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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 1679

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori SANTILLO , MOLLAME , CASTELLONE , MARILOTTI ,
ANGRISANI , GAUDIANO , DONNO , ROMANO , ACCOTO , SANTANGELO , LANNUTTI
, PRESUTTO , GUIDOLIN , LUPO , PAVANELLI , CROATTI e FEDE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2020
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni
Onorevoli Senatori. - Come è noto, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento prendevano
forma le prime importanti leggi riguardanti il settore delle costruzioni, in particolare delle opere
pubbliche. Poi, dalla fine della 2ª guerra mondiale fino a tutti gli anni 60, proprio quando iniziava il
cosiddetto boom economico e si dava quindi inizio alla grande corsa alle costruzioni, si è operato in un
contesto di quasi assenza di leggi.
Bisogna attendere infatti il 1971 per avere la prima vera legge organica, la legge n. 1086, che ha avuto
il merito di introdurre regole e procedure finalizzate alla sicurezza delle costruzioni tutt'ora valide in
linea di principio; fra queste ricordiamo le prime procedure relative all'attività edilizia, il deposito dei
progetti, il collaudo statico, e così via. Dopo pochi anni, con la legge n. 64 del 1974 sono state emanate
le prime disposizioni per le costruzioni in zone sismiche. A queste sono seguite le prime importanti
leggi di disciplina dell'attività edilizia, fra cui la legge n. 10 del 1977, il decreto-legge n. 9 del 1982,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, la legge n. 47 del 1985. Da allora è stato un
susseguirsi di leggi, regolamenti e norme tecniche che hanno finito per sovrapporsi, talvolta
contraddirsi, in un coacervo di disposizioni di difficile applicazione.
Il legislatore ha sentito infatti l'esigenza di riunire in un testo unico - il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 - la maggior parte delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Ma dopo quasi venti anni, il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2011, per l'evoluzione
intervenuta nel settore delle costruzioni dagli anni Settanta ad oggi e per le molteplici (e nel complesso
disorganiche) modifiche apportate alla disciplina edilizia, non appare più in grado di fornire adeguate
risposte alle innumerevoli problematiche che si presentano quotidianamente nella pratica applicativa.
Si riscontrano infatti, in tutto il Paese, molteplici criticità che incidono negativamente sulla vita dei
cittadini e sull'attività di professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni.
Sono note a tutti le difficoltà incontrate dai cittadini e dagli operatori del settore nell'individuare, ai fini
dell'esecuzione di interventi edilizi anche di modesta entità, la corretta procedura da seguire; difficoltà
sovente incontrate dagli stessi uffici tecnici comunali e regionali, i cui ambiti di competenza non sono
sempre pienamente individuati, ad esempio nell'attribuire o meno a talune opere l'obbligo di effettuare
il deposito e richiedere l'autorizzazione sismica. Possiamo evidenziare ancora le crescenti
problematiche interpretative ed applicative delle norme che regolano l'edilizia privata, derivanti dalle
riforme « emergenziali » degli ultimi anni che, a fronte di alcune liberalizzazioni e semplificazioni
procedimentali, hanno per molti aspetti destabilizzato l'impianto complessivo della disciplina, creando
incertezze e inefficienze.
Forti dubbi, mai risolti in termini di legge, sussistono nel settore delle opere pubbliche realizzate per
conto dello Stato o di interesse statale; non è mai stato chiarito, per fare un ulteriore esempio, se i
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provveditorati alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti oppure i
concessionari autostradali debbano o meno depositare e chiedere l'autorizzazione sismica regionale
sulle opere dagli stessi promosse ed appaltate.
Fra le altre problematiche, che richiedono un intervento chiarificatore, troviamo ancora: la procedura
da seguire quando si riscontri che un edificio esistente è privo di collaudo statico; l'efficacia dei
controlli e la vigilanza sulle costruzioni, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo amministrativo; i
limiti applicativi insiti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per il termine «
Edilizia » cui fa riferimento il titolo stesso, che di fatto esclude le opere infrastrutturali; un impianto
sanzionatorio che appare non proporzionato all'effettiva entità delle violazioni ed ai ruoli e
responsabilità previste dall'apparato normativo; l'inefficace ripartizione di competenze tra lo «
sportello unico » per l'edilizia (SUE), che dovrebbe essere istituito presso ogni comune, ma che non
sempre è presente, e lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Particolare importanza
assume quest'ultimo aspetto se inquadrato nell'ambito della necessità, oggi diffusamente sottolineata,
di rilanciare il settore delle piccole e medie imprese produttive snellendo le procedure.
Si avverte pertanto evidente l'esigenza di una disciplina organica in grado di superare le principali
criticità generate dalla sovrapposizione e disorganica modifica delle norme in materia nel tempo, di
fare chiarezza su talune procedure, di attualizzare alcuni contenuti rendendoli più aderenti al mutato
contesto socio-economico e territoriale.
Interesse in tal senso era già stato manifestato dalla Conferenza unificata la quale, nel sancire l'intesa
sulle Norme tecniche per le costruzioni nella Conferenza il 22 dicembre 2016, aveva anche formulato
una serie di raccomandazioni tese ad apportare al vigente quadro legislativo idonei aggiornamenti -
auspicando l'istituzione di un tavolo tecnico - in tema di:
- vincolo del fascicolo del fabbricato o altro analogo strumento informativo;
- princìpi specifici per la formazione degli operatori;
- certi e adeguati processi di controllo e sanzioni;
- nuovi criteri per l'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni.
Sulla base del quadro sopra evidenziato, appare ormai improcrastinabile l'emanazione di una disciplina
organica sulle costruzioni, in grado di rivedere ed aggiornare le regole sull'intero settore delle «
costruzioni » e non solo dell'edilizia, oggetto dell'attuale testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001. Una normativa quindi in grado di porsi come obiettivi fondamentali,
fra gli altri: riordinare e riformulare in modo organico la disciplina edilizia; definire un quadro
normativo atto a favorire i processi di rigenerazione urbana e di recupero e riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente; perseguire efficacemente la sicurezza delle nuove costruzioni, riducendo
per quanto possibile i vincoli burocratici, anche riqualificando la figura del progettista, nell'ambito
delle proprie responsabilità; favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio esistente;
sviluppare un quadro di maggiore conoscenza di tutte le opere esistenti sul territorio; introdurre
tematiche che incrementino gli aspetti di sostenibilità, sicurezza, efficientamento energetico.
Tutto questo deve avvenire nel rispetto dei princìpi di razionalizzazione e innovazione, comportando
necessariamente anche la modifica o l'abrogazione di talune leggi e regolamenti attualmente in vigore,
o alcune parti di esse; fra queste certamente: la legge n. 1086 del 1971, la legge n. 64 del 1974, il citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e altre disposizioni
legislative e regolamentari riguardanti ad esempio le pratiche amministrative, il trattamento delle terre
di scavo e dei rifiuti di demolizione.
Il presente disegno di legge si propone quindi di conferire al Governo una delega per il riordino delle
disposizioni legislative in materia di costruzioni, secondo criteri improntati alla semplificazione delle
procedure ed al riordino funzionale della materia. In un quadro di efficacia e chiarezza, la nuova
disciplina dovrebbe essere impostata su almeno tre pilastri principali.
Un primo pilastro, riguardante la « Disciplina delle attività edilizie », in cui è necessario ridefinire le
procedure tecnico-amministrative e i provvedimenti sanzionatori tesi a regolare le trasformazioni del
territorio e del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici e
delle normative di settore incidenti sull'attività edilizia.
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La disciplina delle attività edilizie è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi da parte del
legislatore. Si è trattato in prevalenza di modifiche puntuali alla disciplina, finalizzate alla
liberalizzazione di talune fattispecie di intervento e all'introduzione di snellimenti procedimentali, che
nel loro complesso hanno prodotto effetti tutt'altro che trascurabili, incidendo su molti princìpi cardine
della disciplina.
Trattandosi in genere di provvedimenti di urgenza, finalizzati per lo più a stimolare l'iniziativa
imprenditoriale nel settore dell'edilizia, duramente colpito dalla pesantissima crisi economica degli
ultimi anni, le recenti riforme emergenziali hanno per molti aspetti destabilizzato l'impianto
complessivo della disciplina, determinando notevoli problematiche interpretative ed applicative e
rendendo ormai improcrastinabile l'esigenza di procedere ad un riordino ed aggiornamento
complessivo e ad una ricomposizione organica di tutto il quadro delle disposizioni che regolano
l'attività edilizia, non solo in funzione di una più efficace azione amministrativa, ma anche e
soprattutto al fine di supportare i processi di pianificazione e gli investimenti prioritariamente orientati
alla rigenerazione urbana e al contenimento del consumo di suolo.
È necessario inoltre che il riordino della disciplina affronti il tema del coordinamento con altre
discipline strettamente correlate come, ad esempio, il codice dei beni culturali e del paesaggio, le
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
che incidono sui procedimenti edilizi e l'eliminazione delle disposizioni recanti profili più o meno
evidenti in contrasto.
Si segnalano in particolare: il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nell'ambito del quale occorrerebbe coordinare le sanzioni edilizie con la
disciplina delle sanzioni paesaggistiche di cui agli articoli 167 e 181; la legge n. 241 del 1990, per le
parti in cui la disciplina del procedimento amministrativo incide sui procedimenti edilizi; il decreto del
Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, per quanto riguarda in particolare le disposizioni relative
alle distanze tra i fabbricati ed alle trasformazioni comportanti reperimento di standard urbanistici; il
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, al fine di
eliminare contraddizioni tra disciplina edilizia e disciplina degli impianti tecnologici; il codice civile,
per chiarire la rilevanza di specifici componenti delle costruzioni, quali canalizzazioni impiantistiche e
oggetti praticabili, ai fini del calcolo delle distanze dai confini o tra fabbricati; il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, per risolvere le inopportune interferenze tra i
procedimenti SUAP e i procedimenti edilizi gestiti dal SUE; il decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019 per le disposizioni in materia di
semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.
Un secondo pilastro, riguardante la cosiddetta « Sicurezza delle costruzioni », nel quale affrontare la
disciplina tecnica sia delle nuove costruzioni sia delle costruzioni esistenti. Le tematiche fondamentali
da affrontare dovrebbero riguardare: una chiara definizione della classificazione sismica dell'intero
territorio nazionale; il quadro generale delle aree a rischio di dissesto idrogeologico; lo sviluppo di una
cultura della prevenzione e della riduzione diffusa del rischio sismico; lo sviluppo di nuove normative
tecniche nazionali integrate con le normative europee in tema di sicurezza; il riordino della disciplina
delle costruzioni a partire da una razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo, da attuarsi
anche attraverso l'abrogazione di leggi ormai superate e di una accelerazione dei processi e delle
procedure.
Un terzo pilastro, riguardante la « Sostenibilità ambientale delle costruzioni », con l'obiettivo di
delineare un apparato normativo che consenta di verificare le prestazioni di una costruzione in
riferimento non solo ai consumi e all'efficienza energetica, ma prendendo anche in considerazione il
suo impatto sull'ambiente, favorendo, ad esempio, la realizzazione di edifici sempre più innovativi,
caratterizzati da un elevato comfort anche da un punto di vista acustico, per i quali tuttavia si incentivi
l'utilizzo, ove tecnicamente possibile, di materiali che per la loro produzione comportino bassi
consumi energetici e bassi tassi di inquinamento.
Tutto ciò superando i limiti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 che attualmente rivolge l'attenzione solo ad alcuni aspetti connessi al contenimento del consumo
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di energia negli edifici, ampliando quindi l'ambito applicativo della sostenibilità ambientale ed
estendendolo a tutte le costruzioni.
Per le ragioni sopra espresse si auspica una celere approvazione del presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di costruzioni)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in
materia di costruzioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l'aggiornamento e la revisione delle categorie di intervento edilizio attraverso una chiara
distinzione tra interventi sul patrimonio edilizio esistente e interventi di trasformazione del suolo
inedificato, anche in funzione dell'incentivazione dei processi di rigenerazione urbana, tenuto conto
dell'obiettivo di consumo del suolo a saldo zero;
b) provvedere ad una razionalizzazione dei processi amministrativi, delle procedure di deposito, della
gestione delle varianti in corso d'opera, della natura del soggetto pubblico deputato alla ricezione delle
istanze ed al rilascio dei relativi permessi nel territorio nazionale, in un'ottica di semplificazione e di
progressiva digitalizzazione dei processi;
c) prevedere la razionalizzazione dei titoli abilitativi;
d) definire nuovi criteri per la determinazione dell'onerosità degli interventi edilizi;
e) verificare l'efficacia della ripartizione delle destinazioni d'uso in macro-categorie funzionali;
f) riorganizzare e implementare la disciplina dell'accertamento di conformità anche attraverso
un'individuazione univoca delle conformità, non conformità o difformità, sostanziali e non sostanziali,
per nuove costruzioni e costruzioni esistenti, della regolarità documentale, nonché delle cosiddette
opere minori;
g) definire nuovi assetti organizzativi per la demolizione degli abusi edilizi;
h) dare attuazione alle raccomandazioni della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di anagrafica delle costruzioni, di formazione degli
operatori e di criteri per l'aggiornamento delle nuove tecniche per le costruzioni;
i) ridefinire e aggiornare il regime sanzionatorio in relazione alle violazioni delle norme vigenti in
materia edilizia;
l) pervenire ad una definizione organica della normativa relativa alla sicurezza delle costruzioni,
ponendo particolare attenzione al rapporto tra rischio e sicurezza e declinando il concetto di sicurezza
in un quadro di sostenibilità generale e di appropriate analisi costi-benefici;
m) ridefinire le finalità attribuite alla certificazione di agibilità degli edifici, da concepire non come
procedimento amministrativo esclusivamente correlato all'esecuzione di interventi edilizi, ma come
certificazione resa da professionista abilitato, soggetta a periodica verifica o aggiornamento, e che
consideri la destinazione d'uso degli stessi edifici ed il potenziale rischio atteso per l'interferenza con
persone o cose;
n) prevedere la revisione del processo di autorizzazione sismica in un'ottica di semplificazione ed
efficienza, coniugando la necessità del controllo e della vigilanza con la reale efficacia della stessa e
con l'impatto sui processi tecnici ed economici delle costruzioni, integrando i controlli con una
revisione dell'attività di collaudo statico e lo sviluppo di concrete forme di sussidiarietà che
coinvolgano anche gli ordini professionali;
o) definire norme e procedure idonee a garantire semplificazione e massima efficienza dei processi di
agibilità post-evento e prevedere interventi specifici in tema di strutture temporanee di grande impatto
sulla sicurezza delle persone;
p) introdurre una specifica disciplina per le opere legate al dissesto idrogeologico e al rischio incendio

DDL S. 1679 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1679

Senato della Repubblica Pag. 8



nelle costruzioni, con individuazione di un sistema di controlli e di autorizzazioni per le opere eseguite
dallo Stato o per conto dello Stato o comunque di interesse statale;
q) individuare ulteriori criteri generali in materia di sostenibilità ambientale delle costruzioni,
includendo come parametri la qualità acustica, la gestione dei materiali derivanti dall'attività di
demolizione, l'utilizzo di materiali riciclati, l'efficientamento energetico e l'obiettivo del consumo di
suolo a saldo zero, tenendo conto delle previsioni contenute nella normativa europea e delle iniziative
regionali adottate in tale ambito;
r) individuare criteri indicativi della sostenibilità ambientale applicabili a tutte le categorie di
costruzioni e non esclusivamente agli edifici, come attualmente previsto dalla normativa vigente;
s) definire un sistema premiante volto ad incentivare la diffusione della sostenibilità ambientale delle
costruzioni;
t) operare il necessario coordinamento con la normativa strettamente correlata;
u) elaborare un'adeguata disciplina transitoria al fine di prevenire effetti distorsivi della riforma sui
procedimenti in itinere e sugli strumenti urbanistici vigenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione normativa delle
materie oggetto della presente legge, nel rispetto dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per
adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) verifica del rispetto dei princìpi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;
c) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale dell'Unione europea;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro per i beni e le attività culturali e
per il turismo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione,
previa acquisizione dei pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, che
sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascun decreto, e del
parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, con atto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono individuate forme di consultazione degli ordini professionali, dei
consigli nazionali della rete delle professioni tecniche e delle associazioni di rappresentanza di
costruttori e di altri operatori.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere
gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa,
dall'analisi dell'impatto della regolamentazione e dalla relazione tecnica per l'espressione del parere da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Ciascuna
Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei
decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai
princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al
comma 4 e dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione
del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali
modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere
entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
7. Dall'adozione dei decreti legislativi in attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino
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nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo
successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottare, ai sensi
dei commi da 1 a 7, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi adottati ai
sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende
intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.
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1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 202 (pom.)

del 09/06/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª)

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021
202ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

COLTORTI 
 

            Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Morelli.                  
 
La seduta inizia alle ore 14,15.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1679) SANTILLO ed altri.  -   Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in
materia di costruzioni
(Esame e rinvio)
 
Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Cioffi, illustra il provvedimento in titolo, che delega il
Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per il
riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di costruzioni.
La relazione illustrativa ricorda i principali provvedimenti assunti, a partire dagli anni '70, per
disciplinare i vari aspetti dell'attività edilizia e sottolinea come la sovrapposizione di norme e
l'evoluzione intervenuta nel settore nel corso degli anni rendano ormai necessaria l'introduzione di una
disciplina organica che, aggiornando le regole sull'intero settore delle costruzioni e non solo
dell'edilizia, consenta il superamento delle criticità che si presentano quotidianamente nella pratica
applicativa, faccia chiarezza sulle procedure e adegui i contenuti normativi al mutato contesto socio-
economico e territoriale.
In particolare, il nuovo quadro giuridico dovrebbe essere impostato su tre pilastri, ai quali possono
essere ricondotti i princìpi e i criteri direttivi ai quali il Governo si deve attenere nell'esercizio della
delega. Il primo pilastro è quello della disciplina delle attività edilizie, volto a ridefinire le procedure
tecnico-amministrative e i provvedimenti sanzionatori tesi a regolare le trasformazioni del territorio e
del patrimonio edilizio esistente. Il secondo pilastro dovrebbe riguardare la sicurezza delle costruzioni,
con l'obiettivo di riordinare la disciplina tecnica sia delle nuove costruzioni che di quelle esistenti. Il
terzo pilastro dovrebbe essere quello della sostenibilità ambientale delle costruzioni, la cui
applicazione dovrebbe essere estesa oltre gli aspetti presi in considerazione dalla normativa
attualmente vigente ed essere riferita a tutte le tipologie di costruzioni.
Nel dettaglio, il disegno di legge si compone di un solo articolo.
Il comma 1 contiene la delega, mentre il comma 2 elenca i princìpi e i criteri direttivi cui attenersi per
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il suo esercizio.
In particolare, con i decreti legislativi si dovrà procedere all'aggiornamento e alla revisione delle
categorie di intervento edilizio, introducendo una chiara distinzione tra interventi sul patrimonio
edilizio esistente e interventi di trasformazione del suolo inedificato, anche in funzione
dell'incentivazione dei processi di rigenerazione urbana, tenuto conto dell'obiettivo di consumo del
suolo a saldo zero.
Si dovrà inoltre prevedere una razionalizzazione dei processi amministrativi, in un'ottica di
semplificazione e di progressiva digitalizzazione dei procedimenti, nonché dei titoli abilitativi,
definendo anche nuovi criteri per la determinazione dell'onerosità degli interventi edilizi e verificando
l'efficacia della ripartizione delle destinazioni d'uso in macro-categorie funzionali.
Occorrerà rivedere la disciplina dell'accertamento di conformità, anche attraverso l'individuazione
univoca delle diverse fattispecie, sia con rifermento alle costruzioni nuove che a quelle esistenti,
nonché procedere alla definizione di nuovi assetti organizzativi per la demolizione degli abusi edilizi.
Si prevede inoltre di dare attuazione alle raccomandazioni della Conferenza unificata in materia di
anagrafica delle costruzioni, di formazione degli operatori e di criteri per l'aggiornamento delle nuove
tecniche per le costruzioni e di procedere a ridefinire e aggiornare il regime sanzionatorio in relazione
alle violazioni delle norme vigenti in materia edilizia.
Per quanto riguarda la sicurezza delle costruzioni, si dovrà pervenire ad una definizione organica della
normativa di riferimento, ponendo attenzione al rapporto tra rischio e sicurezza e declinando il
concetto di sicurezza in un quadro di sostenibilità generale e di appropriate analisi costi-benefici.
Sarà poi necessario rivedere le finalità della disciplina sulla certificazione di agibilità degli edifici, che
deve essere concepita non come procedimento amministrativo esclusivamente correlato all'esecuzione
di interventi edilizi, ma come certificazione resa da professionista abilitato, soggetta a periodica
verifica o aggiornamento, e che consideri la destinazione d'uso degli stessi edifici ed il potenziale
rischio atteso per l'interferenza con persone o cose.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla revisione del processo di autorizzazione sismica, in
un'ottica di semplificazione ed efficienza che consenta di coniugare la necessità dei controlli con
l'efficacia degli interventi, anche con riferimento alle attività relative al collaudo statico.
Occorrerà inoltre definire norme e procedure più snelle in materia di agibilità post-evento, anche
prevedendo specifici interventi in tema di strutture temporanee di grande impatto sulla sicurezza delle
persone.
Sarà necessario introdurre una disciplina specifica per le opere legate al dissesto idrogeologico e al
rischio incendio nelle costruzioni, individuando un sistema di controlli e di autorizzazioni per le opere
di interesse statale.
Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale delle costruzioni, il Governo dovrà definire criteri
indicativi della sostenibilità ambientale applicabili a tutte le categorie di costruzioni e non
esclusivamente agli edifici, come attualmente previsto dalla normativa vigente, nonché individuare
ulteriori parametri di valutazione, quali la qualità acustica, la gestione dei materiali derivanti
dall'attività di demolizione, l'utilizzo di materiali riciclati, l'efficientamento energetico e l'obiettivo del
consumo di suolo a saldo zero. La diffusione della sostenibilità ambientale delle costruzioni potrebbe
inoltre essere incentivata con la previsione di un apposito sistema premiante.
Oltre all'introduzione di una disciplina transitoria che consenta di prevenire i possibili effetti distorsivi
della riforma sui procedimenti in corso e sugli strumenti urbanistici vigenti, al comma 3 si prevede che
con i decreti legislativi si proceda al coordinamento delle disposizioni legislative vigenti in modo da
garantire la coerenza, la semplificazione e l'aggiornamento del quadro normativo complessivo, nel
rispetto dei princìpi dettati nella legislazione e nella giurisprudenza dell'Unione europea. Sempre nella
medesima ottica, sarà necessario introdurre l'indicazione esplicita delle norme abrogate.
I commi da 4 a 6 definiscono le procedure e la tempistica per la predisposizione e l'adozione dei
decreti legislativi, prevedendo tra l'altro che, con atto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
vengano individuate forme di consultazione degli ordini professionali, dei consigli nazionali della rete
delle professioni tecniche e delle associazioni di rappresentanza di costruttori e di altri operatori.
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Il comma 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Il comma 8 stabilisce che entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi possano essere
adottate disposizioni integrative e correttive, sulla base di una relazione presentata alle Camere che
indichi le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le motivazioni
dell'intervento normativo proposto.
 
Si apre la discussione generale.
 
Il senatore SANTILLO (M5S), in qualità di primo firmatario, illustra le finalità del disegno di legge in
esame, che è volto a semplificare un quadro normativo estremamente complesso, nel quale non solo i
privati, ma anche i professionisti del settore hanno difficoltà ad orientarsi. È dunque necessario
adottare un nuovo codice che disciplini in maniera chiara e onnicomprensiva tutti i profili dell'edilizia,
operando una generale sburocratizzazione. Osserva che un punto di partenza potrebbe essere costituito
dal lavoro che, per quanto a lui noto, sarebbe già stato compiuto in passato all'interno del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Il senatore MARGIOTTA (PD) conferma che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, durante il
precedente Governo, aveva svolto un lavoro approfondito di rivisitazione della normativa in materia di
edilizia, ma era poi mancato il veicolo normativo adatto in cui collocarlo e, in particolare, era stato
ritenuto che da un punto di vista della tecnica legislativa la soluzione migliore sarebbe stata una delega
legislativa. Per cui, il provvedimento in esame potrebbe servire esattamente a ridare vita a tutto quel
lavoro, autorizzando il Governo a trasfonderlo in un decreto legislativo.
 
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) concorda pienamente con quanto dichiarato dal senatore
Santillo circa la necessità per gli operatori del settore delle costruzioni di avere un unico testo
normativo di riferimento, che superi la frammentarietà delle fonti e risolva le attuali incertezze
interpretative e applicative.
Il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni, che costituisce l'obiettivo del disegno
di legge in esame, può costituire inoltre l'occasione per dare uniformità a talune procedure, come ad
esempio quelle relative agli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche o per la
rigenerazione urbana a saldo zero, che sono spesso molto diverse nei vari territori, nonché per
semplificare la modulistica da utilizzare, sempre nell'ottica di rendere più facile la vita ai cittadini e di
agevolare l'attività delle imprese e dei professionisti che operano nel settore.
Con riferimento ad alcuni dei princìpi da osservare nell'esercizio della delega indicati nel
provvedimento, sottolinea l'urgenza di riformare la disciplina in materia di accertamento di conformità,
al fine di superare le criticità che si riscontrano in occasione degli interventi su edifici la cui
costruzione è risalente nel tempo, in relazione ai quali le difformità che oggi vengono riscontrate
spesso dipendono dalla diversità dei criteri e dei sistemi di rilevazione attualmente utilizzati.  Appare
poi necessario approfondire le problematiche sottese alla certificazione di agibilità degli edifici: si
tratta di una procedura complessa, il cui aggiornamento periodico rischia di comportare oneri eccessivi
per i cittadini. Occorre infine individuare la definizione più precisa possibile dei criteri in materia di
sostenibilità ambientale delle costruzioni, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni con la disciplina
in materia di valutazione di impatto ambientale.
 
Il senatore FEDE (M5S) si sofferma sulle problematiche relative all'accertamento della conformità
edilizia, evidenziando come, nella fase di applicazione della disciplina del cosiddetto "superbonus", sia
emerso che lievi difformità nella realizzazione di parti degli edifici rispetto al titolo edilizio originario,
che molto spesso dipendono dalla minor precisione dei metodi di costruzione e di accertamento
utilizzati nel passato rispetto agli attuali - si pensi ad esempio alle piccole differenze riscontrate
nell'altezza dei solai - rendano di fatto impossibile usufruire delle agevolazioni. Si tratta dunque di
avere il coraggio di utilizzare l'occasione offerta dal disegno di legge in esame per risolvere tali
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problematiche: certamente non si tratta di sanare l'abusivismo, ma di fare uno sforzo per rendere più
semplice la vita ai cittadini. 
 
Il seguito dell'esame è rinviato.
 
