega, di cui all’articolo 32 della
legge n. 234 del 2012, che prevede la definizione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a
150.000 euro;
in riferimento all’articolo 27, comma 4, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle prescrizioni, stabilite dal regolamento, relative alla produzione e alla distribuzione all’interno dell’Unione europea di prodotti di origine animale, si invita a precisare che l’articolo 169, paragrafo 1, ivi richiamato, si riferisce al regolamento (UE) 2016/429;
infine, sotto il profilo redazionale, si invita a valutare le seguenti
modifiche: riguardo al decreto previsto dall’articolo 10, comma 2, dello
schema, sarebbe opportuno far riferimento al «Ministro della salute», anziché al «Ministero della salute»; nell’intestazione dell’allegato 3, occorrerebbe richiamare il comma 5 dell’articolo 6, anziché il comma 6; nell’intestazione dell’allegato 4, occorrerebbe richiamare il comma 4 dell’articolo 11, anziché il comma 5.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani
Mercoledı̀ 22 giugno 2022

Plenaria
88ª Seduta

Presidenza del Presidente
FEDE

La seduta inizia alle ore 8,50.

AFFARI ASSEGNATI
Affare concernente il tema del diritto alla conoscenza (n. 1181)
(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2,
del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV-ter, n. 6)

Il presidente FEDE, ricordando il lavoro svolto dalla Commissione,
ringrazia tutti i componenti per l’apporto dato alla realizzazione del testo
della risoluzione.
La senatrice FEDELI (PD), relatrice, ricorda la risoluzione adottata
dall’Assemblea parlamentare il 23 giugno 2021, rispetto alla quale il testo
illustrato nella seduta odierna si pone in continuità. Ricorda altresı̀ gli incontri tenuti dalla Commissione sul tema del diritto alla conoscenza, in
particolare quelli con Matteo Angioli, fondatore del Global Committee
for the Rule of Law; l’ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata; Paolo
Reale, del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human
Rights; il professor Claudio Radaelli, dell’European University Institute di
Firenze; la dottoressa Antonella Agnoli e l’ex parlamentare Marco Beltrandi, esperto di diritto alla conoscenza e mass media. Dà quindi lettura
della risoluzione.
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Poiché nessun senatore chiede di intervenire in sede di discussione
generale e di dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero legale, il presidente FEDE mette ai voti lo schema di risoluzione
pubblicato in allegato, nel testo di cui ha dato lettura la relatrice, che è
approvato all’unanimità.
La seduta termina alle ore 9,10.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE RISOLUZIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 1181
(Doc. XXIV-ter, n. 6)
La Commissione,
premesso che:
il 23 giugno 2021 l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha adottato la risoluzione 2382 (2021) e la raccomandazione 2204
(2021), entrambe intitolate «La libertà dei media, fiducia dell’opinione
pubblica e diritto alla conoscenza dei cittadini», con le quali viene riconosciuta la necessità di definire il diritto dei cittadini alla conoscenza
come un diritto civile e politico del cittadino ad essere informato attivamente su tutti gli aspetti e tutte le fasi dei processi di formazione delle
decisioni politiche, amministrative e normative e come uno strumento indispensabile a esercitare una piena partecipazione democratica;
l’attuazione del diritto alla conoscenza, come sottolineato nella risoluzione citata, dovrebbe comprendere tre dimensioni principali: gli obblighi che le autorità e le istituzioni pubbliche o private che esercitano
funzioni pubbliche devono rispettare; il diritto dei cittadini a essere informati, avere accesso alle informazioni rilevanti e contribuire alla formulazione e alla valutazione delle leggi, dei regolamenti e degli altri strumenti
di attuazione della politica; un ambiente educativo e culturale favorevole a
promuovere e stimolare l’apprendimento continuo dei cittadini in una società dell’informazione;
il Parlamento può svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere,
tutelare e garantire la partecipazione dei cittadini al processo decisionale a
tutti i livelli;
rilevato che:
come sperimentato nel contrasto alla pandemia nei mesi scorsi, la
fiducia nelle azioni dei governi e degli Stati è fondamentale per il sostegno e l’efficace attuazione delle misure di emergenza: perché ciò sia possibile in una democrazia, sono essenziali decisioni trasparenti, scientificamente fondate e democratiche;
il Parlamento europeo, nella Risoluzione del 13 novembre 2020
sull’impatto delle misure connesse al COVID-19 sulla democrazia, sullo
Stato di diritto e sui diritti fondamentali ha evidenziato come il modo migliore per combattere la disinformazione sia garantire la trasparenza al
momento dell’adozione delle misure e fornire ai cittadini informazioni e
dati completi, aggiornati, precisi e oggettivi sulla situazione e sulle misure
adottate per controllarla;
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considerato che:
il 1 dicembre 2020 è entrata in vigore la Convenzione del Consiglio d’Europa sull’accesso ai documenti ufficiali (cd. «Convenzione di
Tromsø» adottata nel 2009) considerata il primo strumento giuridico internazionale vincolante a riconoscere il diritto generale di accesso ai documenti delle autorità pubbliche sviluppando principi e garanzie per assicurarne l’effettivo esercizio a tutela di una società realmente democratica e
pluralista;
la Convenzione, entrata in vigore in seguito alla ratifica da parte di
dieci Stati membri del Consiglio d’Europa (Bosnia-Erzegovina, Estonia,
Finlandia, Lituania, Montenegro, Norvegia, Repubblica di Moldova, Svezia, Ucraina e Ungheria), non è stata ancora firmata dall’Italia;
negli anni scorsi, tuttavia, sono stati numerosi a livello mondiale
gli Stati che hanno adottato leggi c.d. «Foia» (Freedom of Information
Act). Tra questi, l’Italia con il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha introdotto l’accesso civico generalizzato al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche;
la Convenzione dell’ONU contro la corruzione di Merida del 2003,
ratificata dall’Italia nel 2009, ribadisce la necessità di affiancare agli strumenti di repressione penale dei fenomeni corruttivi, politiche di prevenzione amministrativa basate sul principio di trasparenza;
considerato inoltre che:
la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifiche della direttiva 2013/34/UE che riguarda la trasmissione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di imprese e di gruppi di grandi dimensioni, recepita attraverso il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254,
valorizza l’importanza della comunicazione, da parte delle imprese, non
solo degli aspetti finanziari legati all’attività ma anche di informazioni legate ad aspetti sociali ed ambientali, al fine di individuare i rischi legati
alla sostenibilità e di aumentare la comprensione dell’andamento, dei risultati o della situazione dell’impresa e il relativo impatto sulla società;
rilevato infine che:
le aggressioni nei confronti di giornalisti e le intimidazioni rivolte
ai mezzi di informazione sono tra le maggiori minacce al diritto alla conoscenza;
sono numerose le risoluzioni, le dichiarazioni e gli impegni sulla
sicurezza dei giornalisti adottati nell’ambito delle Nazioni Unite: da ultimo, la risoluzione dell’Assemblea generale del 2021 sulla sicurezza
dei giornalisti e la questione dell’impunità (A/RES/76/173) e la risoluzione del Consiglio dei diritti umani del 2020 (A/HRC/RES/45/18);
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per il 2021 l’annuale World Press Freedom Index di «Reporter
Senza Frontiere» registra che, su 180 paesi valutati, il 73 per cento è caratterizzato da situazioni molto gravi per i giornalisti e che la libertà di
stampa è in pericolo anche nelle società democratiche, a causa della diffusione di notizie false e di propaganda, amplificate dai social media,
mentre l’Italia passa dal 41º al 58º posto, nonostante la presenza di un ambiente mediatico libero e pluralista, a causa delle minacce registrate nei
confronti dei giornalisti da parte della criminalità organizzata, in particolare nel meridione, e delle violenze nei loro confronti durante la pandemia
da parte di gruppi estremisti e movimenti di protesta;
preso atto
del lavoro svolto dalla Commissione sul tema del diritto alla conoscenza sin dalla 17ª legislatura;
impegna il Governo:
I. a garantire una concreta diffusione della cultura della trasparenza
e della partecipazione, attuando norme che favoriscano in primis un dibattito parlamentare e pubblico sostanziale, in grado di costituire un efficace
strumento sia di conoscenza sia di controllo democratico;
II. ad ispirare la propria condotta al principio di conoscenza come
diritto dei cittadini ad essere pienamente informati sui processi decisionali
e amministrativi, in modo da realizzare la migliore partecipazione democratica, in coerenza con lo stato di diritto e le principali norme internazionali sui diritti umani;
III. a investire sul sistema culturale, in particolare su iniziative di
offerta culturale e sullo sviluppo di luoghi del sapere – come biblioteche,
musei, teatri – allo scopo di alimentare lo spirito critico e la libertà di pensiero, dando vita a meccanismi di verifica e parametrazione per misurare
la presenza di tali luoghi sul territorio e in rapporto all’offerta culturale
per abitante;
IV. a favorire la pubblicità, da parte delle grandi società, di informazioni nei campi cruciali per l’interesse pubblico come il rispetto dei diritti umani, la promozione dell’eguaglianza e il contrasto di tutte le discriminazioni per origine etnica e nazionale, religione, età, sesso, genere,
orientamento sessuale, identità di genere e disabilità, il contrasto alla corruzione, la protezione dell’ambiente, la responsabilità sociale, il trattamento dei dipendenti, le pari opportunità nei consigli di amministrazione
in relazione all’età, al genere, al grado di istruzione e all’esperienza professionale, come indicato dalla Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014;
V. ad adoperarsi a livello nazionale e nelle sedi internazionali per
rafforzare l’indipendenza, il pluralismo e la libertà dei media;
VI. a favorire la realizzazione di un osservatorio di monitoraggio
dell’informazione dei principali canali televisivi e radiofonici e della
loro interazione con le piattaforme di social network più utilizzate;

22 giugno 2022

– 63 –

Commissione straordinaria

VII. a rendere conoscibile l’assetto della proprietà e del finanziamento dei media, per dare piena attuazione alle indicazioni del Consiglio
d’Europa in materia, e a richiedere piena trasparenza nella stipula ed esecuzione degli accordi sullo scambio di informazioni che tali media concludono con soggetti omologhi e\o con soggetti terzi;
VIII. a favorire una regolamentazione della trasparenza delle attività di lobby, in linea con la Raccomandazione CM/Rec(2017)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla disciplina delle attività di
lobby nel contesto del processo decisionale pubblico;
IX. a promuovere, valutandone l’opportunità, l’adesione del nostro
Paese alla Convenzione di Tromsø e a seguirne la ratifica facendo propri
gli standard più elevati della Convenzione;
X. a farsi promotore, insieme a Paesi rappresentativi di tutte le aree
geopolitiche e regionali, di iniziative in ambito ONU che conducano l’Organizzazione e gli Stati membri ad intraprendere un’azione volta a codificare a livello universale il diritto umano alla conoscenza.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza
Mercoledı̀ 22 giugno 2022

Plenaria
54ª Seduta

Presidenza della Presidente
SEGRE

La seduta inizia alle ore 13,10.

