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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 19 maggio 2020

Plenaria

59ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 10,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 5) Richiesta di autorizzazione all’esecuzione della misura
cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Marco Siclari

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 3 marzo 2020.

La Giunta ascolta, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regola-
mento, il senatore SICLARI (FIBP-UDC), il quale svolge le proprie argo-
mentazioni difensive in merito ai profili inerenti al documento in esame.

Interviene per porre alcuni quesiti all’audito il relatore URRARO
(L-SP-PSd’Az), al quale risponde il senatore SICLARI (FIBP-UDC).

Congedato il senatore Siclari, il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione all’utilizzo di tabulati e di in-
tercettazioni di conversazioni telefoniche dell’onorevole Carlo Amedeo
Giovanardi, senatore all’epoca dei fatti, nell’ambito di un procedimento
penale pendente anche nei suoi confronti (n. 5624/19 RGNR già 20604/
10 RNR – n. 4824/19 RG GIP) presso il Tribunale di Bologna

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 2 ottobre 2019 e
proseguito nelle sedute del 29 ottobre e 13 novembre 2019.
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La Giunta ascolta, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regola-
mento, l’onorevole avvocato GIOVANARDI, il quale svolge le proprie ar-
gomentazioni difensive in merito ai profili inerenti al documento in
esame.

Congedato l’onorevole avvocato Giovanardi, il seguito dell’esame è
quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 7) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle
opinioni espresse dal senatore Stefano Candiani per il reato di cui al-
l’articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo
della stampa)

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 19 dicembre
2019 e proseguito nelle sedute dell’8 gennaio e 4 febbraio 2020.

Il relatore PAROLI (FIBP-UDC) richiama l’esposizione introduttiva
già effettuata nella seduta del 19 dicembre 2019, ricordando che il proce-
dimento penale nei confronti del senatore Candiani ha avuto origine da
una querela sporta in data 21 gennaio 2019 dal signor Antonio Giudice
in relazione ad un comunicato stampa dello stesso senatore, allora Sotto-
segretario di Stato per l’interno, pubblicato il 15 gennaio 2019 sulla piat-
taforma www.facebook.com attraverso la pagina Lega Salvini Premier Si-
cilia Pagina Ufficiale, dal titolo «Candiani risponde ai contestatori gelesi

"Felice di dare ai Siciliani onesti la certezza di un partito fatto da persone
leali e serie!"».

Tale comunicato, inoltrato agli organi di stampa e pubblicato anche
da altri quotidiani on line, conteneva – ad avviso del querelante – espres-
sioni offensive e diffamanti nei suoi confronti; in particolare, egli sarebbe
stato accusato di non aver rispettato il codice etico della Lega, di aver
fatto politica «solo per tornaconto personale o per creare scompiglio»,
di aver rivendicato «poltrone», di essere un millantatore perché qualifica-
tosi come «militante o leghista», di aver offeso i propri concittadini e l’in-
tero partito «tentando di metterne in discussione la serietà e la corret-

tezza».

La giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze
della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013
e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese extra moenia (in un’in-
tervista o in un comunicato stampa, ad esempio) da un parlamentare siano
coperte dalla prerogativa dell’insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68,
primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un
nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare, basato sulla
corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all’esterno
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e opinioni espresse nelle aule parlamentari. In altri termini, la Corte costi-

tuzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea

dei Diritti dell’Uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell’insindacabi-

lità nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del parlamentare (alla stampa

o sui social) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle

attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta

la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corri-

spondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all’esterno delle aule

parlamentari e quella pronunciata all’interno, con la precisazione che non

è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (extra

moenia e intra moenia), essendo invece sufficiente una corrispondenza

contenutistica sostanziale.

Nel caso di specie, nel corso dell’audizione svolta in Giunta nella se-

duta del 4 febbraio 2020, il senatore Candiani ha depositato in Giunta un

atto di sindacato ispettivo presentato in Senato dal Gruppo della Lega il

27 giugno 2019, nel quale si denunciavano rilevanti situazioni di illegitti-

mità nello svolgimento delle attività politico-elettorali nei territori in que-

stione, affermando altresı̀ che tali aspetti contra ius emergevano da foto-

grafie, video e dichiarazioni di singoli cittadini. Sempre nel corso della

predetta audizione del 4 febbraio 2020, il senatore Candiani ha depositato

una copia del comunicato stampa pubblicato sulla testata «Accento» il 19

giugno 2019, con il quale si preannunciava la presentazione della predetta

interrogazione della Lega su tali aspetti.