La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,55.
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(797) Simona PERGREFFI ed altri.  -   Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura
(Discussione e rinvio)
 
Il relatore RUFA (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, che istituisce il libretto
dell'infrastruttura per ciascuna infrastruttura viaria che comprenda ponti, viadotti o gallerie (articolo 1,
comma 1).
Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, le disposizioni del provvedimento in esame si applicano a tutte le
infrastrutture viarie ricadenti nel territorio nazionale.
Per le opere e i lavori realizzati in data successiva a quella dell'entrata in vigore del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, le disposizioni del provvedimento in esame
sono complementari e integrative alle norme attinenti: al Piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti, di cui all'articolo 23 del codice di contratti pubblici; al Piano di manutenzione della parte
strutturale dell'opera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018,
nonché all'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e al sistema di monitoraggio dinamico
per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità, di cui,
rispettivamente, agli articoli 13 e 14 del decreto-legge n. 109 del 2018 (decreto Genova).
Il disegno di legge si compone di 7 articoli.
L'articolo 1 prevede che l'ente gestore dell'infrastruttura viaria debba redigere il libretto, conservarlo e
aggiornarlo con cadenza non superiore a 5 anni.
Sul libretto: sono annotate le informazioni relative al manufatto, di tipo identificativo, progettuale,
strutturale, impiantistico e ambientale; sono registrate le modifiche apportate rispetto alla
configurazione originaria; sono programmati gli interventi di manutenzione.
La produzione del libretto, debitamente aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o
certificazioni di competenza dell'ente gestore relative all'intera infrastruttura o a singole parti della
stessa.
Al momento della stipula di un contratto d'appalto di manutenzione è resa, da parte dell'ente gestore,
apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal provvedimento in
esame.
Alla compilazione del libretto provvede un tecnico abilitato secondo quanto stabilito ai sensi
dell'articolo 5, architetto o ingegnere, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita
dall'ente gestore o, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini
e rilievi.
Ai sensi dell'articolo 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, enti
locali, ANAS, concessionarie delle tratte autostradali e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ognuno per quanto di propria competenza, devono: individuare, sulla base di una serie di criteri, le
aree al cui interno sono comprese le infrastrutture da assoggettare prioritariamente al programma di
messa in sicurezza e le misure tese a favorirne la manutenzione programmata; redigere un catasto delle
infrastrutture, valutando lo stato di conservazione dei manufatti in base alle seguenti classificazioni: a)
pericoloso nell'immediato; b) necessarie indagini; c) conforme.
Nell'ambito della ricognizione dei manufatti deve essere considerata la redazione di un catasto del
sottosuolo al fine di mappare le reti di sottoservizi collegate all'infrastruttura in oggetto.
Ai sensi dell'articolo 3, per i manufatti che ricadono nelle aree al cui interno sono comprese le
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infrastrutture da assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza, ai sensi del
suddetto articolo 2, il libretto deve essere predisposto entro 12 mesi dall'avvenuta individuazione delle
aree.
Per i manufatti che ricadono in aree esondabili a rischio frana e, nei comuni classificati a rischio
sismico 1 e 2, per quelli realizzati anteriormente al 1980, il libretto deve essere comunque predisposto
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Ai sensi dell'articolo 4, il professionista incaricato, all'atto di predisporre il libretto e in occasione di
ogni aggiornamento, rilascia una delle seguenti certificazioni: a) attestazione di conformità alla
originaria configurazione dell'infrastruttura, nel caso in cui il manufatto non abbia subito modifiche
sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale, e di rispondenza degli impianti alla vigente
normativa, nonché dichiarazione di assenza di elementi rilevabili senza ausilio di specifica
strumentazione che possano far ritenere necessarie ulteriori verifiche; b) certificazione di idoneità
statico-funzionale dell'infrastruttura in relazione alle attuali condizioni di esercizio della stessa, nel
caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria del manufatto o
siano stati prescritti, in sede di redazione del libretto, interventi ritenuti necessari al fine del
raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza.
Nell'impossibilità di immediato rilascio della attestazione di cui alla lettera a), il professionista
incaricato propone all'ente gestore, in apposita relazione tecnica, le ulteriori indagini e gli eventuali
interventi da predisporre o i provvedimenti da assumere al fine di poter dichiarare, entro i successivi
12 mesi, l'idoneità del manufatto sotto il profilo sia statico che funzionale o l'adeguamento alla
normativa vigente per quanto attiene all'impiantistica.
L'articolo 5 prevede che il professionista incaricato dello svolgimento delle attività professionali
inerenti alla predisposizione del libretto debba avere un'anzianità di iscrizione nel rispettivo albo
professionale non inferiore a 10 anni e dimostrare di aver acquisito, nel settore di competenza,
adeguati titoli specialistici parametrati alla tipologia e complessità dell'infrastruttura.
L'articolo 6 rimette a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame: l'approvazione dello schema tipo del
libretto; l'indicazione dei contenuti e delle modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso; la
definizione delle modalità per la gestione online e l'accessibilità, da parte dei soggetti interessati, del
catasto delle infrastrutture e del libretto.
L'articolo 7 demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Prefetture il controllo sugli
adempimenti indicati nel provvedimento in esame da parte degli enti gestori.
In conclusione, sottopone a tutti i colleghi l'opportunità - già condivisa dai componenti del suo
Gruppo, a partire dalla senatrice Pergreffi, capogruppo in Commissione - di intervenire in fase
emendativa sull'articolo 1, al fine di estendere l'oggetto del provvedimento per ricomprendervi anche
gli impianti a fune, alla luce dei recenti tragici eventi.
 
Il seguito della discussione è rinviato.
 
(2037) URSO ed altri.  -   Riforma della disciplina del volo da diporto o sportivo  
(2053) BRIZIARELLI ed altri.  -   Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da
diporto e sportivo e dell'avioturismo
(Discussione congiunta e rinvio)
 
Il relatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) illustra i disegni di legge congiunti in titolo, che derivano dagli
approfondimenti svolti dall'8a Commissione nel corso dell'esame dell'affare assegnato sul volo da
diporto e che sono frutto di un'ampia condivisione.
Il disegno di legge n. 2037, presentato dal senatore Urso insieme ad altri senatori del gruppo Fratelli
d'Italia, si compone di 14 articoli, che introducono un nuovo quadro per la disciplina del volo da
diporto o sportivo sostitutivo della normativa vigente.
L'articolo 1 chiarisce che per volo da diporto o sportivo (VDS) si intende l'attività di volo per scopi
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ricreativi, diportistici e sportivi effettuata su aeromobili, con o senza motore, che abbiano le
caratteristiche specificate nell'allegato 1 della proposta nonché le attività di volo libero disciplinate dal
successivo articolo 3.
L'articolo 2 indica le competenze in materia di addestramento e di rilascio delle licenze e delle
abilitazioni per la conduzione degli aeromobili per lo svolgimento delle quali il Ministero delle
infrastrutture si avvale dell'Aero Club d'Italia (AeCI).
Gli articoli da 3 a 5 sono dedicati al volo libero, quale attività fisica, motoria e sportiva svolta nel
rispetto delle regole del volo a vista diurno e dei regolamenti vigenti per gli spazi aerei impegnati,
mediante velivoli privi di motore, che rientrano nella categoria degli attrezzi sportivi propulsivi.
Vengono definiti i titoli e le qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di istruttore di volo e
delle nuove attività di accompagnatore e guida di volo libero, mentre la disciplina di tutti gli aspetti
relativi al volo libero (accertamento dell'idoneità psicofisica, corsi per il conseguimento delle
qualifiche professionali e delle licenze di volo, coperture assicurative, requisiti di sicurezza,
riconoscimento delle licenze ottenute all'estero) è demandata ad un regolamento, da adottare con
decreto del Ministro delle infrastrutture su proposta dell'AeCI.
L'articolo 6 prevede l'adozione di un ulteriore regolamento del Ministro delle infrastrutture per la
disciplina di tutti gli aspetti relativi al volo con aeromobili VDS provvisti di motore. Tale regolamento
dovrà definire anche la disciplina transitoria per i titoli di volo già rilasciati nonché la normativa da
applicare agli aeromobili già iscritti nel registro di cui allo statuto dell'AeCI.
L'articolo 7 indica le modalità per la diffusione di eventuali disposizioni limitative delle attività di volo
che impattino sulle attività di VDS, mentre l'articolo 8 reca una modifica al codice della navigazione di
coordinamento rispetto alle disposizioni introdotte.
Gli articoli da 9 a 13 individuano nel dettaglio le sanzioni da applicare nel caso di violazione delle
norme introdotte.
L'articolo 14 prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti.
Il disegno di legge n. 2053, presentato dal senatore Briziarielli insieme a senatori dei gruppi della
Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Autonomie e Gruppo Misto, all'articolo 1, introduce finalità e
definizioni.
Con l'articolo 2, similmente al disegno di legge n. 2037, viene confermata l'attribuzione all'AeCI della
competenza in materia di attività preparatoria per l'uso dei velivoli per il volo da diporto e sportivo e di
relativa certificazione.
L'articolo 3 reca norme per la sicurezza del volo.
L'articolo 4 stabilisce poi che vengano individuati i criteri per la valutazione dei titoli di volo e delle
abilitazioni rilasciati nell'ambito del VDS ai fini del conseguimento delle licenze di volo dell'aviazione
generale.
L'articolo 5 disciplina l'uso delle aree per il decollo e l'atterraggio dei velivoli VDS.
L'articolo 6 prevede che le autorità competenti procedano ad adeguare all'evoluzione tecnologica dei
velivoli impiegati per il volo da diporto e sportivo gli spazi aerei e i criteri per il loro utilizzo.
L'articolo 7, in analogia con quanto previsto dal disegno di legge n. 2037, affida a regolamenti del
Ministro delle infrastrutture il compito di definire la disciplina dei vari aspetti del volo.
Con l'articolo 8 vengono introdotte una serie di semplificazioni in materia edilizia per facilitare la
realizzazione di nuove aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici o di strutture ad esse collegate
nonché la realizzazione di interventi su aviosuperfici già esistenti.
Gli articoli da 9 a 12 contengono disposizioni per il riconoscimento e la promozione dell'avioturismo,
quale strumento per sostenere lo sviluppo turistico italiano agevolando il diporto aereo.
A tal fine si prevede che le regioni e le province autonome effettuino una ricognizione degli scali
avioturistici presenti sui loro territori e si introduce la possibilità per gli aeroclub, le scuole di volo e le
associazioni sportive di effettuare voli finalità turistico-ricreative.
Uno specifico stanziamento incrementa poi le risorse da trasferire alle regioni per promuovere
l'avioturismo nell'ambito della programmazione turistica adottata periodicamente.
L'articolo 13 istituisce la "Giornata nazionale del volo", per il 19 aprile di ogni anno, nonché il
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riconoscimento della "Città dell'aria", per i comuni italiani con storia e tradizioni legate all'aeronautica.
L'articolo 14 dispone che il Governo proceda ad adeguare la normativa vigente alle disposizioni
introdotte dal provvedimento.
In conclusione, ribadisce l'ampia condivisione dei provvedimenti, sottolinea il fatto che alcune
iniziative previste dal disegno di legge n. 2053 abbiano già trovato un importante riscontro sui territori
e sollecita fin d'ora la Commissione a richiedere la riassegnazione dei provvedimenti in sede
deliberante.
 
Il PRESIDENTE comunica che presso la IX Commissione della Camera dei deputati è in corso
l'esame congiunto della proposta di legge n. 2493, recante "Disciplina del volo da diporto o sportivo",
d'iniziativa dei deputati Bendinelli e altri, e della proposta di legge n. 2804, recante "Disciplina del
volo da diporto o sportivo", d'iniziativa dei deputati Maschio e altri, e che dunque procederà a
informare il Presidente del Senato, ai fini di quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del
regolamento del Senato, in tema di raggiungimento delle possibili intese.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), ad integrazione di quanto già ricordato dal Relatore, segnala
che, successivamente alla data del deposito, numerosi altri senatori di vari Gruppi hanno aggiunto la
firma al disegno di legge n. 2053, e coglie l'occasione per ringraziare, in particolare, il senatore
Margiotta del Partito democratico e le senatrici Vono e Sudano di Italia Viva.
Informa inoltre che numerosi enti locali, operatori e associazioni di settore si sono espressi a favore del
provvedimento e che un'importante convergenza si è registrata anche con la Repubblica di San
Marino.
Ricorda che anche il Gruppo del MoVimento 5 Stelle ha presentato un disegno di legge in materia, a
prima firma del Presidente Coltorti, che verrà presto assegnato alla Commissione.
Osserva, infine, che il disegno di legge n. 2053 ha un oggetto molto più ampio di quelli all'esame della
Camera dei deputati, contenendo infatti disposizioni in materia di infrastrutture, avioturismo e
promozione del volo, del tutto assenti nei testi dell'altro ramo del Parlamento. 
 
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.
 
(2107) D'ARIENZO ed altri.  -   Misure per la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei
familiari svantaggiati
(Discussione e rinvio)
 
Il relatore ASTORRE (PD) illustra il provvedimento in titolo, che affronta un tema di particolare
rilevanza per tanti cittadini, disponendo l'approvazione, da parte del CIPE, di un Piano nazionale di
edilizia residenziale pubblica, che prevede il coinvolgimento delle regioni e una dotazione finanziaria
significativa, pari a 200 milioni a partire dal 2022.
Il disegno di legge interviene inoltre sulle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei
comuni, degli enti pubblici anche territoriali e degli IACP, prevedendo che possano essere anche
derogate le disposizioni procedurali previste dalla legge n. 560 del 1993. Ritiene che ciò sia corretto,
in quanto le amministrazioni comunali incontrano attualmente notevoli ostacoli burocratici nel
processo di dismissione.
Il provvedimento è quindi ispirato alla volontà di dare una casa a chi ne ha bisogno e ciò è
particolarmente importante nel Sud del Paese, in quanto il Nord presenta una maggiore mobilità. Esso
reca inoltre ulteriori finanziamenti e detrazioni fiscali.
Ritiene dunque necessario che la Commissione affronti un tema così importante.
 
Il seguito della discussione è rinviato.
Resoconto stenografico.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  
 
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 10 giugno 2021, alle ore 8,30,
non avrà più luogo.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 15,15.
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1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 204 (ant.)

del 16/06/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021
204ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

COLTORTI 
                     

 
La seduta inizia alle ore 12,35.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1679) SANTILLO ed altri.  -   Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in
materia di costruzioni
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.
 
Il PRESIDENTE domanda se vi siano colleghi interessati ad intervenire in discussione generale.
 
Il senatore SANTILLO (M5S) chiede se vi sia l'intenzione di svolgere un ciclo di audizioni.
 
Il PRESIDENTE propone di fissare il termine entro il quale i Gruppi potranno segnalare i nominativi
di eventuali soggetti da audire per mercoledì 23 giugno 2021, analogamente a quanto già concordato
nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 797, in materia di libretto dell'infrastruttura.
 
La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame è rinviato.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) chiede che tipo di seguito si intenda dare al dibattito svoltosi ieri
nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1415 e congiunti, in materia di riforma della RAI.
 
Il PRESIDENTE propone che, fatte salve le eventuali interlocuzioni politiche che potranno
intercorrere tra i componenti della maggioranza, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi torni ad occuparsi della questione la settimana prossima, presumibilmente nel pomeriggio di
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martedì 22, compatibilmente con i vari impegni della Commissione.
 
La Commissione conviene.
 
Il senatore PAROLI (FIBP-UDC), facendo seguito a quanto già segnalato nella seduta di ieri, in
considerazione dell'andamento dei lavori in 13ª Commissione, propone di reinserire nell'ordine del
giorno della Commissione l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1131 e congiunti, in
materia di rigenerazione urbana, a partire da mercoledì 23 giugno.
 
La Commissione conviene.
 
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  
 
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 17 giugno 2021, alle ore 8,30,
non avrà più luogo.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 12,50.
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1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 118 (ant.)

del 20/07/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª)

Ufficio di Presidenza integrato  dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
 

Riunione n. 118
MARTEDÌ 20 LUGLIO 2021

 
Presidenza del Presidente

COLTORTI 
                                                                        

 
Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,55

 
 
AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ANCE, RETE DELLE PROFESSIONI
TECNICHE, GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA E CNA COSTRUZIONI, INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1679 
(DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA
DI COSTRUZIONI)   
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1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 134 (pom.)

del 30/11/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
 

Riunione n. 134
MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021

 
Presidenza del Presidente

COLTORTI 
                                                                                     

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

 
 
AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI E
DI UNITEL, DEL PROFESSOR PAOLO BERDINI, DI RAPPRESENTANTI DI CONFORMA E DEL
PROFESSOR PAOLO PILERI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO
DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1679 (DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI COSTRUZIONI)   
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1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 240 (pom.)

del 14/12/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021
240ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

COLTORTI 
                                                                  

 
La seduta inizia alle ore 14,35.
 
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI  
 
Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte
nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1415 e congiunti (Riforma della RAI) e nell'ambito
dell'esame del disegno di legge n. 1679 (Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative
in materia di costruzioni) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per
il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività
economiche e sociali
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)  
 
La relatrice VONO (IV-PSI) illustra il decreto-legge in esame, che mira a proseguire la strategia di
contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la
vaccinazione rappresenti un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come
un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva.
Gli articoli 1 e 2 recano modifiche ed integrazioni al decreto-legge n. 44 del 2021, finalizzate a:
precisare che l'adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2
comprende, dal 15 dicembre, la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale
primario, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero
della salute; disporre conseguentemente l'obbligatorietà del richiamo per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario; estendere l'obbligo di vaccinazione a nuove categorie e,
in particolare, al personale della scuola, al personale del comparto della difesa, della sicurezza, del
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soccorso pubblico, della polizia locale e degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124
del 2007 (DIS, AISE e AISI), al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa
nelle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992,
nonché al personale dell'amministrazione penitenziaria.
L'articolo 3, che novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, integra la disciplina delle
certificazioni verdi COVID-19 con le previsioni che riguardano la somministrazione della terza dose.
Fissa inoltre a nove mesi la validità delle certificazioni verdi rilasciate al termine del ciclo vaccinale
primario o dopo la somministrazione del richiamo.
Le disposizioni di specifico interesse per la 8a Commissione sono contenute nell'articolo 4 del
provvedimento, che, tra l'altro, introduce novelle all'articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021
finalizzate a estendere l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 sui mezzi di trasporto.
In particolare le nuove disposizioni, che si applicano a decorrere dal 6 dicembre: rimuovono
l'esclusione dall'obbligo di certificazione - prevista dalla normativa vigente - per l'accesso a navi e
traghetti adibiti a servizi di trasporto impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e
nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle isole Tremiti nonché per l'accesso ad autobus
adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico
locale e regionale; estendono l'obbligatorietà della certificazione per l'accesso ai treni impiegati nei
servizi di trasporto passeggeri di tipo interregionale nonché ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale; specificano che sono esentati dall'obbligo di certificazione verde sui mezzi
di trasporto i minori di età inferiore ai dodici anni, oltre che i soggetti esenti dalla campagna vaccinale;
precisano che per il trasporto pubblico locale o regionale le verifiche, da effettuare con le modalità
indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, possono essere svolte
a campione.
L'articolo in esame contiene inoltre ulteriori novelle riferite all'articolo 9-bis del suddetto decreto-legge
n. 52, che rendono la certificazione verde obbligatoria per accedere, in zona bianca, agli alberghi e alle
altre strutture ricettive, nonché agli spogliatoi e alle docce delle piscine, dei centri benessere e dei
centri sportivi.
Con l'articolo 5 si stabilisce che nelle zone gialle e arancioni, a decorrere dal 29 novembre 2021, la
fruizione dei servizi, compresi quelli di ristorazione, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti
limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente sono consentiti solo a chi è in possesso di
certificazione verde rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione.
In base all'articolo 6, in via transitoria dal 6 dicembre al 15 gennaio, esclusivamente tali soggetti
possono, in zona bianca, svolgere le attività e usufruire dei servizi per i quali in zona gialla sono
previste limitazioni.
Nelle more della modifica del già citato DPCM dello scorso 17 giugno, vengono autorizzati gli
interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi
rilasciate ai soggetti vaccinati o guariti.
L'articolo 7 prevede che il Prefetto territorialmente competente adotti entro cinque giorni dall'entrata in
vigore del provvedimento un piano per l'effettuazione costante dei controlli.
L'articolo 8 contiene disposizioni volte a garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di
massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione.
L'articolo 9 proroga al prossimo 31 dicembre il termine per l'applicazione della disciplina transitoria
sui controlli radiometrici sui prodotti semilavorati metallici già prevista dalla legislazione vigente,
nelle more dell'adozione del decreto del MISE che, ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 2020,
dovrà regolare la materia. 
L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore.
 
Il seguito dell'esame è rinviato.
 
La seduta termina alle ore 14,45.
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1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 148 (ant.)

del 12/04/2022
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 148
MARTEDÌ 12 APRILE 2022

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 11,40
AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERBETON E RETEIMPRESA.NET,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 1679 (DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE IN MATERIA DI COSTRUZIONI)
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1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Lavori
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del 26/04/2022
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 150
MARTEDÌ 26 APRILE 2022

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,35
AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 1679 (DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE IN MATERIA DI COSTRUZIONI)
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1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Lavori
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collegamento al documento su www.senato.it

 

 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 152
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,55
AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI UNACEA - UNIONE ITALIANA MACCHINE
PER COSTRUZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 1679 (DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI COSTRUZIONI)
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022

272ª Seduta
Presidenza del Presidente

COLTORTI
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in videoconferenza, il Segretario generale
dell'Aviation Working Group, Jeffrey Wool.
La seduta inizia alle ore 14,10.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è
stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, e che
la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle ricadute nell'ordinamento italiano della Convenzione di
Città del Capo del 2001 e del relativo protocollo aeronautico: audizione del Segretario generale
dell'Aviation Working Group
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 26 aprile.
Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola al dottor WOOL, che
svolge la sua relazione.
Prendono la parola successivamente, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori LUPO (M5S
) e RUFA (L-SP-PSd'Az).
Interviene in replica il dottor WOOL.
Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il
seguito dell'indagine conoscitiva.
IN SEDE CONSULTIVA
(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore CIOFFI (M5S), con riferimento al tema della migrazione sul cloud dei dati delle pubbliche
amministrazioni e alla necessità che tale migrazione avvenga in sicurezza, nell'interesse di tutti i
cittadini, chiede al relatore di valutare l'opportunità di inserire nello schema di parere un'osservazione
volta a garantire la rapida conclusione della procedura per l'affidamento della realizzazione e gestione
del Polo Strategico Nazionale e assicurarne così una celere e piena operatività, anche al fine di
prevederne l'utilizzo in via prioritaria e di disporre un obbligo di motivazione anticipata e qualificata,
in capo alla pubblica amministrazione che decida di non avvalersene.
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Il relatore FEDE (M5S) ringrazia il senatore Cioffi per lo spunto fornito e dichiara la propria
disponibilità a valutare tutte le osservazioni che i colleghi vorranno fargli pervenire, ai fini
dell'eventuale inserimento nello schema di parere.
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az), con riferimento al contenuto dell'articolo 28 del
provvedimento in esame, domanda se sia realmente necessario costituire una nuova società a capitale
interamente pubblico per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi
informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali, considerato che
già esiste una società interamente pubblica, la SOGEI, che svolge funzioni analoghe.
Il senatore CIOFFI (M5S) osserva che, mentre la SOGEI è partecipata al 100 per cento dal Ministero
dell'economia e delle finanze, il capitale della nuova società prevista dall'articolo 28 sarebbe
sottoscritto da INPS, INAIL e ISTAT. Il coinvolgimento di tale soggetti potrebbe presentare profili
interessanti e positivi, ma è certamente opportuno approfondire il tema sollevato dalla senatrice
Pergreffi.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1679) SANTILLO e altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in
materia di costruzioni
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno 2021.
Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di ulteriori interventi in discussione generale, propone di
considerare conclusa tale fase procedurale e di procedere a fissare il termine per la presentazione di
emendamenti e ordini del giorno. A tal fine, domanda se mercoledì 25 maggio potrebbe essere ritenuto
una data congrua.
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) chiede che i senatori possano disporre di una settimana
ulteriore per la presentazione degli emendamenti.
Il relatore CIOFFI (M5S) si associa alla richiesta della senatrice Pergreffi, in considerazione della
tecnicità della materia e della necessità di approfondire le questioni emerse nel corso delle audizioni.
Il PRESIDENTE propone dunque di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini
del giorno a martedì 31 maggio, alle ore 15.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone che la conclusione dell'esame del disegno di
legge n. 2604 abbia luogo al termine dell'audizione del Presidente della Regione autonoma della
Sardegna.
La Commissione conviene.
La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 16,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante
disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza , approvato dalla Camera dei
deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az)
formula una proposta di parere favorevole.
In mancanza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza
del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta
approvata.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 18 maggio 2022, alle ore
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12,30, non avrà più luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,15.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022