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: seguito dell’esame del documento conclusivo
Seguito e conclusione dell’esame. Approvazione del documento conclusivo (Doc. XVII,
n. 6)

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 giugno.
La presidente SEGRE svolge un indirizzo di saluto e interviene sull’attività svolta.
Intervengono, per dichiarazione di voto, i senatori FEDELI (PD),
GARAVINI (IV-PSI), PEROSINO (FIBP-UDC), URRARO (L-SPPSd’Az) CIRIANI (FdI) LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), in sostituzione
del sen. Bressa, CORRADO (CAL-Alt-PC-IdV) e RICCIARDI (M5S), che
preannunciano il proprio voto favorevole.
Il relatore VERDUCCI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro
svolto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto ai voti il nuovo testo (allegato al
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resoconto della seduta odierna), che tiene conto delle osservazioni presentate in sede di dibattito.
La Commissione approva all’unanimità.
La PRESIDENTE dichiara conclusa l’indagine conoscitiva.
MATERIE DI COMPETENZA
Esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento, dello schema di Relazione
sull’attività svolta dalla Commissione negli anni 2021 e 2022
Esame. Approvazione di una Relazione (Doc. XVI, n. 11)

La presidente SEGRE (Misto) presenta uno schema di Relazione annuale (allegata al resoconto della seduta odierna) sull’attività svolta dalla
Commissione negli anni 2021 e 2022, e sui risultati 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, che viene approvata all’unanimità.
Dichiara quindi conclusa la seduta.
La seduta termina alle ore 14,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Mercoledı̀ 22 giugno 2022

Plenaria
Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Testo unificato C. 105 e abb.
(Parere alla I Commissione della Camera)
(Esame e conclusione – Reiezione della proposta di parere)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Il deputato Antonio FEDERICO, relatore, rileva anzitutto come il
provvedimento appaia riconducibile alla competenza esclusiva statale in
materia di cittadinanza, stato civile ed anagrafe (articolo 117, secondo
comma, lettera i), della Costituzione); la richiesta di parere alla nostra
commissione appare giustificata dal coinvolgimento, in sede di attuazione
del provvedimento, degli uffici comunali dell’anagrafe.
Mi soffermo di seguito sul contenuto del testo unificato adottato
come testo base dalla Commissione Affari costituzionali della Camera
nella seduta del 9 marzo 2022.
L’articolo 1, al comma 1, lettera a), introduce una nuova fattispecie
di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (c.d. ius
culturae o ius scholae), mediante modifiche ed integrazioni alla legge 5
febbraio 1992, n. 91, che attualmente detta la disciplina della materia.
In particolare, l’articolo prevede che acquista la cittadinanza italiana il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che abbia risieduto legalmente e
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senza interruzioni in Italia, qualora abbia frequentato regolarmente, ai
sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di
istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o
quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Ai
sensi della disposizione introdotta, la cittadinanza si acquista a seguito
di una dichiarazione di volontà, resa entro il compimento della maggiore
età dell’interessato da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o
da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile
del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato
civile. L’interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due
anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra
cittadinanza, e, viceversa, fare richiesta di acquisto della cittadinanza all’ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore
età, ove i genitori non abbiano reso la dichiarazione di volontà
L’articolo 1, al comma 1, lettera b), inserisce nella legge n. 91 del
1992 un nuovo articolo 23-bis.
Il primo comma del nuovo articolo, con una disposizione generale di
carattere interpretativo, specifica che il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell’istanza o della richiesta
da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Tale
specificazione vale ai fini dell’intera legge n. 91 del 1992 per le disposizioni in cui venga in rilievo il requisito della minore età.
Il secondo comma dello stesso articolo 23-bis dispone l’obbligo per
gli ufficiali di anagrafe di comunicare ai residenti di cittadinanza straniera,
nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella
sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acquisto del diritto
di cittadinanza ai sensi dell’articolo 4, comma 2, e del nuovo comma 2bis, introdotto dalla proposta in commento, indicando i relativi presupposti
e le modalità di acquisto.
L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini
di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
Tale disposizione riprende, estendendone la portata, quanto già previsto – per l’acquisto della cittadinanza per ius soli in base alla normativa
vigente – dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013,
che viene conseguentemente abrogato dall’articolo 2, comma 1 della proposta di legge.
L’articolo 2, al comma 1, come anticipato, dispone l’abrogazione dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, il quale stabilisce l’obbligo per gli ufficiali di stato civile di comunicare all’interessato,
nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di
età, la possibilità di acquistare la cittadinanza esercitando il diritto di cui
al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età.
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Il comma 2 autorizza il coordinamento, riordino e accorpamento in
un unico testo delle disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia
di cittadinanza, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge.
A tal fine è previsto si provveda con regolamento governativo di esecuzione ex art. 17, comma 1, L. 400/1988, adottato previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Per l’espressione del parere del Consiglio
di Stato è stabilito un termine di trenta giorni.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) nel ricordare che il gruppo della
Lega ha già espresso le proprie perplessità sul provvedimento anche nella
Commissione di merito dichiara il voto contrario del proprio gruppo parlamentare.
La Commissione respinge la proposta di parere del relatore.
Emanuela CORDA, presidente constatato che è stata respinta la proposta di parere del relatore e che non vi sono altre proposte di parere da
porre in votazione, prende atto che la Commissione, anche tenuto conto
della ristrettezza dei tempi a disposizione, non esprimerà il parere sul progetto di legge in esame.