275ª Seduta
Presidenza del Presidente

COLTORTI
Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.
La seduta inizia alle ore 15,55.
IN SEDE REFERENTE
(2330-B) Delega al Governo in materia di contratti pubblici , approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.
Il PRESIDENTE segnala che la Conferenza dei capigruppo ha inserito il provvedimento in oggetto
all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Aula e che l'esame in Commissione dovrà pertanto
necessariamente concludersi nella presente seduta.
Comunica che sono stati presentati un emendamento e tre ordini del giorno, pubblicati in allegato, e
dichiara l'emendamento 1.1 inammissibile ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, non trovandosi in
diretta correlazione con nessuno degli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati.
Si passa pertanto all'esame degli ordini del giorno che, in assenza di richieste di intervento da parte dei
proponenti, si danno per illustrati.
I senatori CAMPARI (L-SP-PSd'Az) e RUFA (L-SP-PSd'Az) e il Presidente COLTORTI (M5S)
sottoscrivono l'ordine del giorno G/2330-B/1/8.
Il senatore MARGIOTTA (PD) sottoscrive l'ordine del giorno G/2330-B/2/8.
I senatori MALLEGNI (FIBP-UDC), PAROLI (FIBP-UDC) e VONO (FIBP-UDC) sottoscrivono
l'ordine del giorno G/2330-B/3/8.
La relatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az), anche a nome del relatore CIOFFI (M5S), formula parere
favorevole sugli ordini del giorno G/2330-B/1/8, G/2330-B/2/8 e G/2330-B/3/8, a condizione che
siano riformulati inserendo nell'impegno la formula "a valutare l'opportunità di". Sull'ordine del giorno
G/2330-B/2/8, il parere favorevole è condizionato, oltre all'inserimento della predetta formula, anche
all'eliminazione delle parole "in relazione all'attribuzione delle premialità di cui all'articolo 1, comma
2".
La vice ministra BELLANOVA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Il senatore MARGIOTTA (PD) riformula l'ordine del giorno G/2330-B/1/8 in un testo 2, pubblicato in
allegato, che recepisce l'indicazione dei relatori.
Il senatore LAUS (PD) riformula l'ordine del giorno G/2330-B/2/8 in un testo 2, pubblicato in
allegato, che recepisce le indicazioni dei relatori.
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) riformula l'ordine del giorno G/2330-B/3/8 in un testo 2,
pubblicato in allegato, che recepisce l'indicazione dei relatori.
Gli ordini del giorno G/2330-B/1/8 (testo 2), G/2330-B/2/8 (testo 2) e G/2330-B/3/8 (testo 2) risultano
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pertanto accolti dal Governo.
Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale, la Commissione, previa verifica
del numero legale, conferisce mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno
di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandoli a richiedere lo
svolgimento della relazione orale.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881
relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione
della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il
regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") ( n. 388 )
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice VONO (FIBP-UDC) illustra
uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.
Segnala che il senatore Rufa le aveva chiesto di inserire nello schema di osservazioni un rilievo volto a
sollecitare la modifica della definizione di "messa a disposizione sul mercato" di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), al fine di chiarire che essa deve intendersi riferita ai prodotti europei.
Tuttavia, a suo avviso, una modifica alle definizioni del provvedimento in esame non costituisce
mezzo tecnicamente idoneo a raggiungere l'obiettivo a cui era preordinato l'intervento richiesto.
Per tale motivo conferma il contenuto dello schema di osservazioni favorevoli.
Il senatore RUFA (L-SP-PSd'Az) chiede che resti comunque agli atti che la finalità che la modifica da
lui proposta intendeva perseguire era quella di rafforzare i presidi di cibersicurezza rispetto a prodotti
extra europei.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero
legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli della relatrice, che risulta approvato.
(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
per l'anno 2022
(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,
relativa all'anno 2021
(Parere alla 14a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
Il relatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) illustra i documenti in titolo, ricordando, in primo luogo, che
nella Relazione consuntiva il Governo dà conto delle attività e delle iniziative intraprese nell'ambito
della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2021.
Essa si suddivide in quattro Parti, la prima delle quali è dedicata agli sviluppi del processo di
integrazione europea e approfondisce le due grandi tematiche attraverso le quali è possibile cogliere le
linee evolutive di detto processo: le questioni istituzionali e le politiche macroeconomiche.
La Parte seconda è dedicata alle politiche settoriali, che si articolano intorno a tre assi strategici:
sostenibilità ambientale e crescita economica; innovazione e digitalizzazione; coesione sociale. É in
questa parte che si ritrovano i temi di interesse per la 8ª Commissione.
La Parte terza è dedicata alla partecipazione dell'Italia alle iniziative connesse alla dimensione esterna
dell'Unione europea.
La Parte quarta illustra le attività di coordinamento nazionale delle politiche europee e l'azione di
comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea.
Nelle appendici trovano spazio l'elenco dei Consigli dell'Unione europea e dei Consigli europei;
l'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea; le azioni poste in essere al fine di dare
attuazione alla normativa dell'Unione europea, soprattutto tramite gli strumenti della legge europea e
della legge di delegazione europea e l'elenco degli atti di indirizzo emanati dalle Camere, con i seguiti
negoziali forniti dal Governo.
Per quanto concerne, in particolare, le politiche settoriali di cui alla Parte seconda, nell'ambito dell'asse
"Sostenibilità ambientale e crescita economica", tre schede riguardano specificamente materie che
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rientrano tra le competenze della 8ª Commissione.
La scheda relativa allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) illustra, in primo luogo,
il contenuto della proposta di revisione del regolamento europeo sugli orientamenti per lo sviluppo
della rete TEN-T, pubblicata il 14 dicembre 2021, dando conto delle modifiche richieste dal Governo
italiano che hanno trovato accoglimento nella proposta e dando particolare risalto all'inclusione nella
proposta del porto di Civitavecchia nella rete centrale dei porti e il completamento della dorsale
adriatica, sia ferroviaria che stradale, nella rete centrale "estesa" che ha permesso anche l'annessione al
corridoio Mar Baltico-Mar Adriatico. Secondo la Relazione consuntiva, questi risultati, qualora
confermati a seguito dell'adozione della proposta legislativa, indurranno benefici sia per il pieno
riconoscimento di infrastrutture di valore aggiunto europeo sia per la potenziale attrazione di
finanziamenti europei. La scheda in questione dà poi conto dell'andamento dei Programmi operativi
nazionali in materia di infrastrutture e trasporti, sottolineando che gli stessi presentano una
progressione finanziaria tendenzialmente in linea con le tempistiche attuative e di spesa previste dalla
normativa applicabile, anche se sono state osservate delle farraginosità nell'iter di approvazione di
alcune schede grandi progetti dovute alla particolare complessità della procedura.
Per quanto concerne la mobilità sostenibile, la scheda 21 segnala che il Governo ha partecipato ai
lavori preparatori per la redazione delle proposte di nuovi regolamenti europei sulle emissioni dei
veicoli a motore (Euro 7). Con particolare riferimento alla mobilità portuale e marittima, la scheda
ricorda le risorse destinate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, all'erogazione di un
contributo per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi e la prosecuzione delle azioni volte alla
decarbonizzazione del settore dei trasporti marittimi attraverso l'utilizzo del gas naturale liquefatto
quale carburante alternativo. La scheda dà inoltre conto delle misure adottate a sostegno dello shift 
modale dalla strada alla ferrovia. Si è invece prolungato per tutto il 2021 il negoziato sul regolamento
europeo in materia di trasporto aereo sostenibile, nonostante la generale condivisione degli obiettivi di
fondo che sembrerebbe poter ora condurre alla conclusione del negoziato stesso.
In tema di mobilità locale sostenibile, la Relazione consuntiva elenca le risorse del Piano strategico
della mobilità sostenibile, del PNRR e del Fondo complementare che sono state ripartite nel corso del
2021 per il rinnovo delle flotte e ricorda gli stanziamenti del PNRR per la costruzione di almeno 565
chilometri aggiuntivi di piste ciclabili.
Profili di interesse per l'8ª Commissione presenta anche la scheda relativa al pacchetto legislativo
presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 ("Pronti per il 55"), mirante ad allineare il
quadro delle politiche in materia di clima ed energia dell'Unione europea al nuovo obiettivo climatico
di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e a porre
l'Unione europea sulla buona strada per conseguire l'obiettivo di giungere alla neutralità climatica
entro il 2050. Il pacchetto consiste in una serie di proposte strettamente interconnesse che modificano
atti legislativi vigenti o introducono nuove iniziative che interessano un ventaglio di settori, tra cui
clima, energia, trasporti, edilizia, uso del suolo e silvicoltura. Le proposte della Commissione tra le
altre cose: prevedono di incrementare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 delle
autovetture e dei furgoni nuovi; propongono obiettivi per la realizzazione di infrastrutture di ricarica e
di rifornimento interoperabili e facili da utilizzare; stabiliscono obblighi per quanto riguarda i
combustibili sostenibili nei settori aereo e marittimo; propongono di istituire un Fondo sociale per il
clima per sostenere le famiglie, le microimprese e gli utenti dei trasporti vulnerabili, in particolare per
gli investimenti volti a ridurre le emissioni e i costi energetici.
Numerose questioni di interesse per l'8ª Commissione sono rinvenibili anche nelle schede in cui si
articola l'asse "Innovazione e digitalizzazione", a partire dalla pubblicazione della Comunicazione
della Commissione europea sulla Bussola digitale per il 2030: la via europea al Decennio Digitale,
imperniata sui quattro punti cardinali intorno ai quali si sviluppa la visione per il decennio digitale
dell'Unione europea e le prospettive per la trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030: 1)
cittadini dotati di competenze digitali e professionisti qualificati nel settore; 2) infrastrutture digitali
sostenibili, sicure e performanti; 3) digitalizzazione delle imprese e 4) dei servizi pubblici.
A seguire è stata pubblicata la Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
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istituisce il programma strategico per il 2030 "Percorso per il decennio digitale". Il Programma
strategico completa e implementa le azioni prefigurate dalla Comunicazione ed è costruito sulle
proposte dell'Atto sulla governance dei dati, dell'Atto sul mercato unico digitale e quelle relative alla
Strategia sulla cibersicurezza. Esso è inoltre coerente con le iniziative sul Green deal europeo.
La Relazione programmatica è invece lo strumento nel quale vengono illustrati gli orientamenti e le
priorità che il Governo intende perseguire, nell'anno di riferimento, nell'ambito della sua
partecipazione alle attività dell'Unione europea.
Come quella consuntiva per il 2021, anche la Relazione programmatica per il 2022 si suddivide in
quattro Parti, dedicate, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea (Parte
prima); alle politiche strategiche (Parte seconda); alla partecipazione italiana alle iniziative connesse
alla dimensione esterna dell'Unione europea (Parte terza) e alle attività per il coordinamento nazionale
delle politiche europee (Parte quarta).
Ciascuna Parte è articolata al suo interno in macro tematiche, che corrispondono agli obiettivi prioritari
delle politiche europee, e per ciascuna di esse vengono descritti in apposite schede i singoli obiettivi,
con l'indicazione delle azioni che il Governo intende promuovere per il loro perseguimento e
l'illustrazione dei risultati attesi.
Il primo obiettivo prioritario del programma di lavoro della Commissione europea per il 2022 descritto
nella parte della Relazione dedicata alle politiche strategiche riguarda il Green deal europeo.
In tale ambito, particolare rilievo è dedicato alle iniziative del già ricordato pacchetto "Pronti per il
55". Il Governo si impegna a seguire con particolare attenzione i negoziati in corso, adoperandosi
affinché si giunga all'approvazione di un programma ambizioso, che consenta all'Unione di perseguire
l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, preservando al contempo la competitività
dell'industria, con particolare riferimento al settore dell'automotive, e il tessuto sociale.
Nell'ambito delle politiche per la decarbonizzazione, con riferimento alle tematiche di più diretto
interesse per la 8ª Commissione, assumono particolare importanza gli interventi per la mobilità
sostenibile. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti e di CO2, in coerenza con il Green deal europeo,
la strategia italiana per la mobilità è imperniata sul potenziamento delle forme di mobilità sostenibile a
trazione alternativa, pubblica e privata, nonché sullo sviluppo della logistica sostenibile delle merci. In
quest'ottica, hanno particolare rilievo le iniziative per lo sviluppo della rete di infrastrutture per la
ricarica dei veicoli elettrici nelle città e nelle aree rurali, nonché quelle per lo sviluppo di sistemi di
trasporto sostenibili e a bassa emissione di inquinanti, anche con riferimento al settore della mobilità
marittima e portuale. In quest'ultimo ambito, particolare attenzione verrà dedicata all'efficientamento
energetico dei porti, alla trasformazione green delle flotte e alla diffusione dell'utilizzo di carburanti
alternativi, quali il GNL, anche mediante l'impulso alla realizzazione di punti di rifornimento. A tal
proposito, la Relazione programmatica si sofferma, in particolare, sui lavori relativi al progetto per la
realizzazione di un impianto multimodale di GNL nel porto di Venezia.
Nel settore ferroviario proseguiranno gli sforzi per il potenziamento delle infrastrutture e per il rinnovo
del materiale rotabile, mentre nel settore aereo il Governo si impegna a monitorare le due proposte
legislative in preparazione a livello europeo, finalizzate, rispettivamente, a garantire condizioni di
parità per un trasporto aereo sostenibile e a definire il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di
riduzione delle emissioni.
Azioni specifiche saranno inoltre indirizzate a potenziare, sempre nell'ottica della sostenibilità, la
mobilità locale, mediante interventi volti al rinnovo del parco autobus e del parco rotabile ferroviario,
al potenziamento delle linee ferroviarie interconnesse e alla realizzazione di piste ciclabili nelle aree
urbane.
Nell'ambito delle azioni volte a perseguire le finalità del Green deal e della transizione ambientale
come volano per una crescita economica sostenibile, un ulteriore obiettivo del Governo è costituito dal
miglioramento dell'intermodalità tra le diverse reti di trasporto che costituiscono il Sistema Nazionale
Integrato dei Trasporti (SNIT), con particolare attenzione alle infrastrutture lineari di 1° e 2° livello
relative a ferrovie, strade e autostrade, sistemi di trasporto rapido di massa, ciclovie, trasporti marittimi
e trasporto aereo. Oltre ad indicare gli interventi da realizzare per ciascuna tipologia di infrastruttura -
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che riassumono gli impegni assunti dal Governo con gli strumenti di programmazione già adottati - e i
risultati attesi, la Relazione programmatica dà conto delle attività legate al PON "Infrastrutture e reti"
2014-2020 e ribadisce l'impegno che verrà dedicato al negoziato europeo sulla proposta di revisione
della rete TEN-T.
L'altra priorità strategica di interesse per la 8ª Commissione individuata nella Relazione
programmatica è quella relativa alla transizione digitale, quale processo di trasformazione che
coinvolge tutti i settori della vita del Paese.
Di qui le iniziative volte, come è stato già ricordato, a favorire la diffusione delle competenze digitali e
la riduzione del divario digitale, a facilitare lo sviluppo di infrastrutture digitali e cloud efficienti e
sicure e ad individuare nuove regole per il mercato digitale.
La Relazione programmatica dà inoltre conto delle azioni che il Governo intende perseguire nei singoli
ambiti, dalla pubblica amministrazione alla sanità, dalla giustizia alla scuola, dalla difesa ai settori
della cultura, del turismo e dei trasporti.
Con riferimento a quest'ultimo settore, le azioni del Governo - che si impegna tra l'altro a proseguire la
partecipazione ai lavori per la redazione delle proposte legislative europee per la disciplina dei sistemi
automatizzati dei veicoli e per l'aggiornamento della normativa sul cielo unico europeo - avranno come
obiettivo l'attuazione di un programma di interventi per il potenziamento tecnologico e la
digitalizzazione delle infrastrutture viarie (Smart Road); lo sviluppo del Corridoio verde digitale del
Brennero, quale progetto volto a creare le condizioni per una drastica riduzione delle emissioni su uno
dei più importanti assi di collegamento tra il Mediterraneo e il Nord Europa; la creazione di un'unica
piattaforma tecnologica che, nell'ottica di considerare la mobilità come un servizio ai cittadini (Maas),
suggerisca agli utenti la migliore soluzione di viaggio sulla base dell'integrazione tra le diverse opzioni
di mobilità disponibili; la digitalizzazione della catena logistica e dei sistemi aeroportuali;
l'ottimizzazione nella gestione delle rotte aeree.
In conclusione, alla luce delle informazioni da lui assunte sulla tempistica dell'esame delle relazioni da
parte della 14ª Commissione, invita i colleghi a fargli pervenire eventuali proposte di osservazioni
entro giovedì 16, in maniera tale che il parere possa essere approvato la prossima settimana.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1679) SANTILLO e altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in
materia di costruzioni
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 129 emendamenti e 2 ordini del giorno, pubblicati
in allegato.
Il seguito dell'esame è rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE ricorda che il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso alle Camere il
documento "Dieci anni per trasformare l'Italia - Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica
sostenibili e resilienti" e, alla luce del dibattito svoltosi durante l'esame in sede consultiva del DEF e
del parere approvato in quella sede, propone di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un
affare che consenta alla 8ª Commissione di esaminare il contenuto del documento in questione ai sensi
dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento.
La Commissione conviene.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 14
giugno 2022, alle ore 8,30, non avrà più luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,10.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 388

DDL S. 1679 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.10. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 275 (pom.) del 14/06/2022

Senato della Repubblica Pag. 40

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32604


La Commissione, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del
regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e
alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che
abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza"),
premesso che:
lo schema in esame è volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
europeo (UE) 2019/881, che hanno introdotto un quadro armonizzato in materia di certificazione della
cibersicurezza dei prodotti, servizi e processi che utilizzano tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, al fine di ridurre la frammentazione del mercato interno, di facilitare il riconoscimento
reciproco dei certificati di cibersicurezza tra gli Stati membri e di aumentare il livello di affidabilità
per il consumatore, dal punto di vista della sicurezza informatica;
in particolare, le disposizioni del regolamento europeo che richiedono un adeguamento da parte degli
Stati membri sono quelle che disciplinano l'individuazione di un'Autorità nazionale di certificazione
della cibersicurezza, l'attività degli organismi per la valutazione della conformità e l'apparato
sanzionatorio;
lo schema in esame conferma dunque la designazione, quale autorità nazionale di certificazione della
cibersicurezza, dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale, come già previsto dal decreto-legge n. 82
del 2021 che ha trasferito all'Agenzia le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica
precedentemente attribuite al Ministero dello sviluppo economico;
esso inoltre detta procedure per il rilascio dei certificati di cibersicurezza e la valutazione di conformità
e definisce il nuovo quadro sanzionatorio, individuando nell'Agenzia il soggetto competente ad
irrogare le sanzioni nel caso di violazioni del regolamento europeo e dei sistemi europei di
certificazione della cibersicurezza,
esprime per quanto di competenza osservazioni favorevoli.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2330-B

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

DDL S. 1679 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.10. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 275 (pom.) del 14/06/2022

Senato della Repubblica Pag. 41

https://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1355013
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=23135
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32604


            b) confermare espressamente il dettato dell'articolo 24, comma 8-ter, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
G/2330-B/1/8
Margiotta, Campari, Rufa, Coltorti
Il Senato,
             in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di contratti
pubblici" (A.S. 2330-B),
            premesso che:
            il provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, al
fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai princìpi espressi
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali,
e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte
della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;
            l'articolo 1, comma 2, reca i princìpi e i criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore
delegato. Fra questi, la lettera l), prevede il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali,
salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione,
             impegna il Governo, nella redazione dello schema di decreto legislativo attuativo della delega:
            a) a definire limitatissime e inderogabili eccezioni al divieto di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera l), con particolare attenzione al rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza, legalità e della
necessaria programmazione dei lavori pubblici e prevedendo in ogni caso il rimborso delle spese
generali relative allo svolgimento della prestazione;
            b) a confermare espressamente il dettato dell'articolo 24, comma 8-ter, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
G/2330-B/2/8 (testo 2)
Laus, Margiotta
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di contratti
pubblici" (A.S. 2330-B),
        premesso che:
        l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame prevede che il Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina
dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di
razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della
Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;
        il comma 2 reca i princìpi e criteri direttivi della delega, che includono la previsione di criteri
premiali per l'aggiudicazione, ma non prevedono indicazioni relativamente all'impiego del criterio del
massimo ribasso o del minor prezzo, fatta salva, alla lettera t), l'individuazione delle ipotesi in cui le
stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei
casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del
prezzo o del costo;
        considerato che:
        secondo una consolidata consapevolezza sia da parte delle imprese che da parte della dottrina, il
criterio del massimo ribasso, quando applicato, si è rivelato dannoso per gli appalti di lavori e servizi e
ha comportato gravi criticità sul versante della tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza;
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         il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, adottato sulla
base delle delega contenuta nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, limita fortemente il principio del
massimo ribasso quale criterio per l'aggiudicazione degli appalti, e per numerose fattispecie prevede,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere gg), oo) e fff), della legge delega, l'esclusione del criterio del
massimo ribasso;
         nell'ambito del decreto legislativo da adottare sulla base del disegno di legge in esame, il criterio
del massimo ribasso potrebbe rientrare surrettiziamente in assenza di una specifica indicazione,
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di porre particolare attenzione, in sede di esercizio della delega
legislativa, alla necessità di evitare che si determinino situazioni di surrettizia applicazione del
principio del massimo ribasso.
G/2330-B/2/8
Laus, Margiotta
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di contratti
pubblici" (A.S. 2330-B),
        premesso che:
        l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame prevede che il Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina
dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di
razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della
Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;
        il comma 2 reca i princìpi e criteri direttivi della delega, che includono la previsione di criteri
premiali per l'aggiudicazione, ma non prevedono indicazioni relativamente all'impiego del criterio del
massimo ribasso o del minor prezzo, fatta salva, alla lettera t), l'individuazione delle ipotesi in cui le
stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei
casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del
prezzo o del costo;
        considerato che:
        secondo una consolidata consapevolezza sia da parte delle imprese che da parte della dottrina, il
criterio del massimo ribasso, quando applicato, si è rivelato dannoso per gli appalti di lavori e servizi e
ha comportato gravi criticità sul versante della tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza;
         il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, adottato sulla
base delle delega contenuta nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, limita fortemente il principio del
massimo ribasso quale criterio per l'aggiudicazione degli appalti, e per numerose fattispecie prevede,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere gg), oo) e fff), della legge delega, l'esclusione del criterio del
massimo ribasso;
         nell'ambito del decreto legislativo da adottare sulla base del disegno di legge in esame, il criterio
del massimo ribasso potrebbe rientrare surrettiziamente in assenza di una specifica indicazione,
        impegna il Governo:
        a porre particolare attenzione, in sede di esercizio della delega legislativa, alla necessità di evitare,
in relazione all'attribuzione delle premialità di cui all'articolo 1, comma 2, che si determinino
situazioni di surrettizia applicazione del principio del massimo ribasso.
G/2330-B/3/8 (testo 2)
De Poli, Mallegni, Paroli, Vono
Il Senato,
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Art. 1

            in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di contratti
pubblici" (A.S. 2330-B),
        premesso che:
        con il disegno di legge in titolo, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in
materia di contratti pubblici, anche al fine di adeguare la relativa disciplina al diritto europeo e ai
princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne
e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di
infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;
        tale disegno di legge di delegazione trova il suo immediato precedente normativo nella legge n.
11 del 2016, che conferiva la delega attuata con il decreto legislativo n. 50 del 2016, e con essa si pone
in evidente continuità;
        nell'articolo 1, comma 7, della legge n. 11 del 2016 è espressamente affermato che gli organi
costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti modalità attuative dei princìpi e criteri direttivi
previsti dalla medesima legge nell'ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute loro,
        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
        attenersi - nella predisposizione dei decreti legislativi di esercizio della delega - al rispetto della
riserva contemplata nell'articolo 1, comma 7, della legge n. 11 del 2016;
        emanare direttive e ogni altra indicazione utile alle amministrazioni pubbliche di rigoroso rispetto
delle norme in materia di contratti pubblici stabilite dagli organi costituzionali, nell'ambito delle
prerogative costituzionalmente loro riconosciute, in attuazione dei princìpi e criteri direttivi previsti sia
dalla legge n. 11 del 2016 sia dalla nuova legge delega.
G/2330-B/3/8
De Poli, Mallegni, Paroli, Vono
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di contratti
pubblici" (A.S. 2330-B),
        premesso che:
        con il disegno di legge in titolo, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in
materia di contratti pubblici, anche al fine di adeguare la relativa disciplina al diritto europeo e ai
princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne
e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di
infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;
        tale disegno di legge di delegazione trova il suo immediato precedente normativo nella legge n.
11 del 2016, che conferiva la delega attuata con il decreto legislativo n. 50 del 2016, e con essa si pone
in evidente continuità;
        nell'articolo 1, comma 7, della legge n. 11 del 2016 è espressamente affermato che gli organi
costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti modalità attuative dei princìpi e criteri direttivi
previsti dalla medesima legge nell'ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute loro,
        impegna il Governo:
        ad attenersi - nella predisposizione dei decreti legislativi di esercizio della delega - al rispetto
della riserva contemplata nell'articolo 1, comma 7, della legge n. 11 del 2016;
        a emanare direttive e ogni altra indicazione utile alle amministrazioni pubbliche di rigoroso
rispetto delle norme in materia di contratti pubblici stabilite dagli organi costituzionali, nell'ambito
delle prerogative costituzionalmente loro riconosciute, in attuazione dei princìpi e criteri direttivi
previsti sia dalla legge n. 11 del 2016 sia dalla nuova legge delega.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1679

 

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

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

        il riordino della normativa in materia di costruzioni non può prescindere dalla necessità di tenere
in debita considerazione il tema dell'adeguamento sismico degli edifici esistenti;
            il progresso tecnico consente una rapida evoluzione delle tecnologie in grado di aumentare la
resilienza degli edifici e ridurre i rischi di danneggiamento strutturale e non strutturale in conseguenza
di eventi sismici e eventi calamitosi in generale;
            l'installazione di porte interne, esterne ed antincendio con caratteristiche salvavita antisismiche
che sono in grado di modificare la risposta all'azione sismica dell'edificio mediante meccanismi anti
incastro, nello specifico sui telai delle aperture e/o vie di fuga, rappresenterebbe un'efficace e rapida
risposta per quei fenomeni, come terremoti, frane, incendi e alluvioni, che causando cedimenti
strutturali modificano l'assetto di telai e porte compromettendone l'apertura,
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di favorire, anche attraverso misure di incentivazione, l'impiego di
tecniche salvavita, quale il sistema porta antisismica ed i meccanismi anti incastro per porte e infissi,
negli interventi di adeguamento sismico o di miglioramento sismico di costruzioni esistenti.

1.1
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 1, dopo le parole: «di riordino,» inserire le seguenti: «semplificazione,».
1.2
D'Arienzo
Al comma 1, dopo le parole: «di costruzioni» aggiungere le seguenti: «e di interventi di
trasformazione e conservazione edilizia».
        Conseguentemente:
        a) sostituire la rubrica con la seguente: «Delega al Governo per il riordino della normativa in
materia di costruzioni e di interventi di trasformazione e conservazione edilizia»;
            b) al comma 2, dopo la lettera s), inserire la seguente: «s-bis) definizione delle misure per la
tutela dei centri storici e per contrastare i processi di degrado e di desertificazione abitativa e delle
attività produttive e commerciali;».
1.3
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
        «0a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee in materia, mediante
l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle
direttive stesse, ove disciplinati, ferma rimanendo l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della
sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza;».
1.4
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, l'applicazione uniforme ed omogenea
delle norme su tutto il territorio nazionale e l'incentivazione degli interventi di rigenerazione del
patrimonio edilizio esistente, tenuto anche conto dell'obiettivo del suolo a saldo zero al 2050, operare
nell'ambito delle attuali definizioni delle categorie edilizie una razionalizzazione, semplificazione e un
miglior coordinamento delle disposizioni sulle tipologie di intervento, anche con riferimento alle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;».
1.5
Di Girolamo
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
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        «a) al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, l'applicazione uniforme ed omogenea su
tutto il territorio nazionale ed incentivare gli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio
esistente, tenuto anche conto dell'obiettivo del suolo a saldo zero, operare nell'ambito delle attuali
definizioni delle categorie edilizie una razionalizzazione, semplificazione e un miglior coordinamento
delle disposizioni sulle tipologie di intervento, anche con riferimento alle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;».
1.6
Mallegni, Vono
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, l'applicazione uniforme ed omogenea su
tutto il territorio nazionale ed incentivare gli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio
esistente - tenuto anche conto dell'obiettivo del suolo a saldo zero - operare nell'ambito delle attuali
definizioni delle categorie edilizie una razionalizzazione, semplificazione e un miglior coordinamento
delle disposizioni sulle tipologie di intervento, anche con riferimento alle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;».
1.7
Mallegni
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, l'applicazione uniforme ed omogenea su
tutto il territorio nazionale ed incentivare gli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio
esistente, tenuto anche conto dell'obiettivo del suolo a saldo zero, operare nell'ambito delle attuali
definizioni delle categorie edilizie una razionalizzazione, semplificazione e un miglior coordinamento
delle disposizioni sulle tipologie di intervento, anche con riferimento alle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;».
1.8
Margiotta
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, l'applicazione uniforme ed omogenea su
tutto il territorio nazionale ed incentivare gli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio
esistente, tenuto anche conto dell'obiettivo del suolo a saldo zero, operare nell'ambito delle attuali
definizioni delle categorie edilizie una razionalizzazione, semplificazione e un miglior coordinamento
delle disposizioni sulle tipologie di intervento, anche con riferimento alle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;».
1.9
Berutti
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, l'applicazione uniforme ed omogenea su
tutto il territorio nazionale ed incentivare gli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio
esistente - tenuto anche conto dell'obiettivo del suolo a saldo zero - operare nell'ambito delle attuali
definizioni delle categorie edilizie una razionalizzazione, semplificazione e un miglior coordinamento
delle disposizioni sulle tipologie di intervento, anche con riferimento alle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;».
1.10
Steger, Durnwalder, Laniece
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
                   «a) al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, l'applicazione uniforme ed
omogenea su tutto il territorio nazionale ed incentivare gli interventi di rigenerazione del patrimonio
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edilizio esistente - tenuto anche conto dell'obiettivo del suolo a saldo zero - operare nell'ambito delle
attuali definizioni delle categorie edilizie una razionalizzazione, semplificazione e un miglior
coordinamento delle disposizioni sulle tipologie di intervento, anche con riferimento alle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;».
1.11
Ruspandini, Totaro

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

 
1.12
Evangelista
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) prevedere, nell'ambito delle attuali definizioni delle categorie di intervento edilizio, una
razionalizzazione, semplificazione e un miglior coordinamento delle disposizioni sulle tipologie di
intervento, anche con riferimento alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia, in funzione dell'incentivazione dei processi di rigenerazione urbana, tenuto conto
dell'obiettivo di consumo del suolo a saldo zero;».
1.13
D'Arienzo
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «, anche mediante
il supporto a misure volte al riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di
funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici
pubblici o privati in stato di degrado, di abbandono, dismessi, inutilizzati o in via di dismissione».
1.14
D'Arienzo
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «, di sostenibilità
ambientale degli interventi edilizi, di risparmio energetico e autoproduzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, di risparmio idrico, nonché di bioedilizia e di qualità architettonica degli interventi
edilizi».
1.15
D'Arienzo
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti: «, di
riqualificazione del patrimonio edilizio e di riqualificazione ambientale».
1.16
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel 2050».
        Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera q) , dopo le parole: «e l'obiettivo del consumo
di suolo a saldo zero» inserire le seguenti: «nel 2050».
1.17
Montevecchi
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Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
        «a-bis) prevedere la promozione delle soluzioni basate sulla natura, anche al fine di contrastare i
cambiamenti climatici e di favorire la creazione di corridoi ecologici anche all'interno dei centri
urbani;
            a-ter) garantire adeguati livelli di tutela del patrimonio culturale e dei centri storici, al fine di
conservare le peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche del territorio;».
1.18
Mallegni
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «razionalizzazione dei processi amministrativi,» inserire le
seguenti:  «degli sportelli unici dell'edilizia e delle attività produttive, nonché della conferenza di
servizi incentivandone l'utilizzo in modalità asincrona,».
1.19
Evangelista
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «razionalizzazione dei processi amministrativi,» inserire le
seguenti:  «degli sportelli unici dell'edilizia e delle attività produttive, nonché della conferenza di
servizi incentivandone l'utilizzo in modalità asincrona,».
1.20
Margiotta
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «razionalizzazione dei processi amministrativi,» inserire le
seguenti:  «degli sportelli unici dell'edilizia e delle attività produttive, nonché della conferenza di
servizi incentivandone l'utilizzo in modalità asincrona,».
1.21
Berutti
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «razionalizzazione dei processi amministrativi,» inserire le
seguenti:  «degli sportelli unici dell'edilizia e delle attività produttive, nonché della conferenza di
servizi incentivandone l'utilizzo in modalità asincrona,».
1.22
Ruspandini, Totaro
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «razionalizzazione dei processi amministrativi,» inserire le
seguenti: «degli sportelli unici dell'edilizia e delle attività produttive, nonché della conferenza di
servizi incentivandone l'utilizzo in modalità asincrona,».
1.23
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al  comma 2,  lettera  c),  aggiungere,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  valorizzando  le  funzioni  di
certificazione e asseverazione, come la segnalazione certificata di inizio attività e la comunicazione di
inizio lavori  asseverata,  attraverso una maggiore tipizzazione delle  relative procedure,  la  piena
digitalizzazione e informatizzazione dei processi amministrativi, la riduzione degli oneri documentali a
carico dei privati, incentivando l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato come strumento di
velocizzazione e semplificazione in luogo degli strumenti urbanistici attuativi;».
1.24
Mallegni
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «titoli abilitativi» aggiungere le seguenti: «valorizzando le
funzioni di certificazione e asseverazione, come la segnalazione certificata di inizio attività e la
comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata,  attraverso  una  maggiore  tipizzazione  delle  relative
procedure, la piena digitalizzazione e informatizzazione dei processi amministrativi, la riduzione degli
oneri documentali a carico dei privati, incentivando l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato
come strumento di velocizzazione e semplificazione in luogo degli strumenti urbanistici attuativi».
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1.25
Margiotta
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «titoli abilitativi» aggiungere le seguenti: «valorizzando le
funzioni di certificazione e asseverazione, come la segnalazione certificata di inizio attività e la
comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata,  attraverso  una  maggiore  tipizzazione  delle  relative
procedure, la piena digitalizzazione e informatizzazione dei processi amministrativi, la riduzione degli
oneri documentali a carico dei privati, incentivando l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato
come strumento di velocizzazione e semplificazione in luogo degli strumenti urbanistici attuativi».
1.26
Berutti
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «titoli abilitativi» aggiungere le seguenti: «valorizzando le
funzioni di certificazione e asseverazione, come la segnalazione certificata di inizio attività e la
comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata,  attraverso  una  maggiore  tipizzazione  delle  relative
procedure, la piena digitalizzazione e informatizzazione dei processi amministrativi, la riduzione degli
oneri documentali a carico dei privati, incentivando l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato
come strumento di velocizzazione e semplificazione in luogo degli strumenti urbanistici attuativi».
1.27
Evangelista
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «titoli abilitativi» aggiungere le seguenti: «valorizzando le
funzioni di certificazione e asseverazione, come la segnalazione certificata di inizio attività e la
comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata,  attraverso  una  maggiore  tipizzazione  delle  relative
procedure, la piena digitalizzazione e informatizzazione dei processi amministrativi, la riduzione degli
oneri documentali a carico dei privati, incentivando l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato
come strumento di velocizzazione e semplificazione in luogo degli strumenti urbanistici attuativi».
1.28
Ruspandini, Totaro