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e
di crisi ucraina
C. 3614 Governo
(Parere alle Commissioni V e VI della Camera)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un’osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto
come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie
di esclusiva competenza statale diritto di asilo, immigrazione, tutela della
concorrenza, sistema tributario, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, profilassi internazionale, tutela dell’ambiente (articolo
117, secondo comma, lettere a), b), e), q) ed s) della Costituzione), alle
materie di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro, tutela
della salute, governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia, coordinamento della finanza pubblica (articolo
117, terzo comma, della Costituzione) e alle materie di residuale competenza regionale agricoltura e trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto
comma, della Costituzione). A fronte di questo intreccio di competenze, il
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provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle
autonomie territoriali. In particolare:
– l’articolo 13, comma 2, prevede l’intesa con la regione Lazio,
oltre che con il Commissario straordinario, ai fini dell’adozione del
DPCM chiamato a nominare i subcommissari per la gestione dei rifiuti
a Roma;
– l’articolo 36, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture per la ripartizione tra le regioni delle ulteriori risorse stanziate
per il trasporto pubblico locale;
– l’articolo 40, comma 4, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l’adozione del decreto del Ministro dell’interno per
la ripartizione delle risorse destinate agli enti locali per far fronte agli aumenti dei prezzi energetici;
– l’articolo 41, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l’adozione del decreto del Ministro dell’interno per
la ripartizione del contributo straordinario alle province e alle città metropolitane volto a compensare le minori entrate derivanti dalle imposte provinciale di trascrizione e sulla RC Auto;
– l’articolo 42, comma 2, prevede l’intesa con i comuni destinatari
dei finanziamenti del PNRR ai fini dell’adozione del decreto del Ministro
dell’interno per l’individuazione del piano di interventi di ciascun comune;
– l’articolo 43, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l’adozione del decreto del Ministro dell’interno
chiamato a ripartire il fondo per il riequilibrio finanziario delle province
e delle città metropolitane.
Segnala ancora che sul provvedimento sono pervenute le osservazioni
della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Propone, come
di consueto, che la Commissione solleciti le Commissioni competenti in
sede referente, con una condizione da inserire nel parere, a tenere nella
massima considerazione tali osservazioni.
Espone quindi più nel dettaglio il contenuto del provvedimento.
L’articolo 1, al comma 1, dispone, tra le altre cose, che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute
ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas
naturale siano rideterminate dall’ARERA entro il 30 giugno, nel limite
delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici
e ambientali-CSEA per l’anno 2022.
L’articolo 2 incrementa alcuni crediti d’imposta concessi alle imprese
del settore energetico con il decreto-legge n. 21 del 2022.
L’articolo 3 concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta.
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L’articolo 4 prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale
sia riconosciuto un credito di imposta in ragione del 10 per cento della
spesa sostenuta per l’acquisto di gas nel primo trimestre 2022 qualora il
prezzo di riferimento del gas naturale riferito all’ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del corrispondente
prezzo medio riferimento al medesimo trimestre del 2019.
L’articolo 5 definisce i rigassificatori come «interventi di pubblica
utilità indifferibili e urgenti» e definisce le regole per la realizzazione
di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina – allo scopo – di un commissario straordinario del Governo.
Al riguardo, come segnalato anche dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, invita ad approfondire un aspetto: la norma prevede infatti, al comma 2, che il commissario straordinario rilasci con «un
procedimento unico» l’autorizzazione per la realizzazione di impianti di
rigassificazione di cui all’articolo 59 del decreto-legge n. 159 del 2007.
Sul punto andrebbe specificato se con il richiamo alla norma del 2007
si voglia fare salva anche l’intesa con la regione in materia prevista appunto da quella norma.
L’articolo 6 introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili nelle aree idonee.
L’articolo 7 reca norme in materia di semplificazione delle procedure
di autorizzazione per l’installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili disciplinate dal decreto legislativo n. 387 del 2003.
L’articolo 8 ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese
del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di
impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive,
aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica,
compreso quello familiare.
L’articolo 9 interviene sulle disposizioni previste dal cd. «decreto
energia» relative all’installazione di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al
Ministero della difesa. La norma in esame consente al Ministero della difesa e ai terzi concessionari di tali beni di costituire comunità energetiche
rinnovabili nazionali.
L’articolo 10 reca novelle alla disciplina della valutazione di impatto
ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del Codice dell’ambiente.
In particolare le modifiche riguardano: il diritto di voto in capo al rappresentante del Ministero della cultura nella Commissione tecnica PNRRPNIEC, che viene eliminato; la precisazione dei soggetti tenuti ad avviare
l’istruttoria di VIA e il relativo termine; il provvedimento di proroga della
VIA; la soppressione dell’obbligo di VIA statale per alcune tipologie di
elettrodotti.
L’articolo 11 contiene una norma di semplificazione delle opere volte
al miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti oppure a
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consentire l’esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale
al trasporto delle energie rinnovabili. Tali opere potranno essere realizzate
mediante denuncia di inizio attività. L’effetto atteso è di ridurre le perdite
di rete e assicurare un minore impatto ambientale degli impianti.
L’articolo 12 interviene sulla disciplina relativa alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, contenuta nell’articolo 5-bis del decretolegge n. 14/2022 (legge n. 28/2022).
L’articolo 13 dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale,
il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 – per il
periodo del suo mandato – delle competenze regionali in materia di rifiuti
previste dal Codice dell’ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi
impianti, ecc.).
L’articolo 14 proroga tra le altre cose, di tre mesi il termine previsto
per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari
dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento.
L’articolo 15 contiene una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa
contro la Repubblica ucraina.
L’articolo 16 contiene misure di sostegno alla liquidità delle piccole e
medie imprese per far fronte alle difficoltà derivanti dall’interruzione delle
catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e
fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia.
L’articolo 17 modifica la disciplina relativa alle garanzie che SACE
in via ordinaria è autorizzata a rilasciare a condizioni di mercato sui finanziamenti alle imprese italiane. Vengono pertanto ampliate le finalità degli
interventi suscettibili di dare origine alle misure di sostegno e vengono definiti i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio delle garanzie e dell’operatività della garanzia dello Stato.
L’articolo 18 istituisce per il 2022, nello stato di previsione del
MISE, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a
far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi
internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato de1ivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
L’articolo 19 rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle
filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura con una dotazione pari a
20 milioni di euro per l’anno 2022.
L’articolo 20 prevede che sono ammissibili alla garanzia diretta dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell’albo unico tenuto dalla Banca d’Italia, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di
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piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un
incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime
nel corso del 2022.
L’articolo 21 eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal
1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
L’articolo 22 rimodula complessivamente l’aliquota del credito d’imposta Formazione 4 per le piccole e medie imprese.
L’articolo 23 eleva al 40 per cento (per due anni) la misura massima
del credito d’imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di
funzionamento delle sale stesse.
L’articolo 24 rifinanzia di 150 milioni di euro per l’anno 2022, di
200 milioni per l’anno 2023 e di 150 milioni per l’anno 2024 il Fondo
IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo), per sostenere
le imprese che partecipano alla realizzazione dei progetti stessi. Il comma
2 dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri finanziari.
L’articolo 25 istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo
per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri,
con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
L’articolo 26 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore
degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Attraverso
tale intervento normativo si mira, tra l’altro, ad assicurare la realizzazione
degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del
Piano nazionale complementare.
L’articolo 27 consente ai concessionari autostradali di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico del
progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto-legge, in relazione al quale è previsto l’affidamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di fronteggiare, nell’anno 2022,
gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione.
L’articolo 28 istituisce la figura dei «patti territoriali dell’alta formazione delle imprese». Si tratta di accordi stipulati dalle Università con altri
soggetti privati e pubblici per promuovere e migliorare l’offerta formativa
universitaria, con specifico riguardo alla formazione delle figure professionali necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra
domanda e offerta di lavoro
L’articolo 29 prevede che le disponibilità del Fondo di rotazione per
la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese
italiane che operano sui mercati esteri possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai
comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o
rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.
L’articolo 30 stabilisce il potere del MISE di adottare ogni atto o
provvedimento necessario, in sostituzione dell’amministrazione propo-
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nente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a
trenta giorni, nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro; in
caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni.
Gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di
indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre
categorie di soggetti.
L’articolo 33 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di
euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo 2022, con un
successivo decreto ministeriale, di un’indennità una tantum in favore dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.
L’articolo 34 dispone che Anpal Servizi S.p.A. ricontrattualizzi per
due mesi, decorrenti dal 1º giugno 2022 e prorogabili per un periodo massimo di tre mesi, il personale che presta assistenza tecnica presso le regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data
(cosiddetti navigator).
L’articolo 35 autorizza l’erogazione di un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi TPL, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
L’articolo 36 incrementa di 50 milioni di euro per il 2022 il fondo
per consentire l’erogazione, fino al 30 giugno 2022, dei servizi aggiuntivi
di trasporto pubblico locale destinati a studenti.
L’articolo 37 prevede un finanziamento di 100 milioni di euro per il
2022 a favore del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
L’articolo 38 prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero dello
sviluppo economico e le amministrazioni pubbliche per realizzare il progetto «Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale». Il progetto, realizzato da Poste italiane, ha l’obiettivo di rendere accessibili i servizi delle
amministrazioni anche nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti tramite uno «sportello unico» di prossimità situato nel territorio del
comune.
L’articolo 39 dispone che le risorse stanziate sul Fondo unico per il
sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche dall’articolo
14-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, nonché dall’articolo 10, comma
5, del decreto-legge n. 73 del 2021, già nella disponibilità del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell’ambito del medesimo bilancio, delle risorse provenienti dal
Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all’art. 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, l. bilancio
2018), sottraendole invece al fondo per le associazioni sportive previsto
dall’articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020.
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Al riguardo, invita ad approfondire la disposizione. Ricorda infatti
che la sentenza n. 40 del 2022 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020
nella parte in cui non prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni
per il riparto delle risorse del fondo. La norma trasferisce quindi risorse da
un fondo per il quale, per effetto della sentenza, è prevista l’intesa a uno,
quello istituito dalla legge di bilancio per il 2018, in cui invece, in modo
che non appare coerente con la medesima sentenza, l’intesa non è prevista.
L’articolo 40 dispone una misura per far fronte ai maggiori costi a
carico degli enti del SSN dovuti all’aumento dei prezzi delle fonti energetiche, prevedendo l’incremento, per l’anno 2022, del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per
un importo di 200 milioni di euro.
L’articolo 41 istituisce un fondo di 80 milioni di euro di euro annui
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, destinato alle province e città
metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana
e Sardegna che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021, rispetto
al 2019, del gettito dell’Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell’Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto).
L’articolo 42 istituisce un Fondo con una dotazione complessiva di
665 milioni di euro per gli anni 2023-2026 volto a rafforzare gli interventi
del PNRR da parte dei comuni con più di 600.000 abitanti: si tratta dei
comuni di Roma (278 milioni), Milano (139 milioni), Napoli (94 milioni),
Torino (87 milioni) e Palermo (67 milioni).
L’articolo 43 istituisce, presso il Ministero dell’interno, un fondo finalizzato a favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città
metropolitane che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
o che si trovano in stato di dissesto finanziario.
L’articolo 44 estende l’ambito di applicazione delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall’Ucraina,
già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022.
L’articolo 45 è inteso a semplificare e accelerare, nel rispetto della
normativa europea, il dispiegamento delle misure di intervento all’estero
del Servizio nazionale di protezione civile, novellando una previsione
del Codice di settore.
L’articolo 46 prevede che, per l’anno scolastico 2021/2022, con una o
più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possano essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione
dei profughi ucraini accolti nelle scuole italiane.
L’articolo 47, commi 1-13, in attuazione della Raccomandazione
(UE) del Consiglio del 19 aprile 2022 (2022/C166/01), consente ai rifugiati di guerra provenienti dall’Ucraina di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnı̀a («banconote ucraine») con banconote denominate in euro – a determinate condizioni – presso le filiali territoriali della
Banca d’Italia e quelle delle banche aventi sede e succursali in Italia che
intendono partecipare allo schema nazionale di cambio.
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L’articolo 48 autorizza le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 attuativi dei Fondi strutturali europei e del Fondo europeo
per gli aiuti agli indigenti a richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1º luglio 2021
fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per
far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina.
L’articolo 49 provvede ad incrementare, nel limite massimo del 50
per cento, il valore iniziale di determinati strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, finalizzati all’acquisto
di servizi e attività per la digitalizzazione della PA.
L’articolo 50 modifica la disciplina antiriciclaggio identificando
come unica Autorità di vigilanza europea competente in materia l’autorità
bancaria europea (ABE).
L’articolo 51 reca disposizioni in materia di rinnovo di incarichi di
collaborazione presso il Ministero della cultura, nonché di autorizzazione
di ulteriori incarichi presso il medesimo Ministero, provvedendo alla
quantificazione dei relativi limiti di spesa.
L’articolo 52 incrementa di 925 milioni di euro, per l’anno 2022, le
risorse volte a sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato.
L’articolo 53 autorizza l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l’emergenza della peste suina
africana nella quale confluiscono le risorse assegnate allo scopo di contrastare la malattia.
L’articolo 54 differisce al 31 luglio 2022 il termine per l’adozione
delle nuove linee guida per la disciplina sui trasporti eccezionali, nonché
alla stessa data del 31 luglio la disciplina transitoria per le autorizzazioni
al trasporto eccezionale di massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi.
L’articolo 55 aumenta dal 10 al 25 per cento l’imposta sugli extraprofitti nel settore energetico introdotta con il D.L. n. 21/2022 e ne estende il
periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2021.
L’articolo 56 dispone, al comma 1, l’incremento delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, della programmazione 2021-2027,
di 1.500 milioni di euro per il 2025, in termini di competenza.
L’articolo 57 reca disposizioni transitorie
L’articolo 58 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
L’articolo 59 dispone l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione
e un’osservazione (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
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Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore
C. 544 e abb.-B
(Parere alla VII Commissione della Camera)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Emanuela CORDA, presidente, constatata l’assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede al deputato Navarra di assumerne le funzioni.
Il deputato Pietro NAVARRA (PD), relatore, rileva anzitutto come il
provvedimento, che contiene la prima disciplina legislativa degli Istituti
tecnici superiori, appaia riconducibile ad una pluralità di materie differenti, fra cui principalmente la materia relativa all’istruzione e alla formazione professionale, di competenza residuale regionale (articolo 117,
quarto comma, della Costituzione); assumono anche rilievo le norme generali sull’istruzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione) e la materia
«istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche», di competenza
concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
Ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione, nel corso dell’iter al Senato; in particolare, la Commissione ha
espresso, nella seduta del 2 marzo 2022, un parere favorevole con una
condizione. La condizione era volta ad inserire nella consueta clausola
di salvaguardia delle autonomie speciali (art. 15) l’inserimento di un riferimento, come da prassi, alle regioni a statuto speciale nel loro complesso
e non alle sole province autonome.
La condizione non potrà essere però ribadita nel parere che la Commissione è chiamata a rendere perché l’articolo 15 non è stato modificato
dal Senato e quindi esso non è oggetto di nuova deliberazione da parte
della Camera.
A fronte dell’intreccio di competenze legislative coinvolte il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. in particolare, l’articolo 14, comma 6, prevede in via generale che
all’attuazione della legge si provveda con decreti del Ministro dell’istruzione previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Richiamando
tale procedura o in forza di una previsione autonoma, la previa intesa
in sede di Conferenza Stato-regioni è quindi prevista:
– all’articolo 3, comma 1, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le aree tecnologiche in cui opereranno gli
istituti tecnici superiori (ITS Academy); inoltre, si richiede l’intesa con
la regione interessata per stabilire eventuali deroghe rispetto alla previsione secondo la quale gli ITS Academy possono fare riferimento a un’area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto del Ministro, a con-

22 giugno 2022

– 237 –

Commissioni bicamerali

dizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area;
– all’articolo 3, comma 5, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per autorizzare, previa anche intesa specifica
con la regione interessata, un ITS Academy ad operare in più di un’area
tecnologica; inoltre, si richiede l’intesa con la regione interessata, in sede
di accreditamento, al fine di autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un’area tecnologica, in deroga rispetto alla in condizione
generale secondo la quale nelle medesime aree non operano altri ITS Academy situati nella medesima regione;
– all’articolo 4, comma 3, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato a definire le linee guida per gli statuti delle fondazioni
«ITS Academy»;
– all’articolo 5, comma 1, lettera b) sui DPCM chiamati a disciplinare i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF;
– all’articolo 6, comma 2, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri per la valutazione finale e la certificazione dei percorsi formativi;
– all’articolo 7, comma 1, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i requisiti, gli standard minimi nazionali per il
riconoscimento l’accreditamento degli ITS Academy, nonché i presupposti
e le modalità di revoca;
– all’articolo 8, comma 2 ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i percorsi formativi degli ITS Academy; in aggiunta, alla lettera d) ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato ad adottare le tabelle nazionali di corrispondenza;
– all’articolo 10, comma 2, lettera f), si prevede l’intesa con regioni interessate in relazione alla proposta, da parte del Comitato nazionale ITS Academy, dei programmi per la costituzione e lo sviluppo di
campus multiregionali e di campus multisettoriali tra ITS Academy di
aree tecnologiche e ambiti diversi;
– all’articolo 10, comma 3, ai fini dell’adozione dei provvedimenti
negli ambiti di cui all’articolo 10, per i quali è prevista la proposta del
Comitato nazionale ITS Academy, nonché negli ambiti nei quali il Comitato individua linee di azione nazionali;
– all’articolo 11, commi 5 e 6, ai fini dell’adozione dei decreti ministeriali chiamati a definire criteri e modalità, rispettivamente, per il programma triennale e per la ripartizione del fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall’articolo;
– all’articolo 12, comma 1, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare l’anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi
degli ITS Academy;
– all’articolo 12, comma 2, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la banca dati nazionale;
– all’articolo 13, comma 1, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione;
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– all’articolo 13, comma 2, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato a definire gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi;
– all’articolo 14, comma 3, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la fase transitoria.
Segnala anche che l’articolo 10, comma 5, prevede che rappresentanti
delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome partecipino ai lavori del Comitato nazionale ITS mentre il testo
approvato dalla Camera prevedeva, all’articolo 11, che rappresentanti della
Conferenza delle regioni e delle province autonome fossero componenti a
pieno titolo del corrispondente coordinamento nazionale.
Al riguardo, invita a valutare l’opportunità di approfondire la disposizione e le modifiche introdotte al Senato.
Espone quindi il contenuto del provvedimento, soffermandosi sulle
modifiche introdotte al Senato.
L’articolo 1 dispone l’istituzione del Sistema terziario di istruzione
tecnologica superiore e ne disciplina i requisiti di accesso. Costituiscono
parte integrante del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore
gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy). Il comma 2 consente l’accesso
ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, ai giovani e agli adulti che risultino in possesso
di uno dei seguenti requisiti: un diploma di scuola secondaria di secondo
grado; ovvero un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore
conseguito all’esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
L’articolo 2 definisce la missione degli ITS Academy. È stata inserita
al Senato l’ulteriore finalità di assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche
considerate strategiche nell’ambito delle politiche di sviluppo industriale,
tecnologico e riconversione ecologica. Al comma 2, che indica come prioritaria la formazione professionalizzante di tecnici superiori, volta a soddisfare i fabbisogni formativi, rispetto al testo approvato in prima lettura
dalla Camera, è venuto meno il carattere transitorio (di durata quinquennale) dei fabbisogni formativi nonché il loro collegamento alla «realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR».
L’articolo 3 reca disposizioni in materia di identità degli ITS Academy. Al comma 1 è stato aggiunto un secondo periodo dal Senato ai
sensi del quale gli ITS Academy possono fare riferimento a un’area tecnologica, tra quelle individuate con il suddetto decreto, a condizione
che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area. Eventuali deroghe possono essere stabilite d’intesa fra il Ministero dell’istruzione e la regione interessata, sulla base dei
criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione. Il comma 5, ampiamente modificato in Senato, introduce il principio secondo il quale ai singoli ITS Academy è consentito fare riferimento a più di un’area tecnolo-
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gica, purché nella medesima regione non operino altri ITS Academy che
fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell’intesa con la Regione interessata. Il medesimo comma, a seguito delle
modifiche introdotte al Senato, contempla la possibilità di deroga a tale
principio. Nello specifico, dispone che, con decreto del Ministro dell’istruzione siano definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento,
previa intesa fra il Ministero dell’istruzione e la Regione interessata, è
possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un’area
tecnologica, anche qualora nella medesima Regione operino altri ITS Academy che fanno riferimento a quelle stesse aree.
L’articolo 4 reca disposizioni relative al regime giuridico degli ITS
Academy. Il comma 2, come modificato al Senato, indica il seguente standard organizzativo minimo dei soggetti fondatori delle fondazioni ITS: almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria,
ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta
formativa sia coerente con l’area tecnologica di riferimento dell’ITS Academy; una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in
una provincia diversa da quella in cui ha sede la fondazione; una o più
imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l’ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche; un’università o un’istituzione
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS), o un ente pubblico di ricerca operanti nell’area tecnologica di
riferimento dell’ITS Academy. Il comma 3 disciplina lo statuto delle fondazioni ITS Academy. A seguito di un’integrazione apportata in Senato, si
prevede che siano stabilite nello Statuto anche le modalità di verifica dei
requisiti di partecipazione, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell’innovazione, acquisita soprattutto con
la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Il comma 5 reca disposizioni in ordine al patrimonio
delle fondazioni ITS Academy al cui incremento, in base ad una modifica
introdotta al Senato, possono contribuire anche donazioni, lasciti, legati e
altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche. Il comma 6, inserito dal Senato, introduce un credito d’imposta nella misura del 30 per
cento delle erogazioni effettuate, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS
L’articolo 5 definisce gli standard minimi dei percorsi formativi. Per
quanto riguarda i percorsi formativi di quinto livello, in forza delle modifiche introdotte al Senato, sono ora previste almeno 1.800 ore di formazione (mentre nel testo licenziato alla Camera si prevedevano almeno
1800/2000 ore). Quanto ai percorsi formativi di sesto livello, la disposizione introdotta al Senato consente di attivare i nuovi percorsi esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di
tirocinio, incompatibile con l’articolazione biennale del percorso forma-
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tivo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con DPCM, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni.
Il comma 5 dispone che nei percorsi formativi degli ITS Academy
prestino la loro attività docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell’articolo 2222 del codice
civile (che disciplina il contratto d’opera). Al riguardo si specifica che i
docenti sono reclutati almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti
dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una
specifica esperienza professionale, in settori produttivi correlabili all’area
tecnologica di riferimento dell’ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, maturata per almeno 3 anni anziché per cinque, come nel testo approvato in
prima lettura.
L’articolo 6, modificato in Senato, reca disciplina la verifica e la valutazione finali nonché la certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. Le modifiche apportate riguardano la composizione delle commissioni d’esame che sono integrate anche con rappresentanti ed esperti
delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica.
L’articolo 7, modificato in Senato, definisce gli standard minimi per
l’accreditamento degli ITS Academy. Il comma 1 dispone che siano stabiliti a livello nazionale i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l’accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l’accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell’accreditamento. La determinazione dei requisiti e standard minimi nonché dei presupposti e delle modalità per la revoca dell’accreditamento sono demandati a un decreto del
Ministro dell’istruzione, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione dello schema.
L’articolo 8 introduce disposizioni di raccordo tra gli ITS Academy e
il sistema dell’università e della ricerca nonché le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
L’articolo 9 introduce misure nazionali di sistema per l’orientamento.
Il comma 2, introdotto dal Senato, prevede che il Ministero dell’istruzione
promuova, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di «Reti di coordinamento di settore e territoriali» per lo scambio
di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di Regioni diverse.
L’articolo 10 istituisce, presso il Ministero dell’istruzione, il Comitato nazionale ITS Academy e ne disciplina la composizione e le funzioni.
Il comma 1 specifica che il Comitato nazionale ITS Academy concerne
l’istruzione tecnologica superiore e ha compiti di consulenza e proposta,
nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fon-
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dazioni ITS. L’attività del Comitato è finalizzata a raccogliere elementi
sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato
del lavoro. Il comma 4 disciplina la composizione del Comitato per la
parte riferita ai rappresentanti del Governo, prevedendo che i dodici membri siano indicati: uno dal Ministero dell’istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della
cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell’università e
della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero
della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 5 prevede
che ai lavori del Comitato prendano parte, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, rappresentanti delle regioni
designati dalla Conferenza delle Regioni.