             Al  comma  2,  lettera  c),  dopo  le  parole:  «titoli  abilitativi»  aggiungere  le  seguenti:
«valorizzando le funzioni di certificazione e asseverazione, come la segnalazione certificata di inizio
attività e la comunicazione di inizio lavori asseverata, attraverso una maggiore tipizzazione delle
relative procedure,  la  piena digitalizzazione e  informatizzazione dei  processi  amministrativi,  la
riduzione degli oneri documentali a carico dei privati, incentivando l'utilizzo del permesso di costruire
convenzionato come strumento di velocizzazione e semplificazione in luogo degli strumenti urbanistici
attuativi».
1.29
Fede
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
        «c-bis) promuovere la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, anche attraverso
l'introduzione di portali informatici unici nazionali per la gestione dei procedimenti amministrativi;».
1.30
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, correlati e commisurati agli
incrementi del carico urbanistico derivanti dagli interventi di trasformazione del territorio, prevedere la
rimodulazione del contributo di costruzione in rapporto alla sostenibilità economica delle opere da
eseguire sul patrimonio edilizio esistente;».
1.31
Mallegni

DDL S. 1679 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.10. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 275 (pom.) del 14/06/2022

Senato della Repubblica Pag. 51

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=23135
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32587
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32626
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32708
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22784
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32629
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32719
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32659


Al comma 2,  lettera  d),  dopo le parole:  «interventi  edilizi» aggiungere le seguenti: «correlati  e
commisurati agli incrementi del carico urbanistico derivanti dagli interventi di trasformazione del
territorio,  prevedere la rimodulazione del contributo di costruzione in rapporto alla sostenibilità
economica delle opere da eseguire sul patrimonio edilizio esistente».
1.32
Margiotta
Al comma 2, lettera  d),  dopo le parole:  «interventi  edilizi» aggiungere le seguenti:  «correlati  e
commisurati agli incrementi del carico urbanistico derivanti dagli interventi di trasformazione del
territorio,  prevedere la rimodulazione del contributo di costruzione in rapporto alla sostenibilità
economica delle opere da eseguire sul patrimonio edilizio esistente».
1.33
Berutti
Al comma 2, lettera  d),  dopo le parole:  «interventi  edilizi» aggiungere le seguenti:  «correlati  e
commisurati agli incrementi del carico urbanistico derivanti dagli interventi di trasformazione del
territorio,  prevedere la rimodulazione del contributo di costruzione in rapporto alla sostenibilità
economica delle opere da eseguire sul patrimonio edilizio esistente».
1.34
Evangelista
Al comma 2, lettera  d),  dopo le parole:  «interventi  edilizi» aggiungere le seguenti:  «correlati  e
commisurati agli incrementi del carico urbanistico derivanti dagli interventi di trasformazione del
territorio nonché prevedere la rimodulazione del contributo di costruzione in rapporto alla sostenibilità
economica delle opere da eseguire sul patrimonio edilizio esistente».
1.35
Ruspandini, Totaro
Al comma 2,  lettera  d),  dopo le  parole:«interventi  edilizi» aggiungere le  seguenti:  «correlati  e
commisurati agli incrementi del carico urbanistico derivanti dagli interventi di trasformazione del
territorio,  prevedere la rimodulazione del contributo di costruzione in rapporto alla sostenibilità
economica delle opere da eseguire sul patrimonio edilizio esistente».
1.36
Mallegni, Vono
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «interventi edilizi» aggiungere le seguenti: «anche nell'ottica
di incentivare gli interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».
1.37
Margiotta
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «interventi edilizi» aggiungere le seguenti: «anche nell'ottica
di incentivare gli interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».
1.38
Berutti
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «interventi edilizi» aggiungere le seguenti: «anche nell'ottica
di incentivare gli interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».
1.39
Steger, Durnwalder, Laniece
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «interventi edilizi» aggiungere le seguenti: «anche nell'ottica
di incentivare gli interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».
1.40
Ruspandini, Totaro
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Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «interventi edilizi» aggiungere le seguenti: «anche nell'ottica
di incentivare gli interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».
1.41
Margiotta
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «degli interventi edilizi» inserire le seguenti: «, premianti per
l'adozione di protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (rating system) nazionali o internazionali
e relativi processi di certificazione terza».
1.42
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
        «e) rivedere il sistema della ripartizione delle destinazioni d'uso in categorie funzionali,
introducendo l'effettiva liberalizzazione dei cambi all'interno della stessa categoria funzionale e
individuando anche i casi di compatibilità tra le destinazioni appartenenti a categorie diverse per
rendere i processi di rigenerazione urbana più rapidi e in linea con le esigenze territoriali, sociali ed
economiche;».
1.43
Margiotta
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
        «e) rivedere il sistema delle categorie funzionali introducendo l'effettiva liberalizzazione dei
cambi all'interno della stessa categoria funzionale e individuando anche i casi di compatibilità tra le
destinazioni appartenenti a categorie diverse per rendere i processi di rigenerazione urbana più rapidi e
in linea con le esigenze territoriali, sociali ed economiche;».
1.44
Mallegni
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
        «e) rivedere il sistema delle categorie funzionali introducendo l'effettiva liberalizzazione dei
cambi all'interno della stessa categoria funzionale e individuando anche i casi di compatibilità tra le
destinazioni appartenenti a categorie diverse per rendere i processi di rigenerazione urbana più rapidi e
in linea con le esigenze territoriali, sociali ed economiche;».
1.45
Evangelista
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
        «e) rivedere il sistema delle categorie funzionali introducendo l'effettiva liberalizzazione dei
cambi all'interno della stessa categoria funzionale e individuando anche i casi di compatibilità tra le
destinazioni appartenenti a categorie diverse per rendere i processi di rigenerazione urbana più rapidi e
in linea con le esigenze territoriali, sociali ed economiche;».
1.46
Berutti
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
        «e) rivedere il sistema delle categorie funzionali introducendo l'effettiva liberalizzazione dei
cambi all'interno della stessa categoria funzionale e individuando anche i casi di compatibilità tra le
destinazioni appartenenti a categorie diverse per rendere i processi di rigenerazione urbana più rapidi e
in linea con le esigenze territoriali, sociali ed economiche;».
1.47
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; semplificare la normativa in tema di
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verifica dello stato legittimo degli edifici superando anche i limiti dell'accertamento di conformità e
assicurando il legittimo affidamento e la certezza delle posizioni giuridiche per rendere la disciplina
più funzionale a favorire gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche ai fini
dell'accesso alle agevolazioni fiscali;».
1.48
Mallegni
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, semplificare la normativa in tema di
verifica di stato legittimo degli edifici superando anche i limiti di accertamento di conformità e
assicurando il legittimo affidamento e la certezza delle posizioni giuridiche per rendere la disciplina
più funzionale a favorire gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ai fini anche
dell'accesso alle agevolazioni fiscali;».
1.49
Margiotta
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, semplificare la normativa in tema di
verifica di stato legittimo degli  edifici  superando anche i  limiti  di  accertamento di conformità e
assicurando il legittimo affidamento e la certezza delle posizioni giuridiche per rendere la disciplina
più funzionale a favorire gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ai fini anche
dell'accesso alle agevolazioni fiscali;».
1.50
Evangelista
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, semplificare la normativa in tema di
verifica di stato legittimo degli edifici superando anche i limiti di accertamento di conformità e
assicurando il legittimo affidamento e la certezza delle posizioni giuridiche per rendere la disciplina
più funzionale a favorire gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ai fini anche
dell'accesso alle agevolazioni fiscali;».
1.51
Berutti
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, semplificare la normativa in tema di
verifica di stato legittimo degli edifici superando anche i limiti di accertamento di conformità e
assicurando il legittimo affidamento e la certezza delle posizioni giuridiche per rendere la disciplina
più funzionale a favorire gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ai fini anche
dell'accesso alle agevolazioni fiscali;».
1.52
Margiotta
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
        «g-bis)  rivedere  la  normativa  contenuta  nel  decreto  ministeriale  n. 1444  del  1968  con
l'introduzione di nuovi criteri finalizzati ad orientare gli strumenti urbanistici alla rigenerazione urbana
attraverso: la differenziazione degli standard per le zone di espansione da quelli per le zone urbane
consolidate, la garanzia di dotazioni territoriali non più improntate al solo criterio quantitativo ma
anche alla qualità e alla concreta prestazione dei servizi, la riarticolazione delle tipologie di dotazioni
territoriali e delle modalità di adempimento degli standard urbanistici, la previsione dell'obbligo di
standard urbanistici solo per interventi complessi e in proporzione al carico urbanistico addizionale.
Rivedere la  disciplina delle  densità  edilizie,  delle  altezze e delle  distanze fra  le  costruzioni  per
agevolare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente;».
1.53
Mallegni
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
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        «g-bis) rivedere la normativa contenuta nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968 con
l'introduzione di nuovi criteri finalizzati ad orientare gli strumenti urbanistici alla rigenerazione urbana
attraverso: la differenziazione degli standard per le zone di espansione da quelli per le zone urbane
consolidate, la garanzia di dotazioni territoriali non più improntate al solo criterio quantitativo ma
anche alla qualità e alla concreta prestazione dei servizi, la riarticolazione delle tipologie di dotazioni
territoriali e delle modalità di adempimento degli standard urbanistici, la previsione dell'obbligo di
standard urbanistici solo per interventi complessi e in proporzione al carico urbanistico addizionale.
Rivedere la disciplina delle densità edilizie, delle altezze e delle distanze fra le costruzioni per
agevolare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente;».
1.54
Evangelista
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
       «g-bis) rivedere la normativa contenuta nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968 con
l'introduzione di nuovi criteri finalizzati ad orientare gli strumenti urbanistici alla rigenerazione urbana
attraverso: la differenziazione degli standard per le zone di espansione da quelli per le zone urbane
consolidate, la garanzia di dotazioni territoriali non più improntate al solo criterio quantitativo ma
anche alla qualità e alla concreta prestazione dei servizi, la riarticolazione delle tipologie di dotazioni
territoriali e delle modalità di adempimento degli standard urbanistici, la previsione dell'obbligo di
standard urbanistici solo per interventi complessi e in proporzione al carico urbanistico addizionale.
Rivedere la disciplina delle densità edilizie, delle altezze e delle distanze fra le costruzioni per
agevolare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente;».
1.55
Berutti
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
        «g-bis) rivedere la normativa contenuta nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968 con
l'introduzione di nuovi criteri finalizzati ad orientare gli strumenti urbanistici alla rigenerazione urbana
attraverso: la differenziazione degli standard per le zone di espansione da quelli per le zone urbane
consolidate, la garanzia di dotazioni territoriali non più improntate al solo criterio quantitativo ma
anche alla qualità e alla concreta prestazione dei servizi, la riarticolazione delle tipologie di dotazioni
territoriali e delle modalità di adempimento degli standard urbanistici, la previsione dell'obbligo di
standard urbanistici solo per interventi complessi e in proporzione al carico urbanistico addizionale.
Rivedere la disciplina delle densità edilizie, delle altezze e delle distanze fra le costruzioni per
agevolare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente;».
1.56
Mallegni, Vono
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
        «g-bis) rivedere la normativa contenuta nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968 finalizzandola
alla valorizzazione dei processi di rigenerazione urbana;».
1.57
Berutti
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
        «g-bis) rivedere la normativa contenuta nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968 finalizzandola
alla valorizzazione dei processi di rigenerazione urbana;».
1.58
Margiotta
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
        «g-bis) rivedere la normativa contenuta nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968 finalizzandola
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alla valorizzazione dei processi di rigenerazione urbana;».
1.59
Steger, Durnwalder, Laniece
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
             «g-bis) rivedere la normativa contenuta nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968,
finalizzandola alla valorizzazione dei processi di rigenerazione urbana;».
1.60
Ruspandini, Totaro
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
        «g-bis) rivedere la normativa contenuta nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968 finalizzandola
alla valorizzazione dei processi di rigenerazione urbana;».
1.61
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
        «g-bis) individuare nuovi criteri per la definizione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e di rapporti massimi tra gli spazi, anche allo scopo di agevolare la
realizzazione di progetti efficienti e organici di rigenerazione urbana;».
1.62
Margiotta
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «formazione degli operatori» inserire le seguenti:
«professionisti (progettisti e direttori dei lavori) e tecnici controllori delle Pubbliche amministrazioni».
1.63
Berutti
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «formazione degli operatori» inserire le seguenti:
«professionisti (progettisti e direttori dei lavori) e tecnici controllori delle Pubbliche amministrazioni».
1.64
Mallegni
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «formazione degli operatori» inserire le seguenti:
«professionisti (progettisti e direttori dei lavori) e tecnici controllori delle Pubbliche amministrazioni».
1.65
Evangelista
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «formazione degli operatori» inserire le seguenti:
«professionisti (progettisti e direttori dei lavori) e tecnici controllori delle Pubbliche amministrazioni».
1.66
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «formazione degli operatori» inserire le seguenti: «, dei
professionisti e dei tecnici delle Pubbliche amministrazioni».
1.67
Taricco
Al comma 2, dopo la lettera l), inserire le seguenti:
        «l-bis) ridefinire il meccanismo di asseverazione della classe energetica prevedendolo a cura di
tecnici specificatamente certificati, sotto il controllo di Accredia o di specifica autorità pubblica, o in
ogni caso a regia pubblica, preposta;
            l-ter) definire un sistema strutturale premiante per 10 anni, con la previsione di crediti fiscali
legati all'acquisto di immobili, a vantaggi decrescenti, direttamente proporzionali alla classe
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energetica;».
1.68
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole: «, soggetta a periodica verifica o aggiornamento,».
1.69
Margiotta
Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «persone o cose» con le seguenti: «persone, cose o con
l'ecosistema, mediante processi di rendicontazione delle prestazioni energetico ambientali misurabili
con l'adozione di protocolli energetico-ambientali (rating system) nazionali o internazionali e relativi
processi di certificazione terza».
1.70
Fede
Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:
        «m-bis) privilegiare, negli interventi di adeguamento sismico, l'impiego di accorgimenti strutturali
quali l'utilizzo di isolatori sismici o dissipatori;».
1.71
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, dopo la lettera p) inserire la seguente:
        «p-bis) individuare criteri diretti al raggiungimento di elevati obiettivi di sicurezza antincendio
degli edifici ad uso di civile abitazione con particolare riguardo ai panelli e materiali di rivestimento
delle facciate;».
1.72
Di Girolamo
Al comma 2, lettera q), sostituire le parole: «individuare ulteriori criteri generali in materia di
sostenibilità ambientale delle costruzioni,» con le seguenti: «promuovere un approccio integrato, che
prenda in considerazione l'intero ciclo di vita dell'opera, ai fini della valutazione della sostenibilità
ambientale, anche mediante l'individuazione di ulteriori criteri generali in materia di sostenibilità delle
costruzioni,».
1.73
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere la parola: «ulteriori»;
        b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assicurando proporzionalità tra adempimenti e
tipologia di intervento».
1.74
Mallegni, Vono
Al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere la parola: «ulteriori»;
        b) dopo le parole: «in tale ambito» aggiungere le seguenti: «e assicurando proporzionalità tra
adempimenti e tipologia di intervento».
1.75
Mallegni
Al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere la parola: «ulteriori»;
        b) dopo le parole: «in tale ambito» aggiungere le seguenti: «e assicurando proporzionalità tra
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adempimenti e tipologia di intervento».
1.76
Margiotta
Al comma 2, lettera q), sopprimere la parola: «ulteriori» e dopo le parole: «in tale ambito»
aggiungere le seguenti: «e assicurando proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».
1.77
Berutti
Al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere la parola: «ulteriori»;
        b) dopo le parole: «in tale ambito» aggiungere le seguenti: «e assicurando proporzionalità tra
adempimenti e tipologia di intervento».
1.78
Evangelista
Al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere la parola: «ulteriori»;
        b) dopo le parole: «in tale ambito» aggiungere le seguenti: «e assicurando proporzionalità tra
adempimenti e tipologia di intervento».
1.79
Steger, Durnwalder, Laniece
Al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modifiche:
        a) sopprimere la parola: «ulteriori»;
        b) dopo le parole: «in tale ambito» aggiungere le seguenti: «e assicurando proporzionalità tra
adempimenti e tipologia di intervento».
1.80
Mallegni, Paroli, Vono
Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «qualità acustica» inserire le seguenti: «, con specifico
riferimento al miglioramento delle prestazioni acustiche passive».
1.81
Mollame
Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «qualità acustica» inserire le seguenti: «, con specifico
riferimento al miglioramento delle prestazioni acustiche passive».
1.82
Ruspandini, Totaro
Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «qualità acustica» inserire le seguenti: «, con specifico
riferimento al miglioramento delle prestazioni acustiche passive».
1.83
Lupo
Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «qualità acustica», inserire le seguenti: «, con particolare
riferimento al miglioramento delle prestazioni acustiche passive,».
1.84
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «qualità acustica» inserire le seguenti: «, con specifico
riferimento alle prestazioni acustiche passive,».
1.85
Evangelista
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Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:
        «q-bis) incentivare la demolizione di edifici dismessi e/o abbandonati e la loro ricostruzione
attraverso la definizione di:
        1. piani di area in cui possa essere smaltito più facilmente e in conformità alla normativa vigente
e alla sostenibilità ambientale il materiale risultante dalla demolizione;
        2. piani di incentivo all'utilizzo di aree dismesse, anche attraverso l'allocazione specifica di risorse
volte alla viabilità per raggiungere tali luoghi;
        3. procedure volte allo snellimento della burocrazia per i cambi destinazione d'uso, nel rispetto
dei piani regionali previsti, anche con semplice comunicazione.»
1.86
Lupo
Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:
        «q-bis) introdurre il principio di neutralità dei materiali da costruzione, prevedendo altresì un
sistema premiante vòlto ad incentivare l'utilizzo di materiali di recupero e promuovere la
valorizzazione dei materiali di particolare pregio storico, culturale e artistico;».
1.87
Evangelista
Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:
        «q-bis) definire criteri specifici volti alla elaborazione di tipologie di contratti di lavoro differenti
per le diverse tipologie di maestranze specializzate, in modo da tenere conto delle loro diverse
peculiarità e agevolare il processo di assunzione;».
1.88
Mallegni, Paroli, Vono
Al comma 2, dopo la lettera q) inserire la seguente:
        «q-bis) agevolare il ricorso all'uso di prodotti green in un'ottica di sostenibilità più ampia
attraverso la richiesta di certificazioni riconosciute basate su tecniche complete di analisi del ciclo di
vita;».
1.89
Ruspandini, Totaro
Al comma 2, dopo la lettera q) inserire la seguente:
        «q-bis) agevolare il ricorso all'uso di prodotti green in un'ottica di sostenibilità più ampia
attraverso la richiesta di certificazioni riconosciute basate su tecniche complete di analisi del ciclo di
vita;».
1.90
Mollame
Al comma 2, dopo la lettera q) inserire la seguente:
        «q-bis) agevolare il ricorso all'uso di prodotti green in un'ottica di sostenibilità più ampia
attraverso la richiesta di certificazioni riconosciute basate su tecniche complete di analisi del ciclo di
vita;».
1.91
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano
Al comma 2, dopo la lettera q) inserire la seguente:
        «q-bis) incentivare il ricorso all'uso di prodotti green in un'ottica di sostenibilità basata su
tecniche che tengano conto anche dell'analisi del ciclo di vita dei prodotti;».
1.92
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
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Al comma 2, sopprimere la lettera r).
1.93
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «applicabili a tutte le categorie di costruzioni» inserire le
seguenti: «, qualora non rientrino tra le opere sottoposte a procedura di valutazione ambientale ai sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
1.94
Evangelista
Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «normativa vigente» aggiungere le seguenti: «, assicurando
proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».
1.95
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando proporzionalità tra
adempimenti e tipologia di intervento;».
1.96
Mallegni, Vono
Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «normativa vigente» aggiungere le seguenti: «, assicurando
proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».
1.97
Mallegni
Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «normativa vigente» aggiungere le seguenti: «, assicurando
proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».
1.98
Margiotta
Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «normativa vigente» aggiungere le seguenti: «, assicurando
proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».
1.99
Berutti
Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «normativa vigente» aggiungere le seguenti: «, assicurando
proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».
1.100
Steger, Durnwalder, Laniece
Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «normativa vigente» aggiungere le seguenti: «, assicurando
proporzionalità tra adempimenti e tipologia di intervento».
1.101
Ruspandini, Totaro
Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: «ambientale delle costruzioni» con le seguenti: «nella
filiera delle costruzioni e dell'ambiente costruito, da attestare mediante l'adozione di protocolli di
sostenibilità energetico-ambientale (rating system) nazionali o internazionali e relativi processi di
certificazione terza;».
1.102
D'Arienzo
Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «delle costruzioni» aggiungere le seguenti: «, anche
prevedendo misure volte a promuovere la bonifica dei siti contaminati». 
1.103
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D'Arienzo
Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:
        «s-bis) ricognizione delle funzioni amministrative connesse al governo del territorio esercitate
dallo Stato e della normativa in materia di interventi speciali dello Stato a favore di ambiti territoriali
interessati da condizioni di squilibrio economico e sociale;»
1.104
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:
        «t-bis) previsione di misure premiali o incentivanti, per gli edifici che possiedono una
certificazione di prestazione energetica;».
1.105
Mallegni
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
        «u-bis) orientare l'attività legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano in tema di rigenerazione urbana mediante la definizione di misure di agevolazione,
semplificazione e incentivazione volte a rendere sostenibili gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente, sia diretti su singoli immobili, sia su ambiti urbani anche su proposta dei privati;
salvaguardare le normative delle regioni e delle province autonome esistenti più innovative rispetto ai
principi statali; consentire alle regioni e alle province autonome, in base alla specificità del territorio e
della legislazione in materia di urbanistica, la possibilità di prevedere ulteriori incentivi e
semplificazioni.»
1.106
Margiotta
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
        «u-bis) orientare l'attività legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano  in  tema  di  rigenerazione  urbana  mediante  la  definizione  di  misure  di  agevolazione,
semplificazione e incentivazione volte a rendere sostenibili  gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente,  sia  diretti  su  singoli  immobili,  sia  su  ambiti  urbani  anche  su  proposta  dei  privati;
salvaguardare le normative delle regioni e delle province autonome esistenti più innovative rispetto ai
principi statali; consentire alle regioni e alle province autonome, in base alla specificità del territorio e
della  legislazione  in  materia  di  urbanistica,  la  possibilità  di  prevedere  ulteriori  incentivi  e
semplificazioni.».
1.107
Berutti
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
        «u-bis) orientare l'attività legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano in tema di rigenerazione urbana mediante la definizione di misure di agevolazione,
semplificazione e incentivazione volte a rendere sostenibili gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente, sia diretti su singoli immobili, sia su ambiti urbani anche su proposta dei privati;
salvaguardare le normative delle regioni e delle province autonome esistenti più innovative rispetto ai
principi statali; consentire alle regioni e alle province autonome, in base alla specificità del territorio e
della legislazione in materia di urbanistica, la possibilità di prevedere ulteriori incentivi e
semplificazioni.».
1.108
Ruspandini, Totaro
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
        «u-bis) orientare l'attività legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
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Bolzano in tema di rigenerazione urbana mediante la definizione di misure di agevolazione,
semplificazione e incentivazione volte a rendere sostenibili gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente, sia diretti su singoli immobili, sia su ambiti urbani anche su proposta dei privati;
salvaguardare le normative delle regioni e delle province autonome esistenti più innovative rispetto ai
principi statali; consentire alle regioni e alle province autonome, in base alla specificità del territorio e
della legislazione in materia di urbanistica, la possibilità di prevedere ulteriori incentivi e
semplificazioni.».
1.109
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
        «u-bis) salvaguardare le normative delle regioni e delle province autonome esistenti più
innovative rispetto ai principi statali; consentire alle regioni e alle province autonome, in base alla
specificità del territorio e della legislazione in materia di urbanistica, la possibilità di prevedere
ulteriori incentivi e semplificazioni.».
1.110
Evangelista
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
        «u-bis) salvaguardare le normative delle regioni e delle province autonome esistenti più
innovative rispetto ai principi statali e consentire alle regioni e alle province autonome, in base alla
specificità del territorio e della legislazione in materia di urbanistica, la possibilità di prevedere
ulteriori incentivi e semplificazioni.».
1.111
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
        «u-bis) prevedere la rilevazione e la salvaguardia delle normative regionali di innovazione
legislativa ritenute suscettibili di integrare la regolazione a livello statale.».
1.112
Mallegni
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
        «u-bis) la rilevazione e la salvaguardia delle normative regionali di innovazione legislativa
ritenute suscettibili di integrare la regolazione a livello statale.».
1.113
Margiotta
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
        «u-bis) la rilevazione e la salvaguardia delle normative regionali di innovazione legislativa
ritenute suscettibili di integrare la regolazione a livello statale.».
1.114
Evangelista
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
       «u-bis) la rilevazione e la salvaguardia delle normative regionali di innovazione legislativa
ritenute suscettibili di integrare la regolazione a livello statale.».
1.115
Berutti
Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
        «u-bis) la rilevazione e la salvaguardia delle normative regionali di innovazione legislativa
ritenute suscettibili di integrare la regolazione a livello statale.».
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1.116
Di Girolamo
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro per i beni e le attività culturali e
per il turismo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
previa acquisizione dei pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, che
sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascun decreto.»
1.117
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 4, sostituire le parole: «e del parere della Conferenza unificata» con le seguenti: «e previa
intesa in sede di Conferenza unificata».
1.118
Mallegni, Vono
Al comma 4, sostituire le parole: «del parere della Conferenza unificata,» con le seguenti: «d'intesa
con la Conferenza unificata,».
1.119
Margiotta
Al comma 4, sostituire le parole: «del parere della Conferenza unificata,» con le seguenti: «d'intesa
con la Conferenza unificata,».
1.120
Evangelista
Al comma 4, sostituire le parole: «del parere della Conferenza unificata,» con le seguenti: «d'intesa
con la Conferenza unificata,».
1.121
Berutti
Al comma 4, sostituire le parole: «del parere della Conferenza unificata,» con le seguenti: «d'intesa
con la Conferenza unificata,».
1.122
Steger, Durnwalder, Laniece
Al comma 4, sostituire le parole: «del parere della Conferenza unificata,» con le seguenti: «d'intesa
con la Conferenza unificata,».
1.123
Berutti
Al comma 5, sostituire le parole: «forme di consultazione» con le seguenti: «forme di coinvolgimento
con l'istituzione di tavoli di lavoro tecnici».
1.124
Mallegni
Al comma 5, sostituire le parole: «forme di consultazione» con le seguenti: «forme di coinvolgimento
con l'istituzione di tavoli di lavoro tecnici».
1.125
Margiotta
Al comma 5, sostituire le parole: «forme di consultazione» con le seguenti: «forme di coinvolgimento
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con l'istituzione di tavoli di lavoro tecnici».
1.126
Evangelista
Al comma 5, sostituire le parole: «forme di consultazione» con le seguenti: «forme di coinvolgimento
con l'istituzione di tavoli di lavoro tecnici».
1.127
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 5, dopo le parole: «forme di consultazione» inserire le seguenti: «e di coinvolgimento,
anche con l'istituzione di tavoli di lavoro tecnici,».
1.128
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Al comma 6, sostituire le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1» con le seguenti:
«Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, con i pareri di cui al comma 4, sono trasmessi
alle Camere».
1.0.1
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
«Art. 1-bis
(Clausola di salvaguardia)
        1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione ai princìpi di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi
statuti e nelle relative norme di attuazione.».
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BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022
581ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(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
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Saccone, secondo quanto già prospettato nella
seduta di ieri, illustra il seguente schema di parere sul testo: "La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal
Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che: in merito al
criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo, in sede di esercizio della delega,
tenga conto che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pur costituendo poli di attrazione a
livello nazionale ed internazionale e non solo per una specifica area territoriale, sono tenuti a svolgere
le attività di propria competenza in linea con la programmazione regionale; con riguardo al criterio
direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), in Governo, in sede di esercizio della delega, preveda
meccanismi di adeguamento dei volumi di attività, nell'ambito dei budget di spesa complessivi delle
regioni, con conseguente regolazione della matrice della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle
risorse del Servizio sanitario nazionale.".
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) chiede, prima di procedere alla votazione della proposta appena
illustrata, di poter compiere una breve verifica, anche al fine di evitare qualunque rischio di vanificare
il lavoro svolto in sede referente.
Il PRESIDENTE, auspicando che si possa concludere l'esame sul testo nella seduta pomeridiana,
rinvia il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD
40/2021, relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell'ambito
del progetto Defence Information Infrastructure (DII) ( n. 395 )
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con
rilievi)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal
Governo, illustra la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal
Governo, preso atto che: in relazione ai profili finanziari dell'intero programma, si rinvia al contenuto
della scheda tecnica, nuovamente allegata; viene asserito che oggetto di approvazione dello schema in
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titolo è l'intero programma d'arma, specificandosi che le ulteriori acquisizioni (tranche successive)
saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie; vengono fornite rassicurazioni sulla
effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del primo segmento del programma, nonché
circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, né la realizzazione di
ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime
risorse; esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi: si valuti di
specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene al primo segmento del
programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di
richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma
pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni
periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma; si rappresenta l'esigenza che
nella scheda tecnica sia indicato l'onere complessivo del programma, e non soltanto del segmento
oggetto di esame.".
La sottosegretaria SARTORE esprime al riguardo un avviso favorevole.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di
osservazioni, messa in votazione, risulta approvata.
(1679) SANTILLO e altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in
materia di costruzioni
(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)
Il relatore FERRO (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti,
segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma della
compatibilità del provvedimento con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, con particolare riguardo al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), recante
l'attuazione delle raccomandazioni della Conferenza unificata in materia di formazione degli operatori,
nonché al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), recante la definizione di un sistema
premiale volto ad incentivare la diffusione della sostenibilità ambientale delle costruzioni.
Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria della
proposta 1.2, con riguardo alla lettera b), che inserisce un ulteriore criterio direttivo volto a definire
misure per la tutela dei centri storici e per contrastare i processi di degrado e di desertificazione
abitativa e delle attività produttive e commerciali.
Occorre poi valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e
1.28, laddove prevedono la piena digitalizzazione e informatizzazione dei processi amministravi.
Richiede elementi informativi circa gli effetti finanziari delle analoghe proposte 1.30, 1.31, 1.32, 1.33,
1.34 e 1.35, laddove prevedono la rimodulazione del contributo di costruzione in rapporto alla
sostenibilità economica delle opere da eseguire sul patrimonio edilizio esistente.
Occorre valutare, altresì, gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 1.36, 1.37, 1.38, 1.39 e 1.40,
che finalizzano la definizione dei criteri per la determinazione dell'onerosità degli interventi edilizi
all'incentivazione di interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
Occorre acquisire elementi informativi sugli effetti finanziari delle analoghe proposte 1.42, 1.43, 1.44,
1.45 e 1.46, che introducono, tra i criteri direttivi, l'effettiva liberalizzazione dei cambi all'interno della
stessa categoria funzionale di destinazione d'uso.
Occorre valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 1.47, 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51 sulla
semplificazione della normativa in tema di stato legittimo degli edifici, laddove fanno riferimento
all'accesso alle agevolazioni fiscali.
Occorre poi valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66
che fanno riferimento alla formazione dei professionisti e dei tecnici controllori delle pubbliche
amministrazioni.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.67.
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.85 volto ad incentivare la demolizione di
edifici dismessi e/o abbandonati e la loro ricostruzione, anche attraverso la definizione di piani di
incentivo all'utilizzo di aree dismesse.
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Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.86 sull'introduzione di un sistema
premiante volto ad incentivare l'utilizzo di materiali di recupero e la promozione della valorizzazione
dei materiali di particolare pregio.
Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.101 e 1.102 che modificano il criterio direttivo
sulla sostenibilità ambientale delle costruzioni.
Occorre poi verificare la portata finanziaria della proposta 1.104 che dispone la previsione di misure
premiali o incentivanti per gli edifici che possiedono una certificazione di prestazione energetica.
Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108, laddove
prevedono di orientare l'attività legislativa delle regioni e delle province autonome in tema di
rigenerazione urbana, mediante la definizione di misure di incentivazione.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
La rappresentante del GOVERNO, in considerazione della complessità dei contenuti del
provvedimento, reputa necessario richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente
verificata.
Il PRESIDENTE, alla luce dell'istruttoria svolta dalla Commissione sui profili finanziari del
provvedimento, propone, prima di procedere all'eventuale richiesta formale della relazione tecnica, che
il Ministero dell'economia e delle finanze verifichi la possibilità di acquisire dalle Amministrazioni
competenti gli elementi di chiarimento sugli specifici rilievi segnalati dal relatore.
La sottosegretaria SARTORE accede alla proposta del Presidente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione
delle attività del settore florovivaistico , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), in relazione ai restanti emendamenti da esaminare e, più in
generale, sui numerosi disegni di legge per i quali la Commissione bilancio da tempo attende la
predisposizione delle relazioni tecniche, giudica non accettabile e, per certi aspetti, grottesco il ritardo
del Governo, che impedisce l'ulteriore corso dei relativi provvedimenti, anche quando, presso le
Commissioni di merito, risulta raggiunta una sostanziale condivisione politica.
Anche il PRESIDENTE chiede alla sottosegretaria Sartore ragguagli sullo stato dell'istruttoria
concernente gli emendamenti ancora da esaminare.
La rappresentante del GOVERNO, nel far presente che si è in attesa delle relazioni tecniche da parte
dell'Amministrazione interessata, assicura che riporterà le sollecitazioni formulate dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(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 antimeridiana del 29 giugno.
Il relatore DELL'OLIO (M5S) ricorda, in via preliminare, che la Commissione bilancio ha chiesto
formalmente la relazione tecnica sul testo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento,
nella seduta del 23 luglio 2019.
Illustra poi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la
relazione tecnica sulle proposte 1.4 e 1.5.
Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 1.6 (testo 2).
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2,
2.10 e 2.19. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 2.8, 2.8 (testo
2), 2.12 (testo 2), 2.16, 2.17 e 2.20.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti
dalle proposte 3.2 e 3.3. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.100.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare, nelle proposte 4.1 e 4.1 (testo
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2), l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e della previsione del divieto di
corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque
denominati ai componenti dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia. Occorre valutare la
sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 4.2 interamente sostitutiva
dell'articolo 4. Occorre valutare, nella proposta 4.3, la compatibilità con la clausola di invarianza
finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 4 e l'inserimento della previsione del divieto di
corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque
denominati ai componenti della Commissione nazionale permanente per l'epilessia. Occorre valutare,
in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle
proposte 5.1, 5.0.1 e 5.0.2. Non vi sono osservazioni sulle proposte 5.100, 5.200, 5.300 e 5.5 (testo 2).
Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 5.400.
Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.
La sottosegretaria SARTORE fa presente che, sulle riformulazioni da ultimo presentate, sono in corso
gli approfondimenti istruttori con il Ministero competente.
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 antimeridiana del 22 giugno.
Il senatore DELL'OLIO (M5S) sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di predisporre una
relazione tecnica, formulata dalla Commissione.
Il relatore PRESUTTO (Ipf-CD), nel ricordare che già più volte ha chiesto lumi sullo stato
dell'istruttoria, ribadisce la sollecitazione, che coinvolge, come Amministrazione competente, il
Ministero del lavoro.
Dopo l'intervento del PRESIDENTE, che chiede di verificare i margini per concludere rapidamente
l'esame in sede consultiva, la rappresentante del GOVERNO risponde che il Dicastero interessato non
ha ancora trasmesso la relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze. Prende comunque
debita nota delle segnalazioni della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)