L’articolo 11, modificato dal Senato, disciplina il sistema di finanziamento istituendo, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, il
Fondo per l’istruzione tecnologica superiore con una dotazione pari a
48.355.436 euro a decorrere dall’anno 2022. Ai sensi del comma 4, introdotto in Senato, è prevista la riserva di una quota del Fondo, non superiore
al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo, per le misure nazionali di sistema per l’orientamento dei giovani e
delle loro famiglie e per l’anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale
e il sistema di monitoraggio e valutazione. Una ulteriore quota, non inferiore al 3 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo,
è riservata alle borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi. Il
comma 5 dispone che le risorse del Fondo vengano utilizzate nell’ambito
di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari. Ad un
distinto decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e di Bolzano è demandata la definizione
dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo.
L’articolo 12, modificato in Senato, prevede, al comma 1, l’istituzione, presso il Ministero dell’istruzione, dell’Anagrafe degli studenti
iscritti ai percorsi degli ITS.
L’articolo 13, modificato in Senato, dispone in materia di monitoraggio e valutazione, stabilendo che il sistema nazionale già previsto dall’articolo 14 del DPCM 25 gennaio 2008 sia realizzato dal Ministero dell’istruzione, che provvede all’attuazione di esso in conformità a quanto previsto dal progetto di legge in esame. A tal fine, il comma 1, primo periodo, fa rinvio a un decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare ai
sensi dell’articolo 14, comma 6.
L’articolo 14 reca disposizioni in materia di accreditamento temporaneo delle fondazioni ITS applicabili per i primi 12 mesi della fase transi-
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toria, rinviando a un decreto del Ministro dell’istruzione la disciplina complessiva della fase medesima, di durata triennale.
L’articolo 15 dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della legge nell’ambito delle competenze ad
esse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
L’articolo 16 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con un’osservazione (vedi allegato 3).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico
S. 2009, approvato dalla Camera
(Parere alla 9ª Commissione del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento
Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, rileva anzitutto
come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa residuale regionale in materia di agricoltura, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
Ricorda che la Commissione parlamentare per le questioni regionali
ha già esaminato il provvedimento nel corso dell’esame alla Camera,
esprimendo, nella seduta del 23 settembre 2020, un parere favorevole
con due osservazioni.
La prima richiedeva di valutare, all’articolo 4, comma 5, la previsione dell’intesa, anziché del parere, della Conferenza Stato-regioni per
l’adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l’armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione
delle attività florovivaistiche.
La seconda osservazione richiedeva di valutare l’espunzione dal testo
dell’articolo 10 che conteneva disposizione per il settore distributivo florovivaistico sostanzialmente equivalenti a quelle dell’articolo 3, comma 1.
Le due osservazioni sono state recepite.
Ricorda poi che il provvedimento prevede molteplici forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:
– il comma 1 dell’articolo 3 prevede l’«intesa forte» in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n.
131 del 2003 per l’individuazione delle piattaforme logistiche del settore
florovivaistico; si ricorda che il citato articolo 8 comma 6 prevede una tipologia di intesa a cui non possono essere applicate le procedure previste
n via generale per le intese dai commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto
legislativo n 281 del 1997 (obbligo di raggiungere l’intesa entro trenta
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giorni; dopo la decorrenza del termine il Consiglio dei ministri può procedere, comma 3; in caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri
può procedere anche prima, comma 4);
– il comma 5 dell’articolo 4 prevede l’intesa in sede di Conferenza
Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a
definire l’armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione
delle attività florovivaistiche;
– il comma 1 dell’articolo 9 prevede l’intesa in sede di Conferenza
Stato-regioni ai fini dell’adozione del decreto del Ministro delle politiche
agricole chiamato ad approvare il piano nazionale del settore florovivaistico;
– il comma 1 dell’articolo 10 prevede che le regioni, d’intesa con
il Ministero delle politiche agricole, possano istituire marchi finalizzati a
certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti
florovivaistici;
– il comma 2 dell’articolo 13 prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell’adozione del regolamento ministeriale sui
centri di giardinaggio.
È poi previsto, all’articolo 6, comma 4, che tra i componenti del tavolo tecnico del settore florovivaistico figurino anche rappresentanti delle
regioni e delle province autonome.
Espone quindi più nel dettaglio il contenuto del provvedimento.
L’articolo 1 reca le definizioni del provvedimento.
L’articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l’istituzione di premi, chiamando il Dicastero agricolo a bandire concorsi di idee per la realizzazione di prodotti tecnologici
relativi alla produzione florovivaistica ecosostenibile, oltre che ad istituire
premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a
creare aree d’ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.
L’articolo 3 prevede interventi per il settore distributivo florovivaistico. In particolare, si prevede che all’interno del Piano Nazionale vengano individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico distinte per aree nord, centro, sud, isole
maggiori e zone svantaggiate (comma 1). Alle Regioni è data facoltà di
prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d’uso
di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante (comma 2).
L’articolo 4 definisce l’attività agricola florovivaistica. Il comma 1
specifica che essa è esercitata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo
2135 del codice civile – incluso l’agricoltore agricolo professionale – con
qualsiasi tecnica e con l’eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili. L’attività consiste, ai sensi del comma 2, nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest’ultima risulti connessa alle precedenti. Il comma 5 stabilisce che con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo,
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emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d’intesa
con la Conferenza Stato regioni sono stabiliti: gli aspetti tecnici relativi
all’insediamento delle strutture di protezione; le figure professionali principali che operano nell’ambito della produzione, della manutenzione e
della commercializzazione della medesima struttura di protezione.
L’articolo 5 disciplina i distretti florovivaistici. Il comma 1 prevede
che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuino
tali distretti in ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate, al
fine di beneficiare di premialità in funzione della programmazione dello
sviluppo rurale.
L’articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con
compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e sviluppo
dell’internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici,
con particolare riguardo all’evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di attività consultiva, di promozione di progetti
innovativi e di elaborazione di progetti specifici, nonché di indicazioni
guida omogenee, da declinare in ambito locale, relative alla gestione del
verde pubblico.
L’articolo 7 muta la denominazione dell’ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II – Sviluppo imprese e
cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale n. 2481 del
7 marzo 2018. La nuova denominazione è PQAI II – Sviluppo imprese e
cooperazione e della filiera del florovivaismo.
L’articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e
orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della Green economy.
Si prevede che l’organo venga istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell’economia
e delle finanze e dello sviluppo economico e che sia composto da rappresentanti dei medesimi Ministeri.
L’articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico (comma
1). Il Piano individua le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR)
(comma 2).
L’articolo 10 prevede che le Regioni istituiscano, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole, marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici.
L’articolo 11 è dedicato alla comunicazione e alla promozione. Al
comma 1, si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali predisponga un «Piano di comunicazione e promozione» che
comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore.
L’articolo 12 disciplina l’utilizzo di risorse da parte dei comuni per
investimenti nelle aree verdi urbane. I comuni possono utilizzare una
quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento
nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura
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volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi
urbane esistenti.
L’articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali – ai sensi
del comma 1 – assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell’articolo 2135 del codice civile. Operano nel settore
del giardinaggio e del florovivaismo; sono luoghi aperti al pubblico, dotati
di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e sono forniti
di serre e di vivai.
L’articolo 14 disciplina l’attività di manutentore del verde.
L’articolo 15 prevede che le amministrazioni, nell’ambito di accordi
quadro della durata massima di sette anni, possano stipulare contratti di
coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione
del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura
fino al momento dell’attecchimento.
L’articolo 16 concerne la partecipazione dei cittadini alla cura del
verde urbano. I Comuni possano adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano
o rurale, su loro specifica istanza. A tal fine, con propri atti, i Comuni
provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l’accesso a
tali attività, individuandone forme di regolamentazione e limiti.
L’articolo 17 prevede che il Dicastero agricolo incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale.
Ai sensi dell’articolo 18, il Dicastero agricolo è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate
alle aziende florovivaistiche nell’ambito dei piani di sviluppo rurale e dei
Piani strategici a favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti.
L’articolo 19 contiene la clausola di salvaguardia per le Regioni a
statuto speciale e per le Province Autonome.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle ore 8,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 8,50.
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Allegato 1
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
(Testo unificato C. 105 e abb.)
PROPOSTA DI PARERE
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte
di legge C. 105 e abbinate, recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992,
n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza, adottato come testo base
nella seduta della I Commissione Affari costituzionali del 9 marzo
2022, e rilevato che:
il provvedimento appare riconducibile alla competenza esclusiva
statale in materia di cittadinanza, stato civile ed anagrafe di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera i), della Costituzione;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 2