Sottocommissione per i pareri
 

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021
24ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

MORONESE 
 

 
Orario: dalle ore 9,40 alle ore 10,05

 
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:
 
            alla 9ª Commissione:
 
(878) Deputato GALLINELLA ed altri.  -   Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti
agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile , approvato dalla Camera
dei deputati : parere favorevole con osservazioni;
 
alla 8ª Commissione:
 
(1679) SANTILLO ed altri.  -   Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in
materia di costruzioni : rinvio dell'espressione del parere.
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1.4.2.2.2. 13ªCommissione permanente

(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta

n. 25 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/06/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)

Sottocommissione per i pareri
 

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021
25ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

MORONESE 
 

 
Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,30

 
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
 
alla 8ª Commissione:
 
(797) Simona PERGREFFI ed altri.  -   Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura :
parere favorevole con osservazioni;
 
(1679) SANTILLO ed altri.  -   Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in
materia di costruzioni : rinvio dell'espressione del parere;
 
            alla 9ª Commissione:
 
(2009) Deputato LIUNI ed altri.  -   Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione
delle attività del settore florovivaistico , approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole.
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1.4.2.2.3. 13ªCommissione permanente

(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta

n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/07/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)

Sottocommissione per i pareri
 

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
26ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

MORONESE 
  

 
Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,50

 
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
 
alla 8ª Commissione:
 
(1679) SANTILLO ed altri.  -   Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in
materia di costruzioni : rimessione alla sede plenaria.
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1.4.2.2.4. 13ªCommissione permanente

(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta

n. 226 (pom.) del 06/07/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
226ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

MORONESE 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.      
 
La seduta inizia alle ore 14,50.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1679) SANTILLO ed altri.  -   Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in
materia di costruzioni
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)
 
La presidente  MORONESE comunica che, nella seduta della Sottocommissione testé conclusasi, è
stata chiesta la rimessione alla sede plenaria dell'esame in sede consultiva del disegno di legge in
titolo.
 
Il relatore QUARTO (M5S) riferisce brevemente sul disegno di legge e passa poi ad illustrare uno
schema di parere già sottoposto all'esame della Sottocommissione per i pareri, pubblicato in allegato,
che ritiene possa costituire la base per l'ulteriore trattazione del disegno di legge medesimo.
 
Si apre il dibattito.
 
La senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) manifesta perplessità in ordine alle osservazioni contenute
nello schema di parere, in particolare per quanto concerne i punti relativi alla problematica delle
demolizioni e alle misure agevolative per il fotovoltaico nei centri storici.
 
Anche il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az) manifesta perplessità su alcune indicazioni contenute
nello schema di parere, con specifico riferimento alla formulazione del punto 4 - che ritiene non del
tutto sufficiente - alla formulazione del punto 6 - in ordine al quale ritiene che dovrebbero essere
affrontate le questioni problematiche che l'esperienza pratica ha evidenziato in merito all'applicazione
del principio della cosiddetta doppia conformità - alla formulazione del punto 7 e alla formulazione del
punto 10, in ordine alla quale ritiene manchi un'adeguata considerazione del rischio che
l'incentivazione del fotovoltaico nei centri storici possa comportare conseguenze negative dal punto di
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vista della tutela del valore culturale e artistico degli stessi.
 
Anche il senatore NASTRI (FdI) manifesta perplessità sulla formulazione dei punti 6,7,8 e 10 dello
schema di parere, ritenendo necessaria una maggiore attenzione ai profili di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure amministrative, nonché a quelli afferenti alla sicurezza delle
costruzioni e alla sostenibilità ambientale.
 
La senatrice NUGNES (Misto) esprime invece una valutazione positiva sullo schema di parere,
preannunciando sin da ora il voto favorevole sullo stesso e ritenendo che molte delle considerazioni
critiche non tengano in adeguato conto la circostanza che l'oggetto dell'esame è rappresentato da una
legge delega e dalla individuazione dei principi e criteri direttivi della stessa.
 
Dopo che la presidente MORONESE ha dichiarato chiuso il dibattito, su proposta del relatore 
QUARTO (M5S), viene fissato alle ore 12 di giovedì 8 luglio 2021 il termine entro il quale dovranno
pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della predisposizione di un eventuale ulteriore
schema di parere.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
 
Proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a Presidente dell'Ente Parco nazionale della Val
Grande ( n. 92 )
(Parere al Ministro della transizione ecologica. Esame e rinvio)
 
Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) riferisce brevemente sulla proposta di nomina del dottor
Luigi Spadone a Presidente dell'Ente Parco nazionale della Val Grande, facendo presente l'esigenza di
un ulteriore spazio di approfondimento della proposta medesima.
 
         Segue quindi breve dibattito nel quale intervengono la senatrice PAVANELLI (M5S) - che
propone l'audizione del candidato da parte della Commissione - il senatore  BRIZIARELLI (L-SP-
PSd'Az) - che formula al riguardo alcune richieste di chiarimento - e il relatore LANIECE (Aut (SVP-
PATT, UV)), che ritiene che, anche su questo punto, sia preferibile rinviare ad un momento successivo
l'adozione di una decisione da parte della Commissione.
 
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
 
 
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Marzano a Presidente dell'Ente Parco nazionale del
Circeo ( n. 93 )
(Parere al Ministro della transizione ecologica. Esame e rinvio)
 
La relatrice L'ABBATE (M5S) riferisce sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Marzano a
Presidente dell'Ente Parco nazionale del Circeo rammentando preliminarmente che, ai sensi del
comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, i Presidenti degli Enti parco nazionali sono
nominati con decreto del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con i presidenti delle Regioni o
delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco
nazionale, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di
comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o
di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i
presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto
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termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.
La Commissione è chiamata ad esprimere il suo parere in merito alla proposta di nomina del dottor
Giuseppe Marzano a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo, per la quale è stata acquisita la
formale intesa da parte della Regione Lazio.
            La relatrice fa presente che sia il curriculum del dottor Marzano, sia gli elementi da lei raccolti
a livello locale, consentono di formulare una valutazione senz'altro positiva della candidatura proposta.
 
Si apre un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice PAVANELLI (M5S) - che propone che
anche in questo caso si proceda all'audizione del candidato - il senatore BRUZZONE (L-SP-PSd'Az) -
che ritiene opportuno procedere anche nel caso in esame secondo una tempistica analoga a quella
utilizzata per la precedente proposta di nomina - la senatrice LA MURA (Misto) - che condivide la
proposta di audizione avanzata dalla senatrice Pavanelli - e la presidente MORONESE che, dopo aver
preso atto che non vi sono contrarietà a procedere con tempistiche e modalità analoghe a quelle
utilizzate per la precedente proposta di nomina, rinvia il seguito dell'esame.
 
IN SEDE REDIGENTE
 
(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione
dell'economia circolare ("legge SalvaMare") , approvato dalla Camera dei deputati 
(674) MANTERO ed altri.  -   Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero
di rifiuti in mare  
(1503) IANNONE ed altri.  -   Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la
protezione dell'ecosistema marino  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio) 
 
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 novembre 2020.
 
La PRESIDENTE comunica che sono pervenuti i pareri obbligatori relativi al disegno di legge n. 1571
e ai relativi emendamenti.
Avverte poi che gli emendamenti  2.1, 2.18 (testo 2), 2.100 e 7.100 sono stati riformulati
rispettivamente negli emendamenti 2.1 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 7.100 (testo 2),
pubblicati in allegato.
Comunica altresì che sono stati ritirati dai senatori del gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo
d'Azione gli emendamenti 3.5, 11.4, 11.6 e 11.10 e che la senatrice Gallone ha ritirato gli
emendamenti 2.10, 2.20, 2.23, 2.28, 2.30, 3.2, 3.4, 3.0.1, 10.2, 10.3, 11.8, 11.11 e 12.4.
Avverte infine che il senatore Briziarelli ha modificato l'emendamento 2.8 riformulandolo
nell'emendamento 2.8 (testo 2), pubblicato in allegato, e ha trasformato gli emendamenti 2.5, 2.11 e
10.0.5 rispettivamente negli ordini del giorno n. G/1571/7/13, n. G/1571/8/13 e n. G/1571/9/13,
pubblicati in allegato.
 
Si passa all'esame degli ordini del giorno n. G/1571/1/13, n. G/1571/2/13 e n. G/1571/3/13.
 
La RELATRICE esprime parere contrario sull'ordine del giorno n. G/1571/2/13, mentre esprime
parere favorevole sugli ordini del giorno n. G/1571/1/13 e n. G/1571/3/13 a condizione che vengano
accolti come raccomandazione.
 
Il rappresentate del GOVERNO accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno n. G/1571/1/13
e n. G/1571/3/13. Esprime invece parere contrario sull'ordine del giorno n. G/1571/2/13.
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Il senatore NASTRI (FdI) non insiste per la votazione degli ordini del giorno n. G/1571/1/13 e n.
G/1571/3/13.
 
Previa verifica del prescritto numero dei senatori, è quindi posto ai voti e respinto l'ordine del giorno n.
G/1571/2/13.
 
Dopo che il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) ha ritirato gli emendamenti 1.2 e 1.3, la
RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2) e parere contrario
sull'emendamento 1.4.
 
Il rappresentate del GOVERNO  esprime parere conforme.
 
Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.1 (testo 2) .
 
Dopo che il senatore NASTRI (FdI) ha annunciato su di esso il voto favorevole, è posto ai voti e
respinto l'emendamento 1.4.
 
È poi posto ai voti e approvato l'articolo 1 come emendato.
 
La RELATRICE esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 (testo 2), 2.2 (di contenuto identico
all'emendamento 2.3), 2.8 (testo 2), 2.9, 2.14 (testo 2), 2.18 (testo 3) e 2.25. Raccomanda
l'approvazione dell'emendamento 2.100 (testo 2)  ed esprime infine parere contrario sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 2.
 
Il rappresentate del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 (testo 2) e parere
conforme alla relatrice sui restanti emendamenti relativi all'articolo 2.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 2.4, 2.12, 2.15, 2.16, 2.19, 2.24 e
2.29.
 
Il senatore QUARTO (M5S) ritira l'emendamento 2.17.
 
La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) trasforma l'emendamento 2.21 (testo 2) nell'ordine del giorno n.
G/1571/10/13, pubblicato in allegato.
 
La presidente MORONESE, in attesa dell'acquisizione dei pareri obbligatori sulle riformulazioni degli
emendamenti all'articolo 2 presentate nella seduta odierna, dispone l'accantonamento dell'articolo 2 e
dei relativi emendamenti.
 
Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentate del GOVERNO, è quindi posto ai voti e
respinto l'emendamento 2.0.1.
 
Dopo che il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) ha ritirato l'emendamento 3.6, la RELATRICE
esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 (testo 2)  e 3.3.
 
Il rappresentate del GOVERNO esprime parere conforme.
 
Sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.3, nonché
l'articolo 3 come emendato.
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Dopo che il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) ha ritirato l'emendamento 4.2, è posto ai voti e
approvato l'articolo 4.
 
Dopo che la senatrice NUGNES (Misto) ha ritirato l'emendamento 5.1, il senatore BRIZIARELLI (L-
SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 5.3, nonché la parte proponibile dell'emendamento 5.0.3.
 
La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 5.4.
 
Il senatore FERRAZZI (PD) modifica l'emendamento 5.0.1 (testo 3) riformulandolo nell'emendamento
5.0.1 (testo 4), pubblicato in allegato.
 
In attesa dell'acquisizione dei pareri sull'emendamento 5.0.1 (testo 4), la PRESIDENTE dispone
l'accantonamento dell'emendamento 5.4, dell'articolo 5, nonché dell'emendamento 5.0.1 (testo 4).
 
Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.
 
Senza discussione è posto ai voti e approvato l'articolo 6.
 
Dopo che la RELATRICE e il rappresentate del GOVERNO hanno espresso parere favorevole
sull'emendamento 7.100 (testo 2) - che recepisce una condizione posta nel parere reso dalla
Commissione bilancio - sono separatamente posti ai voti e approvati l'emendamento 7.100 (testo 2) ,
nonché l'articolo 7 come emendato.
 
Senza discussione sono separatamente posti ai voti e approvati l'articolo 8 e l'articolo 9.
 
Dopo che il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) ha ritirato gli emendamenti 10.1, 10.4 e 10.5,
posto ai voti è approvato l'articolo 10.
 
Con parere favorevole della RELATRICE e del rappresentate del GOVERNO, è posto ai voti ed
approvato l'emendamento 10.0.1.
 
Il rappresentate del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno n. G/1571/5/13.
 
Dopo che la senatrice GALLONE (FIBP-UDC) ha trasformato l'emendamento  10.0.4 nell'ordine del
giorno n. G/1571/11/13, pubblicato in allegato, la PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame
degli ordini del giorno n. n. G/1571/9/13 e n. G/1571/11/13.
 
Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.
 
La RELATRICE e il rappresentate del GOVERNO esprimono poi parere contrario sull'emendamento
10.0.6.
 
Il senatore NASTRI (FdI) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 10.0.6.
 
La senatrice NUGNES (Misto) annuncia il voto contrario sull'emendamento 10.0.6.
 
Posto ai voti l'emendamento10.0.6 è respinto.
 
Dopo che la senatrice GALLONE (FIBP-UDC) ha ritirato l'emendamento 11.2, la RELATRICE
esprime parere contrario sugli emendamenti 11.3, 11.7 e 11.9.
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Il rappresentate del GOVERNO esprime parere conforme.
 
Dopo che gli emendamenti 11.3, 11.7 e 11.9 sono stati dichiarati decaduti stante l'assenza dei
proponenti, posto ai voti è approvato l'articolo 11.
 
Col parere favorevole della RELATRICE e del rappresentate del GOVERNO è poi posto ai voti e
approvato l'emendamento 11.0.2 (testo 2).
 
Dopo che il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) ha ritirato gli emendamenti 12.5 e 12.6, la
RELATRICE esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.1 (testo 2), 12.2 e 12.3.
 
Il rappresentate del GOVERNO esprime parere conforme.
 
Posto ai voto è approvato l'emendamento 12.1 (testo 2), risultando conseguentemente assorbito
l'emendamento 12.2.
 
Sono quindi separatamente posti ai voti e approvati l'emendamento 12.3, nonché l'articolo 12 come
emendato.
 
Senza discussione sono posti ai voti e approvati l'articolo 13 e l'articolo 14.
 
            Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.
           
            La seduta termina alle ore 16,15.
 
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1679

 
           
            La 13ª Commissione del Senato, esaminato il disegno di legge in titolo per le parti di
competenza,
 
            considerato che:
 
            appare necessario ribadire in generale il principio della "responsabilità sociale dell'urbanistica"
quale scienza sociale con un ruolo in grado di determinare e plasmare il tessuto sociale e la sua stessa
qualità, luogo delle convivenze pacifiche e armoniche e della gestione dei conflitti, tramite la
progettazione, la pianificazione pubblica, e il controllo pubblico, prevedendo la partecipazione del
privato, sempre nell'interesse della collettività, che non può essere lasciata all'arbitrio dell'interesse
individuale;
 
            coerentemente con questa prospettiva risulta, altresì, indispensabile modificare, anche in questo
specifico ambito, il concetto stesso di sviluppo quale sviluppo lineare ed infinito, costruendo sul
costruito, tramite il riuso del patrimonio immobiliare inutilizzato o sottoutilizzato, e prevedendo che la
rigenerazione e la trasformazione dell'esistente avvenga con maggior flessibilità, economicità e
velocità che nel passato;
 
            ugualmente centrale a tali fini deve inoltre ritenersi un maggior, più efficace ed efficiente, e
quindi veloce, controllo, pubblico qualificato, in vista della trasformazione e del recupero del
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patrimonio urbano e architettonico e della tutela dello stesso quale valore identitario, espressione
materiale e immateriale di qualità storiche intrinseche dei luoghi;
 
            considerato altresì, più in particolare, che:
 
            le politiche statali concernenti le energie rinnovabili stanno assumendo, già da diversi anni, un
ruolo determinante nelle strategie di rilancio del Paese e le tecnologie del settore, oltre a produrre, a
basso costo, energia sostenibile, contribuiscono all'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica,
essendo perciò fondamentali per raggiungere gli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione di gas
serra rilasciati nell'atmosfera;
 
            in questo quadro il fotovoltaico, in particolare, è in un momento di significativa espansione,
dovendosi in proposito ricordare che i più recenti interventi normativi  con la promozione del consumo
condiviso, hanno implementato la possibilità per i cittadini di diventare, essi stessi, fornitori di energia,
mentre le agevolazioni introdotte in materia edilizia hanno consentito che venissero posti in essere
numerosi interventi legati a progetti di recupero e di efficientamento energetico del patrimonio edile;
l'applicazione delle richiamate misure agevolative non è risultata peraltro omogenea sull'intero
territorio nazionale, rilevandosi, tra l'altro, specifiche difficoltà nei centri storici dei borghi e delle
città, a causa della loro struttura urbanistica, e dei vari vincoli, soprattutto paesaggistici, a cui sono
soggetti tali aree;
 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 

1)      si ritiene opportuno, in linea generale che la delega in titolo sia esercitata con una pluralità di atti
esplicitando tale previsione nella legge di delegazione;
 
2)      si ritiene opportuno, all'articolo 1, comma 2, lettera a), chiarire:
-          che l'obiettivo perseguito deve essere quello del contenimento del consumo di suolo e del
miglioramento della permeabilità dei suoli nel tessuto urbano (attraverso la rigenerazione urbana),
coerentemente con gli obiettivi fissati dall'Unione europea;
-          che deve essere promosso l'obbligo della priorità del riuso e del recupero rispetto al nuovo
consumo di suolo;
-          che deve essere assicurato che il consumo di suolo avvenga sempre garantendo il pareggio di
bilancio dei servizi ecosistemici;
 
3)      si ritiene opportuno, all'articolo 1, comma 2, lettera d), chiarire che è fatto salvo il principio
secondo cui l'aumento del carico urbanistico determina sempre l'onerosità dell'intervento e l'obbligo e
l'onere di maggiori standard urbanistici;
4)      si ritiene opportuno, all'articolo 1, comma 2, lettera d), prevedere che la capacità insediativa deve
essere variabile del "metodo demografico" e solo in aree caratterizzate dal rischio di abbandono e
desertificazione può essere adottato il "metodo dell'attrattività";
 
5)      si ritiene opportuno, all'art.1, comma 2, lettera e), stabilire che la determinazione delle categorie
funzionali deve avvenire sulla base della compatibilità e complementarità tra loro ai fini dei cambi di
destinazione all'interno delle medesime categorie;
 
6)      si ritiene opportuno, all'articolo 1, comma 2, lettera f), specificare che la disciplina
dell'accertamento di conformità, tenga conto del rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e pregressi,
e cioè della cosiddetta "doppia conformità";
 
7)      si ritiene opportuno, all'art.1, comma 2, lettera g), specificare che gli assetti organizzativi ivi
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previsti devono garantire:
-          la tempestività e l'obbligatorietà degli interventi di demolizione delle opere abusive come prima
e più efficace azione alla lotta all'abusivismo edilizio, i cui costi siano a carico di chi ha commesso
l'illecito edilizio;
-          che le azioni di demolizioni siano di competenza delle Prefetture;
-          che gli enti locali si avvalgano della possibilità data dalla legge dell'acquisizione al patrimonio
pubblico, qualora ricorrano le correlative condizioni e le finalità pubbliche;
 
8)      si ritiene opportuno, all'articolo 1, comma 2, lettera h), integrare il censimento con dati relativi
agli edifici e agli immobili di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, non utilizzati o
abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca
dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso»,
disponibile per il recupero o il riuso, nonché al fine di tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo;
 
9)      si ritiene opportuno, all'articolo1, comma 2, lettera q), prevedere:
 
-          il riferimento ai CAM quali requisiti ambientali minimi, utili a individuare la migliore qualità
nella progettazione e realizzazione del prodotto edilizio;
-          che il cantiere divenga luogo di produzione al fine di facilitare la trasformazione dei materiali
da c&d (costruzione e demolizione) in materie prime seconde della economia circolare;
 
10)  si ritiene opportuno, infine, che venga introdotta una previsione specifica in tema di installazione
degli impianti fotovoltaici nei centri storici, al fine di consentire, agli organi preposti al rilascio di
autorizzazioni di aver un miglior supporto normativo e di indirizzo nel merito.
 