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina
(C. 3614 Governo)
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3614 di
conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali
e di crisi ucraina e rilevato che:
il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie
di esclusiva competenza statale diritto di asilo, immigrazione, tutela della
concorrenza, sistema tributario, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, profilassi internazionale, tutela dell’ambiente (articolo
117, secondo comma, lettere a), b), e), q) ed s) della Costituzione), alle
materie di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro, tutela
della salute, governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia, coordinamento della finanza pubblica (articolo
117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale agricoltura e trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma);
a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l’articolo 13, comma 2, prevede l’intesa con la regione
Lazio, oltre che con il Commissario straordinario, ai fini dell’adozione del
DPCM chiamato a nominare i subcommissari per la gestione dei rifiuti a
Roma; l’articolo 36, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture per la ripartizione tra le regioni delle ulteriori risorse stanziate
per il trasporto pubblico locale; l’articolo 40, comma 4, prevede la previa
intesa in sede di Conferenza Stato-città per l’adozione del decreto del Ministro dell’interno per la ripartizione delle risorse destinate agli enti locali
per far fronte agli aumenti dei prezzi energetici; l’articolo 41, comma 1,
prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l’adozione
del decreto del Ministro dell’interno per la ripartizione del contributo
straordinario alle province e alle città metropolitane volto a compensare
le minori entrate derivanti dalle imposte provinciale di trascrizione e sulla
RC Auto; l’articolo 42, comma 2, prevede l’intesa con i comuni destinatari dei finanziamenti del PNRR ai fini dell’adozione del decreto del Mi-
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nistro dell’interno per l’individuazione del piano di interventi di ciascun
comune; l’articolo 43, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l’adozione del decreto del Ministro dell’interno
chiamato a ripartire il fondo per il riequilibrio finanziario delle province
e delle città metropolitane;
l’articolo 5 prevede, al comma 2, che il commissario straordinario
rilasci con «un procedimento unico» l’autorizzazione per la realizzazione
di impianti di rigassificazione di cui all’articolo 59 del decreto-legge n.
159 del 2007; sul punto andrebbe specificato se con il richiamo alla norma
del 2007 si voglia fare salva anche l’intesa con la regione in materia prevista appunto da quella norma;
l’articolo 39 dispone che le risorse stanziate dall’articolo 14-bis del
decreto-legge n. 41 del 2021, nonché dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, sono portate ad incremento delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano (di cui all’art. 1, comma 369, della legge n. 205 del
2017, l. bilancio 2018), sottraendole invece al fondo per le associazioni
sportive previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020; al riguardo, si ricorda che la sentenza n. 40 del 2022 della Corte costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 del decreto-legge
n. 137 del 2020 nella parte in cui non prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle risorse del fondo; la norma trasferisce quindi risorse da un fondo per il quale, per effetto della sentenza, è
prevista l’intesa a uno, quello istituito dalla legge di bilancio per il 2018,
in cui invece, in modo che non appare coerente con la medesima sentenza,
l’intesa non è prevista;
sul provvedimento sono pervenute le osservazioni della Conferenza
delle regioni e delle province autonome;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
Con la seguente condizione:
provvedano le Commissioni di merito a tenere nella massima considerazioni le osservazioni pervenute dai soggetti rappresentativi delle
autonomie territoriali
e con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l’opportunità, per le ragioni
esposte in premessa, l’opportunità di approfondire l’articolo 5, comma
2, e l’articolo 39.
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Allegato 3
Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore
(C. 544 e abb.-B)
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 544 e
abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;
richiamato il parere già reso sul provvedimento nel corso dell’esame
al Senato, nella seduta del 2 marzo 2022 e rilevato che:
il provvedimento, che contiene la prima disciplina legislativa degli
Istituti tecnici superiori, appare principalmente riconducibile alla materia
relativa all’istruzione e alla formazione professionale, di competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, della Costituzione); assumono
anche rilievo le norme generali sull’istruzione, di competenza legislativa
esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera n) e la materia
«istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche», di competenza
concorrente (art. 117, terzo comma);
a fronte dell’intreccio di competenze legislative coinvolte il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie
territoriali; in particolare, l’articolo 14, comma 6, prevede in via generale
che all’attuazione della legge si provveda con decreti del Ministro dell’istruzione previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; richiamando
tale procedura o in forza di una previsione autonoma, la previa intesa
in sede di Conferenza Stato-regioni è quindi prevista all’articolo 3, comma
1, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le
aree tecnologiche in cui opereranno gli istituti tecnici superiori (ITS Academy); inoltre, si richiede l’intesa con la regione interessata per stabilire
eventuali deroghe rispetto alla previsione secondo la quale gli ITS Academy possono fare riferimento a un’area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto del Ministro, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area;
all’articolo 3, comma 5, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale che
stabilisce i criteri per autorizzare, previa anche intesa specifica con la regione interessata, un ITS Academy ad operare in più di un’area tecnologica; inoltre, si richiede l’intesa con la regione interessata, in sede di accreditamento, al fine di autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a
più di un’area tecnologica, in deroga rispetto alla in condizione generale
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secondo la quale nelle medesime aree non operano altri ITS Academy situati nella medesima regione; all’articolo 4, comma 3, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato a definire le linee guida per gli
statuti delle fondazioni «ITS Academy»; all’articolo 5, comma 1, lettera
b) sui DPCM chiamati a disciplinare i nuovi percorsi formativi di sesto
livello EQF; all’articolo 6, comma 2, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri per la valutazione finale e la certificazione dei percorsi formativi; all’articolo 7, comma 1, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i requisiti, gli standard
minimi nazionali per il riconoscimento l’accreditamento degli ITS Academy, nonché i presupposti e le modalità di revoca; all’articolo 8, comma
2 ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i percorsi formativi degli ITS Academy; in aggiunta, alla lettera d) ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato ad adottare le tabelle nazionali di corrispondenza; all’articolo 10, comma 2, lettera f), si prevede l’intesa con regioni interessate in relazione alla proposta, da parte del Comitato nazionale ITS Academy, dei programmi per la costituzione e lo sviluppo di campus multiregionali e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi; all’articolo 10, comma 3, ai
fini dell’adozione dei provvedimenti negli ambiti di cui all’articolo 10,
per i quali è prevista la proposta del Comitato nazionale ITS Academy,
nonché negli ambiti nei quali il Comitato individua linee di azione nazionali; all’articolo 11, commi 5 e 6, ai fini dell’adozione dei decreti ministeriali chiamati a definire criteri e modalità, rispettivamente, per il programma triennale e per la ripartizione del fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall’articolo; all’articolo 12, comma 1,
ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare l’anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy; all’articolo 12,
comma 2, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la banca dati nazionale; all’articolo 13, comma 1, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare il sistema nazionale
di monitoraggio e valutazione; all’articolo 13, comma 2, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato a definire gli indicatori del sistema
di monitoraggio e valutazione dei percorsi; all’articolo 14, comma 3, ai
fini dell’adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la fase
transitoria;
l’articolo 10, comma 5, prevede che rappresentanti delle regioni
designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome partecipino ai lavori del Comitato nazionale ITS mentre il testo approvato dalla
Camera prevedeva, all’articolo 11, che rappresentanti della Conferenza
delle regioni e delle province autonome fossero componenti a pieno titolo
del corrispondente coordinamento nazionale; al riguardo andrebbe approfondito se non risulti maggiormente opportuno prevedere che i rappresentanti delle regioni siano componenti a pieno titolo del Comitato nazionale
ITS;
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esprime:
PARERE FAVOREVOLE
Con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l’opportunità di modificare l’articolo 10, comma 5, nel senso di prevedere che i rappresentanti delle regioni siano componenti a pieno titolo del Comitato nazionale ITS.
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Allegato 4
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione
delle attività del settore florovivaistico
(S. 2009, approvato dalla Camera)
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2009 recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione
delle attività del settore florovivaistico;
richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell’iter alla
Camera, nella seduta del 23 settembre 2020, e rilevato che:
il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza regionale residuale in materia di agricoltura, ai seni dell’articolo
117, quarto comma della Costituzione;
il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il comma 1 dell’articolo
3 prevede l’«intesa forte» in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 per l’individuazione delle
piattaforme logistiche del settore florovivaistico; il comma 5 dell’articolo
4 prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l’armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche;
il comma 4 dell’articolo 6 prevede che tra i componenti del tavolo tecnico
del settore florovivaistico figurino anche rappresentanti delle regioni e
delle province autonome; il comma 1 dell’articolo 9 prevede l’intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell’adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato ad approvare il piano nazionale del
settore florovivaistico; il comma 1 dell’articolo 10 prevede che le regioni,
d’intesa con il Ministero delle politiche agricole, possano istituire marchi
finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per
i prodotti florovivaistici; il comma 2 dell’articolo 13 prevede l’intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell’adozione del regolamento ministeriale sui centri di giardinaggio;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Mercoledı̀ 22 giugno 2022