 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1571

 
G/1571/7/13 (già em. 2.5)
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge 1571 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e
nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")",
premesso che:
il provvedimento in esame ha come obiettivi prioritari la promozione del recupero dei rifiuti in mare e
nelle acque interne e la prevenzione dell'abbandono degli stessi, quale contributo alla protezione e al
risanamento ambientale e al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;
il decreto legislativo n. 182 del 2003, attuativo della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, è in via di modificazione in
sede di recepimento della direttiva 883/2019/UE, ai sensi del disegno di legge di delegazione europea
2019, all'esame della Camera dei deputati;
l'articolo 5 del citato decreto legislativo disciplina le modalità di consultazione dei soggetti e degli
operatori interessati che dovrà essere adeguata alla nuova normativa europea;
ai sensi dell'articolo 8 della direttiva UE 2019/883, "gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati
di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono
alla Commissione",
impegna il Governo:
a prevedere, in sede di recepimento della direttiva 883/2019/UE, che per ciascun porto sia predisposto
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e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti
interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali
competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi
di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.»
G/1571/8/13 (già em. 2.11)
Briziarelli, Testor, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge 1571 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e
nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")"
        premesso che:
        il provvedimento in esame ha come obiettivi prioritari la promozione del recupero dei rifiuti in
mare  e  nelle  acque  interne,  e  la  prevenzione  dell'abbandono degli  stessi,  quale  contributo  alla
protezione e al risanamento ambientale e al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;
            l'articolo  1  del  disegno  di  legge  enuncia  le  finalità  del  provvedimento  tra  cui  la
sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla
prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare e nelle acque interne e alla corretta
gestione degli stessi;
            l'articolo 2 identifica le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, RAP, e li
equipara ai rifiuti prodotti dalle navi, identificando per il comandante della nave che approda in un
porto, l'obbligo di conferimento dei RAP all'impanto portuale di raccolta di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo n. 182 del 2003;
        considerato che:
        l'identificazione chiara e immediata dei siti di raccolta in porto può contribuire a valorizzare le
iniziative  e  gli  sforzi  dei  comandanti  di  navi,  e  quindi  anche  dei  pescatori,  rappresenando  nel
contempo  un  efficace  strumento  di  sensibilizzazione  della  collettività  sull'importanza  di
comportamenti virtuosi di prevenzione dell'inquinamento ambientale,
        impegna il Governo:
        ad identificare misure intese a valorizzare le iniziative e gli sforzi dei pescatori anche attraverso
l'istituzione,  con  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di  un  apposito  logo
"SALVAMARE", da apporre, a titolo gratuito, presso ciascuna struttura di raccolta, garantendo la
riconoscibilità del sito e promuovendo nella collettività misure di tutela ambitanel di mari, fiuimi,
laghi e lagune."
G/1571/9/13 (già em. 10.0.5)
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge 1571 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e
nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")"
        premesso che:
            il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi prioritari la prevenzione dell'abbandono dei rifiuti
in  mare  e  nelle  acque  interne  ai  fini  della  protezione  e  del  risanamento  ambientale  e  del
raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;
            il fenomeno di affondamento e di abbandono illegale delle imbarcazioni fuori uso, da parte di
una  moltitudine  di  soggetti  quali  gli  utenti,  i  proprietari  e  i  detentori  a  vario  titolo  di  suddette
imbarcazioni, è un fenomeno molto frequente in Italia, con rischi altissimi per l'ambiente e per la
salute umana;
            il miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse costituisce un elemento fondamentale per
il  passaggio  ad  un'economia  circolare,  nel  rispetto  dei  principi  di  precauzione,  prevenzione,
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sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione e del principio del "chi inquina paga"
di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
            attualmente in Italia l'assenza di una normativa End of Waste per il vetroresina, materiale
ampiamente utilizzato nel settore nautico, comporta costi di gestione elevati a carico dell'armatore e il
conferimento di una quantità piuttosto elevata di materiale in discarica,
        considerato che:
        ai fini del contrasto dell'inquinamento ambientale, sono necessarie misure mirate di contrasto del
fenomeno illegale di abbandono delle imbarcazioni fuori uso, tramite l'opportuna informazione e
sensibilizzazione dei  soggetti  a  vario titolo coinvolti  e  la  promozione,  in linea con i  principi  di
efficienza e circolarità delle risorse,  di  iniziative di  riuso di  parti  e componenti,  di  demolizione
selettiva  e  di  riciclo  dei  materiali  da  essa  derivanti  (legno,  metallo,  plastica  e  vetroresina),
riconoscendo a tal fine anche soluzioni innovative,
        impegna il Governo:
        ad identificare misure volte a promuovere:

l'informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori e degli utenti delle imbarcazioni
per una corretta gestione delle stesse al termine del loro ciclo di vita nel rispetto della gerarchia
della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

-

il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime imbarcazioni, quali alberatura,
mobili, motore, eliche, apparecchiature, attraverso la commercializzazione degli stessi;

-

la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la rimozione ed il trattamento sicuro
delle sostanze pericolose in esse contenute e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti,
almeno per quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l'adozione
prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione
della qualifica di rifiuto per il vetroresina.

-

G/1571/10/13 [già em. 2.21 (testo 2)]
Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge 1571 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e
nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")"
        premesso che:
        il disegno di legge in oggetto persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema
marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la
diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in
mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi;
            l'articolo 2 equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi,
includendo tra i  rifiuti  urbani i  rifiuti  accidentalmente pescati  o volontariamente raccolti,  anche
attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
            lo stesso articolo dispone che nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese
nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.
84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati,
dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al
comma 1 del citato articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite
in prossimità degli ormeggi;
            il presente disegno di legge pone in capo ai comuni, specie a quelli piccoli, nuove incombenze,
        impegna il Governo:
        a prevedere uno stanziamento di risorse al fine di supportare soprattutto i piccoli comuni costieri
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Art. 2

nello svolgimento delle azioni previste dal presente provvedimento;
            a prevedere l'avvio da parte dei comuni della raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il
volume, la quantità e la qualità dei rifiuti accidentalmente pescati, anche ai fini della prevista relazione
annuale alle Camere.
G/1571/11/13 (già em. 10.0.4)
Gallone
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge 1571 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e
nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")",
        premesso che:
        il disegno di legge in oggetto persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema
marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la
diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in
mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi;
            ogni anno in Europa si producono circa un milione di tonnellate di rifiuti in vetroresina, circa
100 mila in Italia, provenienti principalmente dalla demolizione delle imbarcazioni. L'assenza di una
normativa End of Waste per la vetroresina fa sì che i costi a carico dell'armatore siano piuttosto elevati
e che la vetroresina finisca per lo più in discarica;
            occorre una specifica disciplina End of Waste nazionale che riconosca le soluzioni innovative,
di tipo termochimico, ecologicamente ed economicamente sostenibili, in grado di recuperare, oltre la
fibra di vetro (fino al 99 per cento), anche la resina contenuta nel rifiuto in vetroresina, con rese fino al
80-85 per cento in peso, sotto forma di liquido che può essere nuovamente riciclato, in miscela con la
resina vergine poliestere, comunemente impiegata sul mercato, per la produzione di nuovi manufatti in
vetroresina,
        impegna il Governo:
        ad adottare misure adeguate per contrastare il fenomeno illegale di abbandono delle imbarcazioni
fuori  uso,  tramite  l'opportuna  informazione  e  sensibilizzazione  dei  soggetti  coinvolti  (utenti,
proprietari,  detentori a vario titolo), nonché promuovendo, in linea con i principi di efficienza e
circolarità  delle  risorse,  il  riuso di  parti  e  componenti,  la  demolizione selettiva ed il  riciclo dei
materiali da essa derivanti (legno, metallo, plastica e vetroresina).

2.1 (testo 2)
Moronese
 
         Al comma 1, sostituire le parole "in mare sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi" con le
seguenti: "sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, par. 1, n. 3), della direttiva
883/2019"
2.8 (testo 2)
Briziarelli, Arrigoni, Testor, Pazzaglini, Bruzzone
Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
        - Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        "1-bis. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria l'iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."
            - Al comma 2 le parole: "e assimilati" sono soppresse.
2.18 (testo 3)
Moronese
     Sostituire il comma 5 con il seguente:
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Art. 5

Art. 7

 
 

        «5. All'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il
numero 6, aggiungere il seguente:
         "6-bis. I rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di
pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune"
2.100 (testo 2)
Il Relatore
All'articolo 2, comma 8, dopo le parole: "misure premiali" aggiungere le seguenti: "ad eslcusione di
provvidenze economiche".

5.0.1 (testo 4)
Assuntela Messina, Ferrazzi
"Articolo 5-bis (Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)
        1.  Al fine di  ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai  fiumi,  le  Autorità di
Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette
alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi,
alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.
        2.  In relazione alle misure di cui al  comma 1, entro il  31 dicembre 2021 il  Ministero della
transizione ecologica avvia un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi
maggiormente  interessati  da  tale  forma di  inquinamento,  anche  mediante  la  messa  in  opera  di
strumenti galleggianti.
        3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, 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 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare.

7.100 (testo 2)
Moronese
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1-bis.  Al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di
conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate
forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell'Autorità di sistema portuale o a cura dei Comuni
territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  anche  attraverso  protocolli  tecnici  che  assicurino  la
mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e
per gli operatori del settore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri  a  carico  della  finanza  pubblica;  le  amministrazioni  interessate  alla  relativa  attuazione  vi
provvedono con le sole risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»
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1.4.2.2.5. 13ªCommissione permanente

(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta

n. 228 (pom.) del 13/07/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
228ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

MORONESE 
     

           
Intervengono, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, in videoconferenza, il dottor
Luigi Spadone e il dottor Giuseppe Marzano.
 
La seduta inizia alle ore 14,35.
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta
l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-tv , per la procedura
informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il
proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura
informativa che sta per iniziare.
 
La Commissione prende atto.
 
L'ordine del giorno reca le audizioni del dottor Luigi Spadone, nell'ambito della proposta di nomina a
Presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande (n. 92) e del dottor Giuseppe Marzano,
nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo (n. 93)
 
La PRESIDENTE ricorda che le audizioni si svolgono in videoconferenza dinanzi alla 13ª
Commissione, con la partecipazione da remoto dei soggetti auditi, nonché eventualmente anche dei
senatori, conformemente alle disposizioni dettate dalla Giunta per il Regolamento del Senato nelle
riunioni del 9 giugno e del 10 novembre 2020, volte a definire le modalità di svolgimento di tali
procedure in relazione al contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19.
 
PROCEDURE INFORMATIVE 
 
Audizione del dottor Luigi Spadone nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Ente
parco nazionale della Val Grande   
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La presidente MORONESE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Spadone, ringraziandolo per la sua
disponibilità e cedendogli contestualmente la parola.
 
Il dottor SPADONE illustra innanzitutto il proprio curriculum professionale, che vede, accanto a due
diplomi di laurea (in Giurisprudenza e Scienze e tecniche delle amministrazioni pubbliche) e ad un 
master universitario di alta formazione (in diritto amministrativo), numerosi incarichi di natura
dirigenziale (elencati nel dettaglio nell'Atto del Governo all'esame della Commissione), sia presso la
provincia di Verbano Cusio Ossola che presso il Comune di Santa Maria Maggiore. La sua attività di
dirigente è stata in particolare fortemente incentrata sulla gestione delle aree protette, sulla tutela della
biodiversità (con collaborazioni con l'Università di Torino e lo stesso Parco nazionale della Val
Grande), sul ripopolamento delle specie ittiche dei fiumi, sulla disciplina delle attività venatorie e sulla
gestione del ciclo dei rifiuti (compresa la bonifica di siti di interesse nazionale).
Procede quindi ad analizzare le peculiarità del parco nazionale della Val Grande, ente del quale è
candidato alla presidenza. L'area, oggetto di attività di pastorizia sin dal XIII secolo, era stata oggetto,
dagli inizi del '900, di una forte attività di disboscamento. Nel corso della seconda guerra mondiale fu
altresì teatro di episodi connessi alla guerra di resistenza contro l'occupante tedesco. Tuttavia, dalla
fine del secondo conflitto mondiale l'attività umana è rapidamente declinata sino quasi ad azzerarsi,
permettendo una rapida rinascita della natura al punto che, al giorno d'oggi, l'area parco (istituita nel
1992) ha rilevanza comunitaria proprio per le particolarità faunistiche (tra cui spicca il cervo) e per la
scarsa antropizzazione, oltre che per le peculiarità minerali.
Su tali premesse, prosegue l'oratore, il parco non si presta ad essere valorizzato tramite il turismo di
massa, che avrebbe pesanti impatti negativi proprio dal punto di vista della tutela ambientale. Al
contrario sarebbero a suo avviso necessarie delle attività mirate a conservarne e valorizzarne le
peculiarità, mirabilmente descritte dal giornalista e alpinista Teresio Valsesia.
 
La senatrice PAVANELLI (M5S) osserva che l'esperienza e la preparazione del dottor Spadone, pur di
indubbia qualità, appaiono tuttavia maggiormente orientate sul piano gestionale rispetto a quello
puramente tecnico ed ambientale.
Domanda quindi delucidazioni sulla gestione degli incendi nell'area, problematica che ben potrebbe
presentarsi stante l'eccezionale calura estiva e che appare altresì fondamentale anche in relazione alla
tutela della biodiversità.
 
Il dottor SPADONE rileva preliminarmente che proprio l'esperienza maturata in ambito gestionale gli
sarà utile al fine di organizzare in modo efficace una continua e costante sinergia con il personale
tecnico qualificato già operante nel parco.
Con riferimento alla gestione degli incendi, dopo aver rilevato che il clima della regione non è
attualmente connotato da particolare calura e siccità, osserva che se da un lato la vicinanza del lago
Maggiore consentirebbe di disporre delle necessarie riserve idriche, dall'altro si dovrà prestare
particolare attenzione a far sì che i predetti interventi non si rivelino - paradossalmente -
pregiudizievoli proprio per il delicato equilibrio biologico del parco.
 
Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente MORONESE ringrazia nuovamente il dottor
Spadone per la sua disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.
Dispone quindi una breve sospensione della seduta
 
La seduta, sospesa alle 15.05, riprende alle 15.10.
 
Audizione del dottor Giuseppe Marzano nell'ambito della proposta di nomina a Presidente
dell'Ente parco nazionale del Circeo   
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La presidente MORONESE ringrazia il dottor Marzano per la sua disponibilità, cedendogli la parola
per lo svolgimento del suo intervento.
 
Il dottor MARZANO pone innanzitutto l'accento sul proprio percorso formativo, che, posteriormente
al diploma di laurea in Scienze forestali, vede numerosi corsi di specializzazione ed incarichi
(debitamente elencati nell'Atto del Governo all'esame della Commissione) specificatamente volti alla
tutela della natura, alla gestione delle aree protette ed all'attività anti incendio nelle zone boschive.
Spiccano, in particolare, i recenti incarichi dirigenziali nel Parco dei monti Aurunci ed i corsi di
formazione effettuati presso la Regione Lazio.
Relativamente al Parco nazionale del Circeo, osserva quindi che, a dispetto dell'estensione non
particolarmente ampia, l'area presenta numerose realtà ambientali specifiche, sia sotto il profilo
boschivo (sono presenti infatti piante normalmente rinvenibili a latitudini maggiori) che sotto l'aspetto
faunistico (come, ad esempio la presenza dei fenicotteri), non riscontrabili in altre zone del Paese.
Stante quanto precede, la sua attività di presidente dell'ente parco sarà volta da un lato a dare seguito e
consolidare le numerose attività già in essere per la tutela dell'area (quali studi, ricerche e monitoraggi)
e, dall'altro, a valorizzarne l'immagine naturalistica tramite un'adeguata comunicazione - anche
nell'ambito dei social media - indirizzata soprattutto alle giovani generazioni.
 
Il senatore BRUZZONE (L-SP-PSd'Az) domanda delucidazioni sulla gestione di quelle specie, come i
daini e i cinghiali, che vantano un numero eccessivo di esemplari. Ciò infatti potrebbe impattare
negativamente, soprattutto sotto il profilo della sicurezza delle strade limitrofe.
 
Replica il dottor MARZANO, osservando che la problematica evocata dal senatore Bruzzone è
particolarmente delicata e vede impegnate le istituzioni preposte con costanti attività di monitoraggio.
Il parco, in ogni caso, già da tempo è impegnato in iniziative volte al contenimento del numero
eccessivo di alcune specie faunistiche. Si sta inoltre valutando l'eventualità di ricorrere alla
sterilizzazione di talune specie animali, metodo che consentirebbe di ridurne gradualmente il numero
senza impatti eccessivi.
 
Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente MORONESE ringrazia nuovamente il dottor
Marzano e dichiara conclusa l'audizione.
Dispone quindi una breve sospensione della seduta.
 
La seduta, sospesa alle 15.30 riprende alle 15.40.
 
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
 
Proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a Presidente dell'Ente Parco nazionale della Val
Grande ( n. 92 )
(Parere al Ministro della transizione ecologica. Seguito e conclusione dell'esame)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.
 
Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), nel prendere atto delle risultanze dell'audizione del
dottor Spadone e dopo aver riepilogato brevemente le procedure previste dalla legge n. 394 del 1991,
propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.
Al riguardo evidenzia in particolare che - pur essendo a lui pervenute sollecitazioni dalle realtà locali
interessate con le quali si è richiamata l'attenzione sul lavoro positivo svolto dall'attuale Presidente del
Parco nazionale della Val Grande - va preso atto che il curriculum del dottor Spadone - che dovrebbe
sostituirlo - è senz'altro conforme al disposto del comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991,
per le esperienze da lui maturate nell'ambito delle attività di indirizzo e gestione di strutture pubbliche.
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Si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto, sulla proposta di parere favorevole avanzata dal
relatore.
 
Partecipano alla votazione i senatori ASTORRE (PD) (in sostituzione del senatore Mirabelli), 
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), BRUZZONE (L-SP-PSd'Az), COMINCINI (PD), Loredana DE
PETRIS (Misto-LeU-Eco) (in sostituzione della senatrice La Mura), FERRARA (M5S) (in sostituzione
del senatore Crimi), FERRAZZI (PD), Laura GARAVINI (IV-PSI), Patty L'ABBATE (M5S),  
LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), Vilma MORONESE (Misto), NASTRI (FdI), Paola NUGNES (
Misto), Urania PAPATHEU (FIBP-UDC), Emma PAVANELLI (M5S), PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az
), PERILLI (M5S) (in sostituzione del senatore Pisani) e QUARTO (M5S).
 
All'esito della votazione, la proposta del relatore di formulare un parere favorevole alla nomina del
dottor Spadone è respinta con 11 voti contrari e 6 voti favorevoli, risultando altresì una scheda bianca.
 
La PRESIDENTE prende atto che non sono state presentate altre proposte di parere, dovendosi
pertanto intendere concluso l'esame dell'atto del Governo in titolo.
 
Dispone quindi una breve sospensione della seduta.
 
La seduta, sospesa alle 15.55 riprende alle ore 16.
 
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Marzano a Presidente dell'Ente Parco nazionale del
Circeo ( n. 93 )
(Parere al Ministro della transizione ecologica. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.
 
Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), preannunciando che la sua
parte politica non parteciperà alla votazione del parere.
 
La relatrice L'ABBATE (M5S), preso atto anche delle risultanze dell'audizione del dottor Marzano,
poc'anzi svolta, formula una proposta di parere favorevole.
 
Si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto, sulla proposta di parere favorevole avanzata
dalla relatrice.
 
Partecipano alla votazione i senatori ASTORRE (PD) (in sostituzione del senatore Mirabelli), 
COMINCINI (PD), Loredana DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) (in sostituzione della senatrice La Mura), 
FERRARA (M5S) (in sostituzione del senatore Crimi), FERRAZZI (PD), Laura GARAVINI (IV-PSI
), Patty L'ABBATE (M5S), LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), Vilma MORONESE (Misto), Paola 
NUGNES (Misto), Emma PAVANELLI (M5S),  PERILLI (M5S) (in sostituzione del senatore Pisani)
e QUARTO (M5S).
 
All'esito della votazione, la proposta della relatrice di formulare un parere favorevole alla nomina del
dottor Marzano risulta approvata con 13 voti favorevoli.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1679) SANTILLO ed altri.  -   Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in
materia di costruzioni
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(Parere alla 8ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)
 
     La presidente MORONESE, apprezzate le circostanze, rinvia l'esame del disegno di legge in titolo
alla seduta già convocata per domani, mercoledì 14 luglio, alle ore 8,45.
 
La seduta termina alle ore 16,10.
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1.4.2.2.6. 13ªCommissione permanente

(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta

n. 229 (ant.) del 14/07/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2021
229ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

MORONESE 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.         
 
La seduta inizia alle ore 8,50.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(2308) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020  
(2309) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021
(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)
           
Il relatore COMINCINI (PD) illustra i disegni di legge n. 2308 e n. 2309, che recano il rendiconto
generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e l'assestamento del bilancio
per l'esercizio finanziario 2021.
Il disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato costituisce lo
strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica,
adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione
finanziaria.
Per quanto riguarda i profili di competenza, per l'esercizio finanziario 2020, l'analisi del rendiconto
relativo al Ministero dell'ambiente evidenzia che lo stanziamento iniziale di competenza per il 2020
ammonta a 1.032,2 milioni, mentre quello definitivo si attesta a 1.759,8 milioni, con un incremento in
variazione di 727,6 milioni. L'analisi del rendiconto evidenzia 1.472 milioni di residui finali.
Lo stanziamento del Ministero dell'ambiente è in gran parte collocato nella missione 18 (Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), il cui stanziamento definitivo di competenza -
comprensivo di risorse allocate nei programmi di altri Ministeri - è pari a 2.754,6 milioni di euro.
Nell'ambito di tale missione, il programma 18.5 (Promozione e Valutazione dello sviluppo sostenibile)
dispone di uno stanziamento definitivo di competenza pari a 101,9 milioni di euro. Nell'ambito dello
stanziamento di competenza del programma 18.12 (Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e
bonifiche), in conto competenza sono previste risorse definitive pari a circa 506 milioni. Le risorse del
programma risultano suddivise in gran parte tra gli interventi per il settore idrico (170,2 milioni) e per
il contrasto del dissesto idrogeologico (300 milioni circa). Relativamente al programma 18.13 (Tutela
e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino), vi è
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una dotazione definitiva in conto competenza pari a 335,1 milioni, la maggior parte della quale è
impiegata per interventi di tutela delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici (269,3
milioni).
Il programma 18.15 (Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti), in conto
competenza, prevede risorse definitive pari a 132,3 milioni prevalentemente allocate, per 129,8
milioni, negli interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione
dei rifiuti.
Il programma 18.16 (Programmi ed interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione
ambientale ed energie rinnovabili) presenta una dotazione definitiva in conto competenza pari a 380,6
milioni, per la maggior parte impegnata negli interventi per la mobilità sostenibile e per
l'efficientamento del risparmio energetico (245,4 milioni).
Per quanto riguarda la protezione civile, le risorse del relativo programma sono tutte concentrate nel
rendiconto del MEF e sono pari a 6.048,8 milioni, la maggior parte delle quali sono destinate alla
protezione di primo intervento, con una dotazione pari a 4.810 milioni, nonché agli interventi
infrastrutturali di prima emergenza, derivante da dissesto idrogeologico, con una dotazione pari a 900
milioni. Nel rendiconto del MEF è presente anche il programma 8.4 (Interventi per pubbliche
calamità) con una dotazione di competenza di 1.052,7 milioni, ripartite in interventi di sostegno alla
ricostruzione (951,9 milioni) e di prevenzione dal rischio sismico (100,8 milioni).
Nell'ambito della missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica), lo stanziamento di competenza
definitivo, pari a 7.437,1 milioni di euro, reca il programma 14.10 (Opere strategiche, edilizia statale
ed interventi speciali e per pubbliche calamità), con stanziamenti definitivi di competenza pari a 1,8
miliardi, di cui 1,1 miliardi circa sono destinati alle opere di preminente interesse nazionale.
Infine, nella missione n. 19 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in materia di Casa e
assetto urbanistico, risultano allocate risorse definitive in conto competenza per il 2020 pari a 1.048,2.
Le risorse stanziate nel programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali) sono pari a circa
385,9 milioni e riguardano l'attuazione di piani e programmi nel settore politiche abitative e urbane,
quali il Piano nazionale per le città, Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ed il Piano nazionale di edilizia abitativa, nonché il Fondo per
gli inquilini morosi incolpevoli.
Si ricorda in via complessiva che la spesa ambientale è finanziata in maggior misura dal Ministero
dell'ambiente, per il 33,1 per cento, dal MEF, per il 20,9 per cento e dal MIT per il 16,6 per cento, che
insieme rappresentano circa il 71 per cento della massa spendibile ambientale. Gran parte della massa
spendibile ambientale è destinata alla citata Missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente", per una quota pari al 41,7 per cento.  Inoltre, circa un ulteriore quarto delle risorse
risulta complessivamente finanziato dal Ministero dello sviluppo economico, per il 12,5 per cento, dal
Ministero dell'interno per l'8,2 per cento, dal Ministero della difesa (3,8 per cento) e dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali (3,1 per cento), mentre contribuiscono in minor misura il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (1,6 per cento) ed i restanti Ministeri (0,2 per
cento).
La relazione illustrativa al disegno di legge di Rendiconto evidenzia, in materia di risorse finanziarie
destinate alla spesa primaria ambientale (paragrafo 6.2), che, rispetto al 2019, la spesa ambientale è
aumentata di circa 3,3 miliardi di euro, ovvero del 58 per cento circa, grazie alle ingenti risorse
stanziate nel 2020 nei settori del contrasto ai cambiamenti climatici, delle energie rinnovabili e dello
sviluppo sostenibile. Evidenzia poi, in materia di spesa primaria ambientale realizzata (par. 6.3), che i
settori nei quali si registrano i maggiori pagamenti sono quelli della "protezione e risanamento del
suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque di superficie" e della "protezione della biodiversità e del
paesaggio", cui corrispondono rispettivamente il 39,1 per cento ed il 10,8 per cento del totale dei
pagamenti, che coprono quindi circa il 50 per cento della spesa ambientale realizzata. L'analisi della
quota dei pagamenti totali effettuati in relazione al complesso delle risorse disponibili evidenzia
l'esistenza di quattro settori di spesa con un grado di realizzazione della spesa superiore all'80 per
cento, quali i settori di attività "ricerca e sviluppo per l'uso e la gestione delle risorse naturali" (98,7
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per cento), "uso e gestione della flora e della fauna selvatiche" (88,6 per cento), "protezione dalle
radiazioni" (84,9 per cento), "protezione della biodiversità e del paesaggio" (81,2 per cento), mentre i
settori caratterizzati dai più bassi gradi di realizzazione della spesa sono rappresentati da "protezione
dell'aria e del clima", con un 18,7 per cento, e "uso e gestione delle acque interne", pari al 22,1 per
cento.
Si rammenta che ciascuno stato di previsione della spesa del rendiconto è corredato da una nota
integrativa, che, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie
economiche di spesa motivando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali e contiene
l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi della spesa. Il Rendiconto è munito,
infine, in allegato, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge di contabilità pubblica, del c.d.
"Ecorendiconto", documento che illustra le risultanze delle spese relative ai Programmi aventi natura o
contenuti ambientali definite come le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente,
riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del
patrimonio naturale. In base ai dati ivi contenuti, risulta che la spesa primaria destinata dallo Stato per
la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali ammonti, nel 2020, in termini di
massa spendibile - e dunque di somma dei residui passivi accertati provenienti dagli esercizi
precedenti e delle risorse definitive stanziate in conto competenza nell'anno - a circa 9 miliardi di euro,
pari all'1 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio statale.
In ordine al disegno di legge di assestamento (A.S. 2309) - che consente un aggiornamento, a metà
esercizio finanziario, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui
attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente - lo
stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (MITE) per l'esercizio 2021, approvato
con la legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), reca spese iniziali per complessivi 1.566,7 milioni in
conto competenza e 2.036,6 milioni in conto cassa. Gli importi assestati risultano pari a 1.701 milioni
per la competenza, a 2.250,9 milioni per la cassa, con un incremento rispettivamente pari a 194,3
milioni per la competenza e 214,3 milioni per la cassa. Relativamente ai residui, la previsione iniziale
di 667,2 milioni viene assestata a 1.531,7 milioni, con un incremento pari a 864,5 milioni. Per quanto
riguarda i singoli programmi di interesse all'interno della missione 18, il programma 18.12 (Gestione
delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche) rappresenta uno dei più importanti programmi
della missione 18, il cui stanziamento assestato di competenza è pari a 630,3 milioni di euro. Lo
stanziamento assestato di competenza del programma 18.13 (Tutela e conservazione della fauna e
della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino) è invece pari a 343,9 milioni di
euro.
Il programma 18.15 (Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti) fa registrare variazioni
significative con riferimento ai residui, che aumentano di 53,4 milioni, ed analoga osservazione si può
formulare in relazione al programma 18.16 (Programmi ed interventi per il governo dei cambiamenti
climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili), i cui residui crescono di 187,9 milioni.
All'interno dello stato di previsione del MEF sono poi allocate le risorse del programma 8.5
(Protezione civile), con uno stanziamento assestato di competenza di 4 miliardi di euro e una
variazione in aumento di circa 2 miliardi in termini di cassa riconducibile al capitolo 7441 relativo al
Fondo per le emergenze nazionali, recante uno stanziamento assestato di competenza, incrementato
rispetto alle previsioni iniziali di un importo pari a circa 2 miliardi, con risorse previste pari a 2,8
miliardi.
 