Comitato XV

Aspetti e problematiche connessi alla criminalità
organizzata nella regione Puglia
Riunione n. 21

Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S)
Orario: dalle ore 14,14 alle ore 15,11

Plenaria
185ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA
indi del Presidente f.f.
ENDRIZZI
indi del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 20,03.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

22 giugno 2022

– 254 –

Commissioni bicamerali

Audizione del Procuratore Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di
Catania, dottor Carmelo Zuccaro

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del procuratore Zuccaro.
Il procuratore ZUCCARO svolge una relazione, parzialmente secretata, sulla recente evoluzione delle attività illecite svolte dai sodalizi mafiosi operanti nel territorio del distretto di Catania e sulle criticità dell’azione di contrasto condotta dalla Procura, dalle Forze dell’ordine e dalle
altre amministrazioni competenti.
Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
il PRESIDENTE, i deputati Piera AIELLO (Misto), DARA (Lega) e
PAOLINI (Lega) nonché il senatore ENDRIZZI (M5S).
Il procuratore ZUCCARO fornisce i chiarimenti richiesti. Il contenuto
delle sue dichiarazioni è parzialmente secretato.
Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa l’audizione.
SUI CONSULENTI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di Presidenza ha deliberato
di conferire l’incarico di consulente della Commissione, a tempo parziale
e a titolo gratuito, al generale Giorgio Giombetti, alla dottoressa Luisa Daniello e al dottor Giacomo Morandi.
La seduta termina alle ore 22,02.

22 giugno 2022

– 255 –

Commissioni bicamerali

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull’anagrafe tributaria
Mercoledı̀ 22 giugno 2022

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 14 alle ore 14,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Mercoledı̀ 22 giugno 2022

Plenaria
50ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANNICINI

Interviene per l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) il Presidente, dottor Emilio Croce, accompagnato dal Direttore generale, avvocato Marco Lazzaro.

La seduta inizia alle ore 13,35.
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione
dell’impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la
Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sulla web TV della Camera.
Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
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PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento
all’efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all’equilibrio delle gestioni: audizione del Presidente dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti
(ENPAF)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 16 giugno
2022.
Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Croce per la sua disponibilità a
partecipare ai lavori della Commissione. Fa presente che la Commissione
intende acquisire il suo contributo ai fini di un approfondimento sulla situazione della Cassa e soprattutto sul suo regime contributivo.
Il dottor CROCE ringrazia la Commissione per l’odierna audizione.
Ricorda i compiti statutari dell’ENPAF e i soggetti obbligati all’iscrizione,
sottolineando che l’introduzione, nell’ultima legge sulla concorrenza approvata dal Parlamento, di norme che consentono l’ingresso di soci
«non farmacisti» nella gestione delle farmacie private, cui si riconnette
la disposizione che fa venire meno l’obbligo dell’iscrizione all’Albo per
tutti i soci di società che gestiscono farmacie private, rappresenta, in prospettiva, un fattore rilevante di contrazione della contribuzione previdenziale soggettiva. Ricorda che il sistema previdenziale dell’Ente è a prestazione definita, con contribuzione soggettiva fissa, forfettaria e non correlata al reddito prodotto, uguale per tutti gli iscritti ma con la possibilità di
riduzione, su richiesta, per coloro che siano in possesso di specifici requisiti previsti dal regolamento. Fa presente che le misure ridotte di contribuzione previdenziale vengono riconosciute, in relazione all’attività professionale svolta in regime di lavoro dipendente, all’iscritto soggetto ad altra
forma pensionistica obbligatoria, nonché all’iscritto in stato di disoccupazione temporanea ed involontaria. Precisa che l’ENPAF è l’unica Cassa
dei professionisti che riconosce la posizione del disoccupato iscritto all’Albo, al quale viene applicato un contributo di solidarietà, nella misura
dell’1% per un periodo massimo di cinque anni, trascorso il quale, ove il
soggetto permanga nello stato di disoccupazione, lo stesso viene equiparato ad un iscritto non esercente l’attività professionale e, di conseguenza,
sottoposto all’aliquota del 50%. Evidenzia che il disoccupato per oltre cinque anni ha la possibilità di richiedere, in ogni momento, la cancellazione
dall’Albo per poi riscriversi a fronte di una effettiva occasione lavorativa.
Aggiunge che in Italia la disoccupazione nel settore è ai minimi e che, al
31 dicembre 2021 i disoccupati risultavano pari all’1,5% del totale degli
iscritti. Comprende le perplessità legate alla disposizione che eleva l’aliquota contributiva per gli iscritti disoccupati da oltre 5 anni e, tuttavia,
precisa che, quando l’Ente ha esteso il periodo massimo di disoccupazione
a 7 anni, i Ministeri vigilanti hanno ritenuto di circoscrivere tale modifica
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al solo triennio 2016-2018. Ricorda che l’iscrizione all’Albo, pur non implicando necessariamente l’esercizio dell’attività professionale, fa sorgere
gli obblighi contributivi. Sottolinea che l’Ente, qualora vi fosse un preventivo assenso dei ministeri vigilanti, riterrebbe superabile il limite temporale della disoccupazione in argomento e, tuttavia, rappresenta che personalmente non vede con favore misure che consentano l’iscrizione sine die
a un albo, e quindi a una cassa, senza mai esercitare in concreto una attività professionale. Sottolinea che gli iscritti disoccupati che versano il
contributo di solidarietà non maturano il diritto alla pensione ma possono
avere accesso a tutte le prestazioni assistenziali obbligatorie e integrative
previste. Ritiene che l’Ente abbia cercato il più possibile di mitigare l’obbligo contributivo per gli iscritti in determinate condizioni, fino all’introduzione del contributo di solidarietà all’1% per i disoccupati che, per
l’anno in corso, ammonta a 46 euro, assicurando, allo stesso tempo, l’equilibrio della gestione nel medio lungo periodo. Rappresenta che a fronte
di una specifica interrogazione alla Commissione europea con richiesta di
risposta (E-006754/2020) è stato precisato che il doppio obbligo contributivo per i farmacisti dipendenti in Italia non è in contrasto con il diritto
della UE. Rappresenta la situazione analitica dei propri contribuenti al
31 dicembre 2021, con i relativi importi riferiti a ciascuna categoria. Evidenzia che l’ENPAF ha visto aumentare, in questi anni, il proprio stock di
crediti contributivi, soprattutto a causa della crisi sanitaria, di misure di
agevolazione per il contribuente e della prolungata sospensione della riscossione degli importi tramite cartelle, anche se ritiene ancora l’entità circoscritta e a fronte di un adeguato fondo di svalutazione pari a circa un
quarto dell’importo complessivo dei crediti. Sottolinea che, anche al
fine di spingere gli iscritti a sanare la propria situazione contributiva,
l’Ente ha inserito la regolarità contributiva quale requisito per fruire delle
prestazioni di assistenza. Elenca l’insieme dei provvedimenti legislativi
che hanno inciso sulla riscossione tramite ruolo. Espone in dettagli i termini per il pagamento delle rate scadute e in scadenza. Ritiene auspicabile
che il legislatore, nei prossimi interventi, escluda i crediti previdenziali
dalla sfera di intervento. Evidenzia che il sistema della riscossione è in
difficoltà e che i crediti contributivi iscritti rischiano di essere irreparabilmente perduti. Ricorda che l’Ente assicura le prestazioni previdenziali e
assistenziali, oltre ad aver accumulato un patrimonio di 3 miliardi di
euro nel percorso effettuato dalla privatizzazione. Sottolinea che, pur in
assenza di uno specifico obbligo regolamentare, l’Ente si è dotato di
una disciplina del processo di investimento.
Il senatore PUGLIA (M5S) ricorda che avere fra i propri iscritti dei
lavoratori subordinati configura un caso particolare, che ritiene necessiti
anche di regole particolari, e chiede quali siano le modalità di comunicazione fra la Cassa e il lavoratore subordinato quando lo stesso entra in
stato di disoccupazione e si trova nella condizione di richiedere il versamento di un contributo ridotto. Chiede quali siano le conseguenze nel caso
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in cui il lavoratore non richieda il contributo ridotto e se sia prevista la
possibilità di richiedere la riduzione in via successiva.
Il PRESIDENTE chiede se di fronte a un mercato in continua evoluzione e sempre più eterogeneo abbia ancora senso un contributo forfettario
sganciato dal reddito. Chiede di approfondire i regimi ridotti e in particolare il contributo di solidarietà che riguarda circa 32.000 iscritti, più del
30% del totale. Chiede di specificare quanto ritorna a questi soggetti in
termini di prestazioni assistenziali. Chiede quanti dei disoccupati si trovino alla fine del quinquennio, ovvero prossimi al salto contributivo che
li riporta al contributo intero. Chiede se c’è a fronte dei problemi emersi
la volontà dell’ente di affrontare un percorso con i ministeri vigilanti per
ritoccare i requisiti per la contribuzione ridotta nel senso di una loro estensione temporale. Chiede per quale motivo vi sia stato un incremento significativo dei contributi assistenziale. Chiede un approfondimento sull’avanzo della gestione assistenziale. Chiede se vi sia un trend di crescita
strutturale dei crediti contributivi, a prescindere dalla crisi sanitaria.
L’avvocato LAZZARO rappresenta che la nomenclatura «contributo
di solidarietà» fu richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato per sottolineare che non dava luogo al versamento di contributi a fini previdenziali
e al riconoscimento dell’annualità contributiva. Ritiene che l’aumento dei
crediti contributivi dipenda principalmente dalla crisi sanitaria e anche
dall’informatizzazione delle procedure, con il passaggio dalla comunicazione cartacea alla comunicazione digitale. Rappresenta che non vi è un
collegamento diretto fra la perdita di lavoro e l’accesso ai contributi ridotti. Evidenzia comunque che la maggior parte dei lavoratori subordinati
sono già oggi soggetti a contribuzione ridotta. Ritiene che tale aspetto non
rappresenti una criticità che invece riguarda la previsione stessa dello status di disoccupato, che rappresenta una particolarità. Ricorda che tutte le
casse di previdenza prevedono una contribuzione minima. Ritiene che la
volontà dell’ente sia stata sempre quella di mitigare gli effetti di una contribuzione sganciata dal reddito. Rappresenta che l’aumento della quota
dei contributi assistenziali è stata necessaria poiché nei due anni di crisi
sanitaria è stato assorbito tutto l’avanzo che derivava dalla gestione degli
anni precedenti. Sottolinea che ogni modifica che abbia impatto sull’ammontare dei contributi dell’ente, come potrebbe essere l’esonero dal contributo di solidarietà, dovrebbe essere valutata con attenzione rispetto all’impatto sulla sostenibilità della gestione. Manifesta una disponibilità di
massima al superamento dei limiti al regime del contributo di solidarietà.
Sottolinea le criticità legate all’eventuale passaggio a un sistema ancorato
al reddito prodotto. Ritiene che il sistema attuale assicuri una certa stabilità e sicurezza sui calcoli previdenziali.
Il dottor CROCE sottolinea che una ipotesi di contribuzione ancorata
al reddito è stata oggetto di studio e che, tuttavia, tale trasformazione por-
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rebbe diverse criticità e dovrebbe essere affrontata con la platea di riferimento.
Il senatore LANNUTTI (CAL-Alt-PC-IdV) chiede come è stato investito il patrimonio di 3 miliardi accumulato dall’ente, quale sia il grado di
rischio.
L’avvocato LAZZARO ricorda che la Cassa ha un proprio regolamento che riprende il modello del regolamento sugli investimenti delle
casse in corso di adozione da tempo. Sottolinea che l’ente investe prevalentemente sul settore obbligazionario e sui titoli di Stato e non in titoli
strutturati. Evidenzia che la situazione attuale pone diversi rischi che devono essere gestiti con attenzione, soprattutto per una quota pur non rilevante di titoli illiquidi in portafoglio. Sottolinea che l’ente non ha mai acquistato prodotti di cui non avesse contezza.
Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Croce e l’avvocato Lazzaro per la
loro disponibilità e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 15,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
Mercoledı̀ 22 giugno 2022