La PRESIDENTE, d'intesa con il RELATORE, propone di fissare alle ore 18 di venerdì 16 luglio il
termine entro il quale dovranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della
predisposizione di eventuali schemi di parere.
 
Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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(1679) SANTILLO ed altri.  -   Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in
materia di costruzioni
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.
 
Il relatore QUARTO (M5S) illustra un nuovo schema di parere che, rispetto al precedente, recepisce
alcuni suggerimenti contenuti nelle osservazioni fatte pervenire da ultimo dal gruppo Lega-Salvini
Premier-Partito Sardo d'Azione e dal gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC.
 
Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) propone di integrare le premesse dello schema di parere con un
riferimento al ruolo del cosiddetto capacity market nell'efficace integrazione delle fonti rinnovabili nel
funzionamento del sistema elettrico.
 
La senatrice NUGNES (Misto) formula alcune perplessità sul suggerimento avanzato dal senatore
Arrigoni.
 
La presidente MORONESE, su richiesta del relatore QUARTO (M5S), dispone una breve sospensione
della seduta.
 
La seduta, sospesa alle 9,15, riprende alle ore 9,25.
 
Dopo brevi interventi del relatore QUARTO (M5S) e della senatrice NUGNES (Misto), il senatore 
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) dichiara di ritirare la proposta di integrazione delle premesse dello schema
di parere da lui avanzata.
 
Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, il nuovo schema di parere illustrato dal
relatore, pubblicato in allegato, è, previa verifica del prescritto numero di senatori, posto ai voti e
approvato.
 
La Commissione conviene di richiedere la pubblicazione del presente parere si sensi dell'articolo 39,
comma 4, del Regolamento.
 
            La seduta termina alle ore 9,30.
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1679

           
            La 13ª Commissione del Senato, esaminato il disegno di legge in titolo per le parti di
competenza,
 
            considerato che:
 
            appare necessario ribadire in generale il principio della "responsabilità sociale dell'urbanistica"
quale scienza sociale con un ruolo in grado di determinare e plasmare il tessuto sociale e la sua stessa
qualità, luogo delle convivenze pacifiche e armoniche e della gestione dei conflitti, tramite la
progettazione, la pianificazione pubblica, e il controllo pubblico, prevedendo la partecipazione del
privato, sempre nell'interesse della collettività, che non può essere lasciata all'arbitrio dell'interesse
individuale;       coerentemente con questa prospettiva risulta, altresì, indispensabile modificare, anche
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in questo specifico ambito, il concetto stesso di sviluppo quale sviluppo lineare ed infinito, costruendo
sul costruito, tramite il riuso del patrimonio immobiliare inutilizzato o sottoutilizzato, e prevedendo
che la rigenerazione e la trasformazione dell'esistente avvenga con maggior flessibilità, economicità e
velocità che nel passato;
            ugualmente centrale a tali fini deve inoltre ritenersi un maggior, più efficace ed efficiente, e
quindi veloce, controllo, pubblico qualificato, in vista della trasformazione e del recupero del
patrimonio urbano e architettonico e della tutela dello stesso quale valore identitario, espressione
materiale e immateriale di qualità storiche intrinseche dei luoghi;
 
            considerato altresì, più in particolare, che:
 
            le politiche statali concernenti le energie rinnovabili stanno assumendo, già da diversi anni, un
ruolo determinante nelle strategie di rilancio del Paese e le tecnologie del settore, oltre a produrre, a
basso costo, energia sostenibile, contribuiscono all'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica,
essendo perciò fondamentali per raggiungere gli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione di gas
serra rilasciati nell'atmosfera;
            in questo quadro il fotovoltaico, in particolare, è in un momento di significativa espansione,
dovendosi in proposito ricordare che i più recenti interventi normativi  con la promozione del consumo
condiviso, hanno implementato la possibilità per i cittadini di diventare, essi stessi, fornitori di energia,
mentre le agevolazioni introdotte in materia edilizia hanno consentito che venissero posti in essere
numerosi interventi legati a progetti di recupero e di efficientamento energetico del patrimonio edile;
l'applicazione delle richiamate misure agevolative non è risultata peraltro omogenea sull'intero
territorio nazionale, rilevandosi, tra l'altro, specifiche difficoltà nei centri storici dei borghi e delle
città, a causa della loro struttura urbanistica, e dei vari vincoli, soprattutto paesaggistici, a cui sono
soggetti tali aree;
 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 

1)      si ritiene opportuno, all'articolo 1, comma 2, lettera a), chiarire:
-          che l'obiettivo perseguito deve essere quello del contenimento del consumo di suolo e del
miglioramento della permeabilità dei suoli nel tessuto urbano (attraverso la rigenerazione urbana),
coerentemente con gli obiettivi fissati dall'Unione europea;
-          che deve essere promosso l'obbligo della priorità del riuso e del recupero rispetto al nuovo
consumo di suolo;
-          che deve essere assicurato che il consumo di suolo avvenga sempre garantendo il pareggio di
bilancio dei servizi ecosistemici;
 
2)      si ritiene opportuno, all'articolo 1, comma 2, lettera d), chiarire che è fatto salvo il principio
secondo cui l'aumento del carico urbanistico determina sempre l'onerosità dell'intervento e l'obbligo e
l'onere di maggiori standard urbanistici;
3)      si ritiene opportuno, all'articolo 1, comma 2, lettera d), prevedere che la capacità insediativa deve
essere variabile del "metodo demografico" e solo in aree caratterizzate dal rischio di abbandono e
desertificazione o che versano già in tali condizioni può essere adottato il "metodo dell'attrattività";
 
4)      si ritiene opportuno, all'articolo 1, comma 2, lettera e), stabilire che la determinazione delle
categorie funzionali deve avvenire sulla base della compatibilità ovvero della complementarità tra loro
ai fini dei cambi di destinazione all'interno delle medesime categorie;
 
5)      si ritiene opportuno, all'articolo 1, comma 2, lettera f), specificare che la disciplina
dell'accertamento di conformità, tenga conto del rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e pregressi;
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6)      si ritiene opportuno, all'articolo 1, comma 2, lettera g), specificare che gli assetti organizzativi ivi
previsti devono garantire:
-          la tempestività degli interventi di demolizione delle opere abusive e l'individuazione, ove
possibile, del soggetto o dei soggetti responsabili dell'illecito edilizio, affinché i costi connessi alla
demolizione ricadano interamente su questi ultimi;
-          che le azioni di demolizioni siano di competenza delle Prefetture in caso di mancata
ottemperanza da parte del comune;
-          che gli enti locali si avvalgano della possibilità data dalla legge dell'acquisizione al patrimonio
pubblico, qualora ricorrano le correlative condizioni e le finalità pubbliche così come previsto
dall'articolo 31, comma 3, del Dpr 380/2001;
 
7)      si ritiene opportuno, all'articolo 1, comma 2, lettera q), prevedere:
-          il riferimento ai CAM quali requisiti ambientali minimi, utili a individuare la migliore qualità
nella progettazione e realizzazione del prodotto edilizio;
-          che il cantiere divenga luogo di produzione al fine di facilitare la trasformazione dei materiali
da c&d (costruzione e demolizione) in materie prime seconde della economia circolare;
 
8)      si ritiene opportuno, infine, che venga introdotta una previsione specifica in tema di installazione
degli impianti fotovoltaici nei centri storici, che, comunque ne tuteli il pregio paesaggistico ed estetico,
al fine di consentire, agli organi preposti al rilascio di autorizzazioni, di aver un miglior supporto
normativo e di indirizzo nel merito.
 
La Commissione richiede la pubblicazione del presente parere ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del
Regolamento.
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1.4.2.2.7. 13ªCommissione permanente

(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta

n. 267 (pom.) del 24/11/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021
267ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

MORONESE 
               

 
La seduta inizia alle ore 17,15.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
La PRESIDENTE fa presente che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è stabilito di
procedere, congiuntamente alla VIII Commissione della Camera dei deputati, all'audizione del
Ministro della transizione ecologica sulla partecipazione dell'Italia alla 26a Sessione della Conferenza
delle Parti (COP 26) relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici
(UNFCCC) e sugli esiti dei negoziati.
Per quanto riguarda l'ulteriore programmazione dei lavori, l'Ufficio di Presidenza ha confermato le
priorità già individuate, relative in particolare ai disegni di legge nn. 1131 e connessi, 1679 e 1781,
stabilendo altresì di tornare a riunirsi a breve per la definizione di ulteriori temi sui quali concentrare
l'attività della Commissione nei prossimi mesi.
 
Prende atto la Commissione.
 
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
 
Proposta di piano per la transizione ecologica ( n. 297 )
(Parere al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Seguito dell'esame e rinvio)  
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre.
 
     La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato.
 
         Prende quindi la parola il senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) che manifesta,
innanzitutto, alcune perplessità con riferimento al punto 6 delle osservazioni di carattere generale dello
schema di parere, ritenendo ambigua la considerazione relativa al ruolo di accompagnamento
strategico del gas naturale ivi contenuta.
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            Per quanto riguarda invece il punto 8 delle osservazioni di carattere particolare dello schema, il
senatore ritiene che l'osservazione dovrebbe essere integrata con il riferimento alle comunità
energetiche rinnovabili e all'autoconsumo collettivo.
            Da ultimo si sofferma sul punto 32 delle osservazioni di carattere particolare manifestando
perplessità in ordine alla previsione dello schema relativa all'auspicato maggior sfruttamento delle
risorse naturali del Paese.
 
         Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) non condivide i rilievi del senatore Buccarella in ordine al
punto 6 delle osservazioni di carattere generale, evidenziando come la formulazione dello stesso
rappresenti già un punto di equilibrio e, nel merito, contenga un'esplicita indicazione circa l'obiettivo
finale del superamento dell'impiego del gas naturale.
            Il senatore manifesta invece perplessità circa la formulazione del punto 6 delle osservazioni di
carattere particolare, ritenendo che la stessa sia eccessivamente sbilanciata sul versante del cosiddetto
idrogeno verde.
            Per quanto riguarda infine il punto 32 delle osservazioni di carattere particolare, anche in
questo caso non condivide le perplessità del senatore Buccarella, sottolineando come il passaggio
relativo alle risorse naturali sia volto a tener conto dell'esigenza di attenuare l'eccessiva dipendenza
dell'Italia dall'approvvigionamento energetico dall'estero, una dipendenza che, tra l'altro, è cresciuta
significativamente nel corso degli ultimi venti anni e le cui potenziali implicazioni problematiche sono
di tutta evidenza.
 
         La senatrice PAVANELLI (M5S) ritiene non convincente la formulazione del passaggio delle
premesse dello schema di parere che contiene un riferimento alle tecnologie di carbon capture,
storage and usage, in quanto si tratta di tecnologie che, nell'esperienza concreta, sono risultate
problematiche e dagli esiti applicativi incerti. Al contrario sottolinea come, con riferimento all'ambito
considerato, l'esperienza più recente abbia visto lo sviluppo di procedimenti di tipo naturale - come ad
esempio nel caso di una recente sperimentazione in Sicilia nella quale si è fatto utilizzo di micro alghe
- che hanno dato ottimi risultati dal punto di vista della loro efficacia ai fini dello stoccaggio della
CO2.
           
         Segue un breve intervento del senatore Giuseppe PISANI (M5S), il quale richiama l'attenzione
della Commissione in ordine ad un progetto in via di attuazione nel polo industriale di Siracusa dal
quale si attendono risultati estremamente promettenti in termini di possibilità di riciclaggio della CO2
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(2449) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per
il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)
 
     La relatrice GARAVINI (IV-PSI) riferisce sul provvedimento in titolo.
            Al riguardo sottolinea come l'intervento di urgenza in questione nasca dall'esigenza di
contrastare comportamenti fraudolenti che, sulla base dei dati allo stato disponibili, appaiono aver
acquisito una dimensione estremamente rilevante, pari a circa un decimo delle risorse
complessivamente stanziate per le agevolazioni fiscali ed economiche considerate.
            Per quanto concerne, poi, più specificamente il merito del provvedimento di urgenza, lo stesso
interviene soprattutto sulla disciplina del cosiddetto "visto di conformità" e sul tema della congruità
dei prezzi, nonché su altri aspetti dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

DDL S. 1679 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.2.7. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente,
beni ambientali) - Seduta n. 267 (pom.) del 24/11/2021

Senato della Repubblica Pag. 101

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29039
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=34677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32692
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25498


            Per una disamina più dettagliata dei contenuti del provvedimento la relatrice rinvia, quindi, ad
un documento scritto, che viene messo a disposizione dei componenti della Commissione.
 
         La PRESIDENTE fissa poi a lunedì 29 novembre, alle ore 16, il termine entro il quale dovranno
pervenire le osservazioni di cui la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno
schema di parere.
 
            Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosi rimane stabilito.
 
         Dopo che la PRESIDENTE ha dichiarato aperto il dibattito, nessuno chiedendo di intervenire, il
seguito dell'esame è infine rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 18,15.
 
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297

 
 
            La Commissione esaminato l'Atto del Governo in titolo,
 
premesso che:
 
a seguito del dibattito parlamentare sulla proposta di PNRR presentata al Parlamento il 15 gennaio
2021 (dibattito conclusosi il 15 aprile 2021) il Governo ha presentato (il 25 aprile 2021) un nuovo
testo del PNRR, oggetto di comunicazioni del Presidente del Consiglio alle Assemblee di Camera e
Senato il 26 e 27 aprile 2021. Successivamente, il 30 aprile 2021, il PNRR dell'Italia è stato
ufficialmente trasmesso alla Commissione europea (e, subito dopo, al Parlamento italiano);
 
il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del
Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano. La proposta è
accompagnata da una dettagliata analisi del Piano (documento di lavoro della Commissione);
 
il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del
Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Alla Decisione è allegato un
corposo allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi
obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle
risorse su base semestrale;
 
nel Piano per la transizione ecologica (PTE) viene evidenziato che il PNRR "rappresenta il primo
deciso impulso all'avvio di un processo di transizione ecologica di grande portata garantendo un
volume di investimenti di rilievo assoluto, pari a 222,1 miliardi di euro (191,5 miliardi di euro
finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 30,6 miliardi attraverso il Fondo
complementare), vincolati ad un serrato cronoprogramma che si chiuderà nel 2026. Ma le scelte
progettuali e le relative attuazioni, adattamenti ed integrazioni avranno impatti nel lungo periodo e ben
oltre il prossimo quinquennio";
 
la Missione 2 del PNRR, che rappresenta sostanzialmente il cuore del Piano per la transizione
ecologica (PTE) in esame, concerne i grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare,
della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle
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risorse idriche e dell'inquinamento;
 
nella premessa del PTE viene inoltre sottolineato che lo stesso intende altresì "promuovere una
riflessione su questi temi di grande impatto culturale, tecnologico e socio-economico" e che "ulteriori
elementi, dati quantitativi e cronoprogrammi saranno contenuti in un secondo documento a seguire";
 
nel documento si sottolinea inoltre che il PTE si inserisce in un preciso contesto internazionale, che
vede come riferimento l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e il Green Deal lanciato
dall'UE e che i suoi 5 macro-obiettivisono:
 
1)  neutralità climatica, cioè azzerare entro il 2050 le emissioni di gas serra per stabilizzare il pianeta
entro i limiti di sicurezza dettati dagli Accordi di Parigi; ciò dovrà avvenire in particolare attraverso la
progressiva uscita dalle fonti fossili e la rapida conversione verso fonti rinnovabili nella produzione di
energia, nei trasporti, nei processi industriali, nelle attività economiche, negli usi civili e sollecitando
la transizione verso un'agricoltura e una zootecnia sane, rigenerative e circolari secondo la strategia
europea "farm to fork", "dal produttore al consumatore".
 
2)  azzeramento dell'inquinamento, attraverso una rivoluzione della mobilità fino alla sua completa
sostenibilità climatica e ambientale e la minimizzazione (entro il 2050) di inquinamenti e
contaminazioni di aria, acqua e suolo;
 
3)  adattamento ai cambiamenti climatici mediante il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico,
di spreco delle risorse idriche e dell'erosione della biodiversità terrestre e marina con politiche
finalizzate ad aumentare la resilienza dei sistemi naturali e antropici, e delle risorse idriche, anche
attraverso l'azzeramento del consumo di suolo;
 
4)  ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. In collegamento con gli obiettivi di mitigazione e
adattamento, ci si propone di potenziare il patrimonio di biodiversità nazionale con misure di
conservazione (aumento delle aree protette terrestri e marine) e di implementazione di soluzioni
"basate sulla natura" al fine di riportare a una maggiore naturalità aree urbane, degradate e ambiti
fondamentali come i fiumi e le coste;
 
 
5) transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia per permettere non solo il riciclo e il riuso
dei materiali ma anche il disegno di prodotti durevoli, improntando così i consumi al risparmio di
materia e prevenendo alla radice la produzione di rifiuti, nonché eliminare inefficienze e sprechi e
promuovere una gestione circolare delle risorse naturali e degli scarti anche in ambito agricolo e più in
generale dei settori della bioeconomia;
 
tali macro-obiettivi sono articolati in 8 aree di intervento. Per ognuna di tali aree i principali obiettivi
indicati dal PTE sono:
 
1)  decarbonizzazione
 
il PTE ricorda che le tappe della decarbonizzazione italiana sono scandite dagli impegni europei ("net
zero" al 2050 e riduzione del 55% al 2030 delle emissioni di CO2 rispetto al 1990) e che la quota di
elettrificazione del sistema dovrà progressivamente tendere e superare quota 50%. L'apporto delle
energie rinnovabili alla generazione elettrica dovrà raggiungere almeno il 72% al 2030 e coprire al
2050 quote prossime al 100% del mix energetico primario complessivo;
 
è opportuno evidenziare meglio che l'obiettivo primario del Piano è la decarbonizzazione dei consumi
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e non la loro elettrificazione. A tal fine è necessario il concorso di tutte le tecnologie per raggiungere
gli obiettivi europei rispettando rigorosamente il principio della neutralità tecnologica;
garantire, per la decarbonizzazione del sistema industriale, l'accesso ad un'energia climaticamente
neutra a prezzi competitivi;
considerare che il settore della raffinazione, fortemente energivoro, dovrà affrontare una profonda
trasformazione del proprio assetto industriale per decarbonizzare i propri processi ed i prodotti;
considerare che la protezione delle raffinerie dal carbon leakage, dato il costo della CO2, è
fondamentale per evitare pericolose delocalizzazioni; occorre dunque valutare la fattibilità tecnica ed
economica di soluzioni per la cattura e lo stoccaggio delle emissioni di CO2 connesse ai processi della
raffineria;
è necessario considerare che il settore delle costruzioni ha un ruolo cruciale in questo processo, in
quanto è considerato tra i principali responsabili delle emissioni di anidride carbonica pertanto per
arrivare a individuare strategia net zero da parte delle imprese dovranno essere adottati strumenti,
misure e incentivi in grado di supportare l'azione di scelte e iniziative sempre più virtuose da parte di
imprese e cittadini.
E' necessario considerare proroga ed estensione dei bonus fiscali da valutare non solo come costi per il
bilancio statale ma come strumenti di realizzazione dell'interesse pubblico alla sostenibilità
ambientale.
 
2)  mobilità sostenibile
 
il PTE ricorda l'obiettivo "net zero" per trasporto navale ed aereo e la spinta su alta velocità e traffico
merci su rotaia, nonché che il PNRR rappresenta un cambio di passo verso la mobilità sostenibile, con
investimenti nel periodo 2021-26 per circa 38 miliardi di euro nelle Missioni 2 e 3.
 
Il PTE ricorda altresì che nel periodo successivo al 2030, per centrare l'obiettivo di decarbonizzazione
completa, almeno il 50 per cento delle motorizzazioni dovrà essere elettrico.
 
A tal proposito vanno indicate quali politiche industriali, locali, infrastrutturali, incentivi e disincentivi
andrebbero intrapresi per far sì che tale rivoluzione di mercato avvenga centrando gli ambiziosi
obiettivi indicati dalla strategia europea sulla mobilità (2020). Un peso analogo dovranno avere
idrogeno, biocarburanti e carburanti sintetici ad impatto zero.
 
In un quadro coordinato a livello europeo i sussidi ai combustibili fossili dovranno essere
progressivamente eliminati mentre al trasporto aereo, marittimo e dei veicoli su strada dovrà essere
valutata la possibilità di estendere il sistema ETS;
 
considerare che per l'applicazione dei principi espressi nel PTE è indispensabile che a livello europeo
venga introdotta una metodologia che valuti la CO2 emessa sull'interno ciclo di vita dei prodotti e non
solo allo scarico;
prevedere una defiscalizzazione dei prodotti finiti rinnovabili per favorirne e accelerarne lo sviluppo;
eliminare gradualmente i sussidi ai fossili in un quadro coordinato a livello europeo ed a saldo zero per
i consumatori, introducendo nuove protezioni per i consumatori professionali altrimenti non
competitivi sui mercati esteri per l'eccessiva fiscalità in Italia su tali prodotti;
 
 
 
 
3)  miglioramento della qualità dell'aria
 
il PTE sottolinea che molte misure previste dal PNRR avranno effetti positivi sulla qualità dell'aria

DDL S. 1679 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.2.7. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente,
beni ambientali) - Seduta n. 267 (pom.) del 24/11/2021

Senato della Repubblica Pag. 104



entro il 2026 e che il PTE stesso predispone una serie di misure per rispettare gli obiettivi europei di
riduzione degli inquinanti al 2030 e le ambizioni poste dal Piano Toward Zero Pollution della
Commissione europea.
 
Il PTE sottolinea altresì che un'attenzione particolare andrà riservata all'impiego di biomasse e
bioenergie e a una progressiva riduzione delle emissioni del settore agricolo (come l'ammoniaca). Gli
obiettivi al 2050 prevedono il rispetto dei valori molto più cautelativi stabiliti dall'Organizzazione
mondiale della sanità. Misure verranno prese anche per il contrasto dell'inquinamento indoor;
 
quantificare il contributo dei diversi settori (trasporto, civile, industria, ecc.) all'inquinamento
atmosferico;
considerare che studi recenti sulla qualità dell'aria nelle città evidenziano un peso sempre decrescente
del traffico all'inquinamento grazie alla progressiva penetrazione nel parco circolante delle vetture e
dei veicoli commerciali Euro 6. Per tali ragioni, al fine di ridurre a zero il contributo del traffico, sono
necessarie misure che accelerino al massimo il ricambio del parco circolante più vecchio ed inquinante
con veicoli più recenti (Euro6 e successivi); adottando anche in questo caso una metodologia che
valuti la CO2 emessa sull'interno ciclo di vita dei veicoli e non solo allo scarico;
Il Piano considera il riscaldamento residenziale una delle principali fonti inquinanti per la qualità
dell'aria per questo si ritiene necessario mantenere un tasso di riqualificazione degli edifici pari quasi
al 2% annuo.
 
4)  contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico
 
l'obiettivo del Piano è arrivare a un consumo zero netto entro il 2030, sia minimizzando gli interventi
di artificializzazione, sia aumentando il ripristino naturale delle aree più compromesse, quali gli ambiti
urbani e le coste. Il Piano prevede altresì di mettere in sicurezza il territorio rafforzando la governance 
e un sistema di monitoraggio avanzato che diano coerenza a un programma nazionale di prevenzione e
contrasto;
 
si ritiene necessario che l'obiettivo dell'azzeramento netto del consumo di suolo debba essere raggiunto
prima di tutto mediante un intervento legislativo a livello statale che agevoli e semplifichi la
rigenerazione urbana;
 
 
il piano dedica particolare attenzione anche al dissesto idrogeologico dando risalto alla necessità di
costruire, entro il 2022, una politica nazionale organica di tutela del territorio e prevenzione dei rischi
idrogeologici, con particolare riferimento al rafforzamento della governance e delle capacità
previsionali attraverso sistemi avanzati di monitoraggio che superino del tutto la logica emergenziale;
per realizzare tutto si ritiene necessario definire un programma pluriennale di interventi che potrà
essere finanziato sia con le risorse del  PNRR, sia con finanziamenti ordinari e l'individuazione a
livello nazionale di un unico organo per il coordinamento delle varie istituzioni competenti
(commissari, autorità di bacino, enti locali)
 
 
5)  risorse idriche e relative infrastrutture
 
il PTE sottolinea che entro il 2026 gli interventi previsti dal PNRR, per 4,3 miliardi di euro, intendono
potenziare infrastrutture di approvvigionamento idrico primario, reti di distribuzione, fognature e
depuratori, soprattutto nel Meridione, digitalizzare e distrettualizzare le reti di distribuzione, ridurre del
15 per cento le dispersioni di rete e ottimizzare i sistemi di irrigazione nel 12 per cento delle aree
agricole.
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Per la stessa data sono previste riforme per rafforzare il Piano nazionale degli interventi nel settore
idrico e rendere più efficiente la gestione delle acque con la formazione di consorzi pubblico-privato a
livello sovracomunale. Entro il 2040 si prevede il completamento dei lavori di potenziamento e
rinnovo e aumento di qualità ed efficienza delle principali infrastrutture idriche;
 
6)  biodiversità
 
in linea con la strategia europea, il PTE prevede un consistente potenziamento delle aree protette (dal
10 al 30 per cento), l'adozione di "soluzioni basate sulla natura" per il ripristino degli ecosistemi
degradati e una forte spinta nel monitoraggio a fini scientifici su habitat e specie a rischio. I parchi
nazionali e le aree marine protette verranno digitalizzati entro il 2026 per monitorare pressioni e stato
delle specie, semplificare le procedure amministrative e migliorare i servizi ai visitatori.
In relazione alle foreste il PTE sottolinea che è essenziale promuovere una loro tutela attiva attraverso
forme di gestione sostenibile, una loro espansione in aree residuali e degradate e la valorizzazione
nazionale del legname quale duraturo stoccaggio di carbonio.
Il PTE prevede inoltre il rafforzamento della biodiversità nelle 14 aree metropolitane attraverso un
programma di forestazione urbana (con la piantagione di 6,6 milioni di alberi) e di ripristino degli
habitat degradati.
Anche i fiumi verranno interessati da massicci interventi di rinaturalizzazione, a partire dal Po
recuperando lunghi tratti, per garantire la loro funzione essenziale di corridoi ecologici. Per il Po
l'azione comprende il restauro ecologico di 37 aree nel tratto medio-padano, più altre 7 nel delta, con
rinaturalizzazione di lanche e rami abbandonati;
 
7)  tutela del mare
 
il PTE ricorda che il PNRR prevede investimenti nelle attività di ricerca e osservazione dei fondali e
degli habitat marini, anche attraverso il potenziamento di una flotta dedicata, e che l'obiettivo delle
ricerche è avere il 90 per cento dei sistemi marini e costieri mappati e monitorati, e il 20 per cento
restaurati. Gli obiettivi di conservazione prevedono di portare al 30 per cento l'estensione delle aree
marine protette, di cui il 10 per cento con forme rigorosa di protezione entro il 2030.
 
Altre misure al 2030 riguardano il contrasto della pesca illegale, azioni coordinate con altri Paesi per la
minimizzazione dei rifiuti marini e la promozione del turismo sostenibile;
 
prevedere un'introduzione graduale di norme più restrittive sullo zolfo derivanti dall'istituzione di
un'Area SECA nel Mediterraneo;
 
8)  promozione dell'economia circolare
 
il PTE sottolinea che l'economia circolare è una sfida epocale che punta all'eco-progettazione di
prodotti durevoli e riparabili per prevenire la produzione di rifiuti e massimizzarne il recupero, il
riutilizzo e il riciclo. A questo fine verrà pubblicata (entro il 2022) la nuova "Strategia nazionale per
l'economia circolare" con l'obiettivo di promuovere una economia circolare avanzata e di conseguenza
una prevenzione spinta della produzione di scarti e rifiuti (-50 per cento) entro il 2040.
 
La Strategia punta anche al potenziamento della bioeconomia circolare. Parallelamente verrà portata a
termine l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale avviata dal PNRR per
rispettare gli obiettivi europei al 2030-2040 per imballaggi, plastica, tessuti, carta, alluminio, rifiuti da
demolizione, rifiuti elettrici ed elettronici e per ridurre lo spreco di acqua e alimenti;
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garantire un quadro stabile e certo con la previsione di strumenti di incentivazione e finanziamento
affinché i progetti passino da una dimensione sperimentale ad una scala industriale e commerciale;
 
è necessario intervenire con decisione per promuovere l'attività di recupero dei rifiuti da costruzione e
demolizione, velocizzare i tempi per la redazione dei decreti end of waste, garantendo anche maggior
concertazione tra Ministero ed Enti e favorire il riutilizzo dei materiali di scarto come sottoprodotti;
è necessario quindi, come previsto dalle misure all'interno del decreto cd "semplificazioni", favorire il
recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione nel luogo stesso di produzione implementando
impianti di nuova generazione e semplificando il sistema autorizzatorio per realizzare una piena
economia circolare;
una delle leve principali per assicurare la transizione all'economia circolare è rappresentata dalla
bonifica dei siti contaminati perché proprio attraverso la riqualificazione ambientale di queste aree si
preserva il suolo è necessario quindi introdurre specifiche modifiche al codice dell'ambiente attraverso
le quali assicurare tempi certi e semplificazione;
considerato che la transizione verso un sistema energetico da fonti rinnovabili comporterà nel breve
periodo una cospicua domanda di materie prime "critiche" (rame, terre rare, cobalto, litio ecc) si ritiene
necessario prevedere una maggiore attenzione al loro approvvigionamento;
 
considerato in particolare che
 
al di là dell'impegno del settore, per la decarbonizzazione è necessario il supporto delle Istituzioni e un
contesto economico e culturale favorevole. Senza adeguate e immediate misure di sostegno, l'industria
è concretamente a rischio;
 
le imprese necessitano pertanto di un supporto per lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia
(in merito a stoccaggio di CO2, utilizzo di idrogeno nel processo di produzione di cemento, etc.);
 
in particolare, sarebbe necessario accompagnare l'implementazione di tecnologie di Carbon Capture,
Storage and Usage, introducendo politiche a livello di sistema Paese per l'identificazione dei siti
idonei allo stoccaggio della CO2 e per l'individuazione delle condutture da dedicare al trasporto della
CO2;
 
un ruolo critico è poi svolto dall'energia elettrica e dai suoi costi crescenti, che pure necessiterebbero
di sgravi fiscali.
 
 
Il settore è come noto collocato fra gli energivori e i propri fabbisogni aumenteranno anche a causa
delle leve da implementare per la decarbonizzazione. L'assenza di sgravi sugli oneri generali del
sistema elettrico espone ulteriormente il settore alla competizione di importazioni meno costose da
Paesi terzi, contribuendo al rischio di delocalizzazione delle aziende italiane;
 
appare opportuno rafforzare il percorso già intrapreso con l'introduzione del Credito di imposta green,
finalizzando tale strumento in maniera esplicita agli interventi di decarbonizzazione delle PMI, con
aliquote adeguate a sostenere le diverse complessità degli interventi realizzabili;
 
appare opportuno puntare maggiormente sull'autoproduzione diffusa, perseguendo un profondo
cambiamento del modello energetico nazionale e rendendo quanto più possibile ciascun punto di
consumo un punto di autoproduzione, nonché sulla più ampia diffusione della produzione di energia
sul territorio nazionale attraverso il radicamento diffuso di impianti rinnovabili di piccola taglia;
 
appare opportuno rafforzare lo strumento dell'audit energetico volontario per le PMI, anche attraverso
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una più efficace implementazione delle misure incentivanti ad esso dedicato;
 
appare opportuno incrementare la disponibilità di dati e statistiche che consentano i necessari
approfondimenti e disaggregazioni con specifico riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
 
appare opportuno intervenire sia sulle procedure autorizzative (permitting) che, più in generale, con
riferimento a tutto l'iter di realizzazione degli interventi e di accesso agli incentivi;
 
appare opportuno operare una riforma della struttura della bolletta energetica, in grado di pesare in
maniera più equa sulle diverse classi di utenti e secondo una impostazione più coerente con il principio
«chi inquina paga»;
 
appare opportuno che la linea di intervento afferente un nuovo modo di concepire gli spostamenti
urbani ed extraurbani e i mezzi da utilizzare, a partire dalla micromobilità, dovrebbe passi attraverso la
consapevolezza degli Utenti della strada, permettendo così un'azione positiva perché diretta ed anche
pratica con gli stessi Utenti su progetti a cui partecipano attivamente;
 
a proposito della conversione all'agricoltura biologica agroecologica delle superfici agricole presenti in
tutte le aree protette ISPRA ritiene che sia necessario il sostegno di una specifica formazione degli
agricoltori sarebbe utile riportare anche in modo più esteso lo stato di attuazione della Direttiva 
Habitat ripetutamente citata.
 
 
Complessivamente lo stato di conservazione delle specie di ambienti terrestri e delle acque interne
tutelate dalla Direttiva Habitat e presenti in Italia, valutato nell'ultimo rapporto nazionale ex articolo
17 (periodo 2013-2018), è risultato sfavorevole in oltre la metà dei casi (53 per cento per la fauna e 54
per cento per la flora), mentre per gli habitat la situazione è ancora più preoccupante, essendo stato
rilevato uno stato di conservazione sfavorevole nell'89 per cento dei casi.
 
Lo sviluppo dell'agricoltura attraverso l'adesione agli obiettivi agroalimentari e ambientali contenuti
nel Green Deal e alla derivata strategia Farm to Fork, che prevede la strutturazione di un sistema
alimentare di filiera più sostenibile e finalizzato a garantire e valorizzare la biodiversità, consentirà un
netto miglioramento del livello di conservazione delle specie di ambienti terrestri e degli habitat, in
particolar modo nei contesti di pianura.  
 In ambito marino le attività di prelievo e le catture accidentali rappresentano le maggiori fonti di
pressione sulle specie, accompagnate dall'inquinamento, seguono i trasporti marittimi e la costruzione
e utilizzo di infrastrutture, pressioni che insistono anche sulla maggioranza degli habitat marini,
insieme alle attività con attrezzi da pesca che interagiscono fisicamente con i fondali.
 
L'ultimo "Rapporto nazionale per la direttiva uccelli" ha evidenziato che circa un quarto delle specie
nidificanti risulta in decremento, e più di un quarto rientra ancora nelle tre categorie di maggiore
minaccia secondo i criteri della IUCN. Inoltre l'Italia è tra i primi paesi dell'Unione per numero di
specie esotiche presenti, che sono attualmente 3.367 (Annuario dati ambientali ISPRA 2020), di cui 31
(17 animali e 14 vegetali) di rilevanza UE;
 
serve un pieno co-interessamentodelle imprese agro-alimentari e forestali del Paese al raggiungimento
degli obbiettivi del PTE attraverso politiche ambientali inclusive e remunerative. I fondi PNRR
(Missione 2, Componente 4), in sinergia con i fondi dei Piani di Sviluppo Rurale e della PAC, nonché
dei bandi Life, rappresenteranno gli strumenti cardine per conseguire tali obbiettivi. Ad essi si
affiancheranno, da un lato, una revisione dei limiti (anche burocratici) che molto spesso hanno frenato
l'adesione delle imprese agricole alle misure previste; dall'altro, si attiverà un sistema di pagamenti
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basati sui risultati.
 
 
esprime parere favorevole
 
 
A) con le seguenti osservazioni di carattere generale:
 
1)   si ritiene necessario che il Piano per la transizione ecologica rappresenti un reale sostegno a
processi, prodotti e servizi sostenibili (ambientalmente, economicamente e socialmente), applicando il
principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle
diverse tecnologie che costituiranno l'insieme di soluzioni per il raggiungimento dei target climatici al
2030 e al 2050, e che rappresenti un reale impulso al processo di transizione ecologica, anche come
strumento di coordinamento e integrazione con i processi di digitalizzazione e di transizione energetica
nel nostro Paese, in un'ottica globale e locale;
 
2)   si ritiene necessario individuare nell'ambito del Piano, meccanismi di interlocuzione e di
coordinamento che non potranno prescindere dal coinvolgimento dei territori, dei diversi portatori di
interessi della società civile e delle imprese, nel rispetto delle competenze e delle autonomie locali,
 
3)   si ritiene necessario che, rappresentando il Piano un'occasione unica per il raggiungimento degli
obiettivi dettati dall'Unione europea, finalizzati ad accelerare la riduzione delle emissioni di gas effetto
serra nei prossimi decenni, con interventi mirati in diversi settori, il Governo vigili affinché ciò non
comporti una penalizzazione ulteriore dell'economia nazionale, ma ne consenta la ripartenza e il
rilancio della competitività nel contesto europeo e mondiale;
 
4)   si ritengono necessari interventi normativi volti alla riduzione delle aliquote IVA per i prodotti
realizzati con materiale riciclato e riciclabile, nonché all'incentivazione di tutte le soluzioni
tecnologiche per la riduzione della CO2 e per la diminuzione degli impatti ambientali;
 
5)   si ritiene necessario operare un riordino del sistema degli incentivi destinati allo sviluppo delle
fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, al fine di superarne la frammentazione e le complessità
procedurali, massimizzarne l'efficacia e meglio definirne l'ambito, dando certezza e chiarezza ai
beneficiari;
 
6)   si ritiene necessario che il Piano, con riferimento al pacchetto sulla finanza sostenibile, consideri il
ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica, sia ai
fini del contenimento dei costi dell'energia, sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema
energetico orientandolo al suo superamento;
 
7)   si ritiene necessario che nella promozione, sviluppo ed impiego delle diverse tecnologie per
l'attuazione della politica strategica UE per la decarbonizzazione venga effettuata un'attenta e compiuta
analisi degli impatti ambientali, economici, sociali e - soprattutto - geopolitici in ordine a disponibilità,
costi, approvvigionamento e dipendenza estera dei metalli, dei minerali critici e delle terre rare,
necessari nella transizione basata sull'elettrificazione spinta dei consumi, anche nella mobilità, e
sull'impiego di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico ed
eolico, con particolare attenzione alle problematiche concernenti l'approvvigionamento delle materie
prime critiche necessarie a garantire la continuità del processo di transizione ecologica;
 
 
B) e con le seguenti osservazioni di carattere particolare:
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1)   si ritiene necessario, ai fini del contenimento del "caro energia", prevedere, avvalendosi del GSE,
un opportuno monitoraggio del fabbisogno di incentivazione e delle componenti tariffarie degli oneri
di sistema, nonché l'elaborazione di scenari di medio e lungo termine degli stessi mettendoli a
disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella governance;
 
2)   si ritiene necessario,per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di mobilità sostenibile e
occorrendo uniformare la contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del settore dei trasporti, che il
Piano tenga in debita considerazione l'adozione dei principi del Life Cycle Assessment (LCA) per la
valutazione degli impatti energetico e ambientale dei veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di
valutare i reali impatti emissivi associati al consumo dei singoli carburanti, inclusi i processi di
fabbricazione e di "fine vita" (end of life) del veicolo;
3)   si ritiene necessario emanare norme attuative per favorire il contributo dei carburanti low carbon,
liquidi e gassosi, che rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale in tutti i settori di
trasporto, con un approccio tecnologicamente neutro considerando l'intero ciclo di vita dei vettori
energetici, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;
 
4)   si ritiene necessario, con riferimento al tema della "Mobilità sostenibile." valutare l'opportunità di
prevedere un riferimento alla formazione culturale e tecnica dei conducenti, quale risposta alla
necessità di mobilità green, con particolare riguardo alla formazione nel mondo dell'autotrasporto e per
la conduzione e la conoscenza dei veicoli innovativi, nonché alla creazione di consapevolezza negli
utenti della strada nei confronti di un nuovo modo di concepire gli spostamenti urbani ed extraurbani e
i mezzi da utilizzare;
 
5)   si ritiene necessario inserire anche il settore della "carta" tra i settori industriali di acciaio, vetro,
ceramica, cemento, chimica, di cui è previsto il traguardo ambizioso della decarbonizzazione tenuto
conto che, ad oggi, tutto il comparto cartario, in Italia e in Europa è alimentato in cogenerazione da
fonti fossili;
 
sono auspicabili politiche di incoraggiamento della produzione del biometano anche con finalità
industriali, con priorità agli utilizzi a maggiore efficienza come per esempio nella cogenerazione
prevedendo stanziamenti adeguati anche per gli impianti completati dopo la fine del 2022 e una
adeguata tariffa incentivante per la produzione netta di biometano per sostenere la realizzazione di
nuove infrastrutture.
 
 
6)   si ritiene necessario che la promozione dell'idrogeno nel mix energetico dovrebbe contemplare
prevalentemente l'utilizzo di idrogeno c.d. verde da fonti rinnovabili, e nei settori hard to abate, dove
il vettore elettrico risulta di non facile applicazione. Gli investimenti in questo ambito, inoltre, per una
maggiore efficace dell'obiettivo auspicato, dovrebbero considerare anche una semplificazione
amministrativa per la costruzione e l'esercizio degli elettrolizzatori;
 
7)  si ritiene necessario che per mettere in condizione gli operatori di supportare gli obiettivi di
transizione energetica del Paese in maniera efficace, efficiente e secondo principi di competitività del
mercato dello sviluppo e al contempo per salvaguardare lo sviluppo già in corso, l'individuazione delle
aree idonee all'installazione della potenza essenziale al raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030 a
livello nazionale ed alla conseguente declinazione a livello regionale sia coerente con le esigenze di
tutela del suolo, delle aree agricole e forestali e del patrimonio culturale e paesaggistico, in conformità
ai princìpi di minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio.
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È opportuno inoltre ricordare che i probabili upgrade tecnologici porteranno ad avere - soprattutto per
la tecnologia eolica - strutture con potenze unitarie sempre maggiori (coerentemente con quanto sta
avvenendo in molti Paesi del mondo) a parità di superficie occupata escludendo quindi la possibilità di
individuare oggi una massima densità di potenza per unità di superficie. Rispetto alla ripartizione della
potenza a livello regionale sarebbe necessario prevedere l'esercizio di poteri sostitutivi che vadano
oltre la prevista possibilità dei trasferimenti statistici e soprattutto prevedere meccanismi premiali
rispetto al raggiungimento dei target;
 
8)   si ritiene necessario includere tra le strategie del Piano quella di promuovere e sostenere appieno il
ruolo dei prosumers, anche mediante la semplificazione delle procedure di connessione alla rete
dell'energia autoprodotta;
 
9)   si ritiene necessario valutare l'opportunità di impegnare l'investimento statale del superbonus sugli
incentivi fiscali del 110 per cento per un grande piano statale di efficientamento energetico finalizzato
direttamente al patrimonio immobiliare più degradato, case popolari, periferie, quartieri degradati;
 
10)                                si ritiene necessario prevedere per gli allevamenti intensivi misure di
contenimento e gestioni opportune, attraverso la previsione di misure specifiche a sostegno dello
sviluppo di sistemi di digestione anaerobica per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle
emissioni atmosferiche inquinanti;
 
 
11)                                si ritiene necessario specificare gli obiettivi di riduzione delle perdite delle reti
idriche di almeno il 25 per cento al 2026 ed indicare le risorse necessarie per completare i sistemi
fognari e depurativi e in quale data si intende chiudere l'attuale procedura d'infrazione comunitaria cui
è stata condannato il nostro Paese;
 
12)                                si ritiene necessario attribuire un ruolo rilevante,quali misure per il ripristino e
la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, agli interventi di forestazione ed imboschimento, di
superfici agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché al sostegno alla
manutenzione delle stesse, in funzione del miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;
 
            si ritiene necessario:
a) migliorare lo stato di conservazione per almeno il 30% degli habitat e delle specie il cui stato non è
soddisfacente, si tratta in sostanza di dare effettiva applicazione ai Piani d'azione, ai Piani di gestione e
alle Linee guida già predisposti da parte di ISPRA, con il contributo di numerosi specialisti;
b) arrestare e invertire il declino degli uccelli e degli insetti presenti sui terreni agricoli, in particolare
gli impollinatori, attraverso la realizzazione di corridoi, di siepi ed aree d'interesse ecologico;
c) ridurre l'uso e i rischi derivanti dai pesticidi in particolare di quelli chimici in genere, riducendo del
50% l'uso dei pesticidi più pericolosi;
d) adibire almeno il 25% dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e migliorare in modo significativo
la diffusione delle pratiche agro-ecologiche e di minimo impatto come indicato dalla strategia "Farm to
Fork" del Green Deal europeo che ha fissato l'obiettivo di destinare almeno il 25% dei terreni agricoli
dell'UE all'agricoltura biologica e di aumentare in modo significativo l'acquacoltura biologica entro il
2030;
e) ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50% e l'uso di fertilizzanti
chimici di almeno il 20%;
f) proteggere le foreste primarie e antiche ancora esistenti; g) piantare 6 milioni di alberi in progetti di
forestazione urbana e di ricucitura dei corridoi ecologici in contesti fortemente antropizzati in cui i
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valori della biodiversità vanno riattivati a beneficio dell'ambiente e della salute della popolazione; 
si ritiene necessario, per quanto riguarda gli agro-ecosistemi planiziali, interessati dallo sviluppo
dell'agricoltura moderna, dall'antropizzazione diffusa e da un inarrestabile consumo di suolo,
prevedere una serie di azioni "basate sulla natura" (nature-based solutions) sinergiche con la Strategia
UE al 2030.
Si prevede quindi un diffuso miglioramento delle condizioni ecologiche a vantaggio:
i) della qualità e della salubrità delle produzioni agro-alimentari italiane;
ii) della redditività delle imprese agricole;
iii) della qualità della vita nelle aree maggiormente antropizzate del territorio nazionale;
13)  si ritiene necessario un programma nazionale di rinaturalizzazione e manutenzione di fiumi, laghi,
lagune e zone umide, da attuarsi nel quinquennio 2021-2026, avente come finalità la corretta
applicazione della direttiva "Quadro sulle acque", della direttiva "Alluvioni", della direttiva "Habitat",
e della direttiva "Uccelli, attraverso la promozione del ricorso alle infrastrutture verdi e il ripristino, la
tutela e il mantenimento di boschi ripariali;
si ritiene necessario investire nei prossimi anni e decenni in sistemi avanzati di monitoraggio e
digitalizzazione di habitat e specie per meglio orientare ricerca, interventi scientificamente fondati e
una fruizione più consapevole della natura;
 
si ritiene necessario ed importante promuovere una seria verifica con dati tecnici aggiornati sullo stato
di attuazione della stessa Legge n. 394/1991(aree protette) e della complementare Legge n.157/1992
(protezione della fauna e prelievo venatorio) verifica indispensabile per programmare eventuali nuove
iniziative e per una corretta gestione della fauna su tutto il territorio nazionale;
 
14)                             si ritiene necessario prevedere specifici fondi per l'attuazione delle misure
necessarie al raggiungimento del buono stato in tutti i corpi idrici, compresa la fitodepurazione, della
direttiva 2000/60/CE e coerentemente con la pianificazione di bacino, con particolare riferimento alle
misure di rinaturalizzazione e di riduzione dell'alterazione idromorfologica, fondamentali per il
raggiungimento di tali obiettivi;
 
nell'ambito dell'applicazione della direttiva "Quadro sulle acque", è importante considerare le criticità
per l'Italia dell'applicazione del Deflusso Ecologico i cui effetti stimati mostrano risultati devastanti
per l'agricoltura, la produzione di energia idroelettrica e la fruibilità turistica dei territori;
 
15)                             si ritiene necessario prevedere specifici investimenti e misure volte a favorire la
realizzazione di "interventi integrati" che garantiscano contestualmente la riduzione del rischio
idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e
della biodiversità;
 
16)                             si ritiene necessario valutare l'ipotesi di definire con norma di legge un divieto di
produzione di beni che prevedano la obsolescenza programmata diretta o indiretta del bene
predeterminando un ciclo di vita più breve;
 
17)                             si ritiene necessario prevedere in modo puntuale nel PTE tutte le misure che il
Governo intende adottare al fine di salvaguardare gli ecosistemi costieri;
 
18)                             si ritiene necessario chiarire come si intende perseguire l'obiettivo di realizzare il
consumo del suolo netto a zero e, di assumere ogni iniziativa utile alla conclusione dell'Iter
parlamentare dei disegni di legge sul consumo di suolo entro il 31 dicembre 2021;
 
19)                             si ritiene necessario precisare se, nell'ambito delle soluzioni basate sulla natura a
tutela degli ecosistemi costieri, il Governo ha valutato il mantenimento in loco delle banquette di
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Posidonia oceanica, e di eliminare la normativa che attualmente consente la rimozione dalla spiaggia
delle stesse e della sabbia, anche alla luce degli impegni assunti dall'Italia nel G20 in tema di
biodiversità;
 
 
20)                             si ritiene necessario valutare soluzioni innovative di adattamento ai cambiamenti
climatici emergenti a livello internazionale, quali il riallagamento controllato di porzioni di aree
costiere (managed realignment), depresse rispetto al livello del mare, al fine di creare zone tampone
con il duplice effetto sia di miglioramento della conservazione degli habitat e sia di protezione dagli
effetti marini legati ai cambiamenti climatici;
 
21)                              si ritiene necessario precisare se le azioni indicate nel PNACC 2018 sono ancora
adeguate, ed entro quanto sarà approvato il nuovo piano;
 
22)                              si ritiene necessario riportare nel PTE l'elenco dei piani connessi allo stesso,
nonché lo stato delle relative procedure, e, in primis quello della procedura inerente alla pianificazione
dello spazio marittimo.
 
23)                             si ritiene necessario integrare la Proposta di piano per la transizione ecologica
dando conto di tutte le iniziative in corso o che si intendono avviare in merito alla finanza climatica e
sostenibile, e di considerare che il principio "non arrecare un danno significativo", insieme al
contributo al conseguimento di uno o più obiettivi ambientali di cui al regolamento Tassonomia,
rappresenta il criterio fondamentale per indirizzare i flussi di capitali verso attività eco-sostenibili;
 
24)                             si ritiene necessario prestare particolare attenzione, in sede di riforma dei SAD,
al generale impatto redistributivo che le politiche di transizione energetica avranno su famiglie e
imprese.
 
25)                             si ritiene necessario indicare nel PTE le misure ad oggi adottate per la chiusura
della procedura di infrazione 2018_2249 e di quelle che si intendono adottare con lo scopo tutelare le
acque e il suolo dall'inquinamento da nitrati, anche alla luce delle indicazioni di cui alla Risoluzione
formulata dalle Commissioni 9a e 13a del Senato (Doc. XXIV, n. 12) a conclusione dell'esame
dell'affare assegnato sulla normativa sui nitrati di origine agricola, nonché con riferimento alla
situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017;
si ritiene necessario sottolineare la priorità di trattamento della frazione organica da rifiuti urbani di cui
sopra nel paragrafo dedicato alla "bioeconomia circolare", con idonee misure che ne favoriscano il
recupero limitandone il conferimento in discarica;
 
26)                             si ritiene necessario evidenziare, in merito a quanto riportato nel PTE «circa gli
obiettivi europei al 2030-40 per imballaggi, plastica, tessuti, carta, alluminio, rifiuti da demolizione,
rifiuti elettrici ed elettronici e per ridurre lo spreco di acqua e alimenti», che gli obiettivi individuati
nel "Pacchetto economia circolare" fanno riferimento alle annualità 2025, 2030 e 2035.
Sarebbe, dunque, fondamentale porre in essere strumenti utili a intercettare e valorizzare la frazione
plastica non imballaggio prodotta dalle utenze domestiche.
 
Tra gli strumenti identificabili si possono considerare incentivi di natura economica, anche fiscale e
sistemi EPR;
 
27)                             si ritiene necessario proporre azioni di protezione e recupero anche per il degrado
del suolo derivante dalla sua gestione non sostenibile, inclusi la frammentazione degli habitat, i
cambiamenti di uso che ne minacciano le componenti biologiche e le funzioni ambientali e produttive,
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con perdita della biodiversità e di carbonio organico, che contribuiscono a mantenere fertili i terreni, a
mitigare il cambiamento climatico attraverso lo stoccaggio di CO2, a immagazzinare e depurare
l'acqua e a prevenire l'erosione, causando considerevoli danni anche economici;
 
28)                             si ritiene necessaria la conoscenza digitalizzata del territorio, con particolare
riguardo alle caratteristiche geologico-strutturali, geomorfologiche, idrogeologiche, geofisiche e
sismogenetiche del sottosuolo, anche in ambito marino, attraverso la realizzazione di una moderna
cartografia geologica e geo-tematica alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati, considerando la
necessità dell'utilizzo del dato cartografato nella pianificazione e gestione territoriale, finalizzata ai
piani di mitigazione del rischio idrogeologico;
 
29)                             si ritiene necessario che il PTE, in tema di prevenzione dei rischi naturali, sia
supportato dall'uso delle moderne tecnologie da satellite, al fine di sviluppare i necessari studi di
suscettibilità e di analisi della pericolosità territoriale;
 
30)                             si ritiene necessario che il Piano preveda il monitoraggio di tutte quelle aree
sottoposte a pericolosità geologica e deve puntare alla realizzazione delle mappature della
suscettibilità, pericolosità e del rischio territoriale. ISPRA potrebbe collaborare alla definizione di tali
aree, alla mappatura della suscettibilità e della pericolosità territoriale nei differenti ambiti, alla tutela
delle geo-risorse del territorio e dunque alla prevenzione e al rispetto di tutti gli ambienti. Il Piano
dovrebbe tutelare l'ambiente geo-paleontologico e i siti geologici di pregio che sono distribuiti sul
nostro territorio (geositi). L'ambiente geologico deve essere salvaguardato per la tutela della
geodiversità del nostro territorio.
 
31)                             si ritiene necessario inserire nel Piano la previsione di valori limite per alcune
sostanze particolarmente inquinanti, come idrogeno solforato e idrocarburi non metanici, ai fini di una
maggiore tutela della qualità dell'aria, dell'ambiente di vita e della salute dei cittadini residenti nei
territori dei SIN nei quali insistono gli stabilimenti responsabili delle emissioni inquinanti.
Pertanto si ritiene necessario aggiornare la normativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del
decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.
Altresì  si ritiene necessario riconsiderare anche il periodo di mediazione per il benzene, cancerogeno
per l'uomo, classificato in gruppo 1 dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, le cui
emissioni sono attualmente valutate su media di concentrazione annuale, pari a 5
microgrammi/metrocubo, valore calcolato in prevalente  riferimento all'inquinamento urbano prodotto
da traffico, ma che non può considerarsi significativo per il controllo delle aree industriali nelle quali,
di frequente, i sistemi di monitoraggio registrano picchi orari di centinaia di microgrammi con le
conseguenti ricadute negative sulla salute dei cittadini residenti;
pertanto si propone un periodo di mediazione oraria per lo stesso valore limite di protezione per la
salute umana e nel contempo si ritiene necessario aggiornare la normativa di cui all'allegato XI del su
citato decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155, modificando il periodo di mediazione relativo alla
voce "benzene".
32)  Si ritiene necessario che il PTE preveda azioni volte a ridurre l'elevata dipendenza energetica del
nostro Paese, anche mediante un maggior sfruttamento delle nostre risorse naturali e investimenti per
diversificare le fonti di approvvigionamento.
33)  Si ritiene necessario infine prevedere di inserire all'interno delle aziende e delle attività produttive
la figura di un "esperto referente per la tutela ambientale e la sostenibilità" che potrebbe formarsi
all'interno dei nuovi percorsi di formazione ITS.
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