Plenaria
Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che, alla luce di quanto
stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre
2020, i parlamentari possono partecipare all’odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso
della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza,
sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il
tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.
Avverte, altresı̀, 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 di Pasquale Fimiani, Avvocato Generale della Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Cassazione – Rete delle Procure generali nella materia
ambientale, Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari,
Vincenzo Paone, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Asti,
Anna Rita Mantini, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di
Pescara, Rosalia Affinito, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma, sul tema dell’attuazione della legge n. 68 del 2015 in materia di delitti contro
l’ambiente

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione di Pasquale Fimiani, Avvocato Generale della
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione – Rete
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delle Procure generali nella materia ambientale, e in videoconferenza di
Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari,
Vincenzo Paone, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Asti, Anna Rita Mantini, Procuratore Aggiunto della Repubblica
presso il Tribunale di Pescara, Rosalia Affinito, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Partecipa all’audizione il dott. Pietro
Molino, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione.
Rileva che l’audizione rientra nell’ambito dell’approfondimento che
la Commissione sta svolgendo sul tema dell’attuazione della legge n. 68
del 2015 in materia di delitti contro l’ambiente.
Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli auditi che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee
non autorizzate.
Prende la parola Pasquale FIMIANI, Avvocato Generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione; svolgono
quindi una relazione Roberto ROSSI, Procuratore della Repubblica presso
il tribunale di Bari, Vincenzo PAONE, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Asti, Rosalia AFFINITO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Anna Rita MANTINI, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Pescara; Pietro
MOLINO, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione.
Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Stefano
VIGNAROLI, presidente.
Pasquale FIMIANI, Avvocato Generale della Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Cassazione, Anna Rita MANTINI, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, Roberto
ROSSI, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, Vincenzo PAONE, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Asti, Rosalia AFFINITO, Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, svolgono ulteriori considerazioni e rispondono ai
quesiti posti.
Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 15,25.
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COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica
Mercoledı̀ 22 giugno 2022

Plenaria
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO
La seduta inizia alle ore 14,40.
AUDIZIONI
Audizione del Direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, professor Roberto Baldoni

Il Comitato procede all’audizione Direttore generale dell’Agenzia per
la Cybersicurezza Nazionale, professor Roberto BALDONI, il quale
svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste
di chiarimenti, il PRESIDENTE, i deputati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S), DIENI (M5S) e VITO (FI).
Il professor BALDONI ha quindi svolto l’intervento di replica.
La seduta termina alle ore 16,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’attuazione del federalismo fiscale
Mercoledı̀ 22 giugno 2022

Plenaria
Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei
Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI) sull’assetto della finanza territoriale e sulle linee
di sviluppo del federalismo fiscale
(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e
conclusione)

Cristian INVERNIZZI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei
deputati. Introduce quindi l’audizione.
Franca BIGLIO, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Piccoli
Comuni d’Italia (ANPCI), e Roberto GREGORI, Consulente dell’Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI), svolgono, da remoto, una relazione sui temi oggetto dell’audizione, trasmettendo della
documentazione alla Commissione.
Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco
PEROSINO (FIBP-UDC) e, da remoto, il deputato Roger DE MENECH
(PD).
Franca BIGLIO, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Piccoli
Comuni d’Italia (ANPCI), e Roberto GREGORI, Consulente dell’Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI), intervenendo da remoto, rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni e chiarimenti.
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Cristian INVERNIZZI, presidente, nel ringraziare gli auditi, dispone
che la documentazione trasmessa sia allegata al resoconto stenografico e
dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 8,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori
Mercoledı̀ 22 giugno 2022

Plenaria
(1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 13,50.

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, in videoconferenza, del Presidente del Tribunale per i minorenni di
Trento, Giuseppe Spadaro
(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, presidente, introduce l’audizione, ricordando
che la legge istitutiva della Commissione conferisce alla stessa l’acquisizione di una serie di dati e valutazioni sull’operato dei Tribunali per i minorenni. L’odierna audizione è la prima di un ciclo di audizioni di Presidenti dei Tribunali per i minorenni che ha particolare rilievo anche alla
luce della riforma del processo civile. Pone quindi alcuni quesiti, relativi
al ruolo dei curatori speciali e delle consulenze tecniche d’ufficio nei procedimenti minorili e al rapporto tra le Autorità giudiziarie e i Servizi sociali territoriali.
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Giuseppe SPADARO, presidente del Tribunale per i minorenni di
Trento, risponde ai quesiti, sottolineando in particolare la necessità di aggiornamenti normativi che limitino la discrezionalità dei Servizi sociali
nell’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali. Evidenzia inoltre la necessità di una revisione delle dotazioni organiche dei Tribunali per i minorenni. Espone inoltre alcuni elementi della riforma del processo civile,
dandone un giudizio fortemente positivo.
Intervengono per porre quesiti Laura CAVANDOLI, presidente, le
deputate Veronica GIANNONE (FI) e Maria Teresa BELLUCCI (FDI)
e il senatore Simone PILLON (L-SP-PSD’AZ), alle quali risponde Giuseppe SPADARO, presidente del Tribunale per i minorenni di Trento.
Laura CAVANDOLI, presidente, dopo aver comunicato che gli ulteriori quesiti che i parlamentari faranno pervenire alla segreteria della
Commissione saranno trasmessi all’audito e riceveranno risposta in forma
scritta, ringrazia il presidente Spadaro e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 15,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,35.

Plenaria
(2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 15,35.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, presidente, comunica che sono pervenuti alla
Commissione quattro esposti, riservati, che saranno oggetto, dei consueti
approfondimenti delegati agli ufficiali di collegamento della Commissione.
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Comunica inoltre che il commissario Carlà ha depositato, in data 16
giugno 2022, un esito di indagine, riservato, e che il colonnello Antro ha
depositato, in data 21 giugno 2022, due esiti di indagine, riservati.
Espone infine il programma delle audizioni delle prossime settimane.
Queste riguarderanno prioritariamente l’audizione dei Presidenti dei Tribunali per i minorenni e di altri soggetti istituzionali, riservando una quota
delle audizioni all’approfondimento di specifiche vicende segnalate dai
gruppi parlamentari.
La seduta termina alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,40

E 14,20