Con riferimento ai contenuti dell’interrogazione sopracitata, si evi-

denzia che il nesso funzionale, richiesto dalla giurisprudenza della Corte

costituzionale, è configurabile, essendoci una sostanziale corrispondenza

contenutistica tra l’atto intra moenia (ossia l’interrogazione, preannunciata

dal senatore in questione nel comunicato stampa) e l’atto extra moenia

(ossia la dichiarazione su facebook).

Si ribadisce a tal proposito che il parametro sul quale la Corte costi-

tuzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la

sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all’e-

sterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all’interno, con la pre-

cisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra

i due atti (extra moenia e intra moenia), essendo invece sufficiente una

corrispondenza contenutistica sostanziale. Nel caso di specie, la corrispon-

denza contenutistica sostanziale è configurabile e pertanto sussistono i pre-

supposti per il riconoscimento della sussistenza della prerogativa di cui al-

l’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Queste motivazioni sono da sole sufficienti a giustificare il riconosci-

mento, nel caso di specie, della sussistenza dell’insindacabilità delle opi-

nioni espresse. Tuttavia, ad abundantiam, pur non essendo di stretta com-

petenza della Giunta e del Senato, non si può non rilevare la macroscopica

insussistenza nel caso di specie del reato, essendo ictu oculi evidente che
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il senatore Candiani esercitasse un diritto di critica pienamente legittimo,
non suscettibile di configurare alcuna ipotesi diffamatoria, non sussistendo
alcun elemento idoneo a configurare – nemmeno «lontanamente» – i pre-
supposti di tale fattispecie penale.

In conclusione, il relatore prospetta l’opportunità che la Giunta pro-
ponga all’Assemblea il riconoscimento della prerogativa dell’insindacabi-
lità, di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riferi-
mento al documento in titolo.

Il senatore CUCCA (IV-PSI), nel manifestare la propria condivisione
per la proposta conclusiva illustrata dal relatore, evidenzia che negli ultimi
tempi si sono verificate situazioni suscettibili di compromettere di fatto la
libertà di espressione dei parlamentari, essenziale invece all’esercizio della
propria funzione.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az), con riferimento alle considera-
zioni testé espresse dal senatore Cucca, evidenzia che i padri costituenti
avevano elaborato – nella versione originaria dell’articolo 68 – un sistema
perfetto ed efficace di pesi e contrappesi, atto a tutelare il ruolo del Par-
lamento e la libertà di espressione del parlamentare.

Nel caso di specie – prosegue l’oratore – la querela è stata presentata
a fini di «vendetta politica» nei confronti del senatore Candiani che, in
qualità di commissario per la Sicilia della Lega, aveva legittimamente
estromesso dal partito il querelante, non considerando congrui ed adeguati
alcuni suoi comportamenti.

Il senatore MALAN (FIBP-UDC) ritiene che il Parlamento debba
sempre difendere le proprie prerogative come pure debba tutelare la libertà
di espressione del parlamentare, in un’ottica prospettica nella quale si
operi un bilanciamento tra le esigenze e le prerogative della magistratura
e quelle, altrettanto importanti, del Parlamento stesso.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) rileva che gli strumenti attualmente
previsti per tutelare la libertà di espressione del parlamentare sono ade-
guati ed equilibrati e se, come dice il senatore Pillon, c’è stata una ven-
detta politica, ciò è ascrivibile a problemi e disarmonie interne ai gruppi
politici e non certo all’inadeguatezza delle tutele ordinamentali previste.

Nel caso di specie la querela riveste carattere di temerarietà, con tutte
le conseguenze giurisdizionali che tale connotazione è suscettibile di de-
terminare.

La senatrice STEFANI (L-SP-PSd’Az) rileva che, in un contesto ge-
nerale in cui la politica viene spesso messa in discussione, si determinano
situazioni paradossali nelle quali alcuni episodi vengano sottoposti dall’au-
torità giudiziaria all’attenzione del Senato anche nei casi in cui la diffama-
zione non sussiste in alcun modo, con un inutile aggravio di procedure e
di attività.
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La senatrice ROSSOMANDO (PD) condivide la proposta formulata
dal relatore, come pure condivide le opinioni espresse dalla senatrice Ste-
fani. Occorre evitare estremizzazioni rispetto all’interpretazione dell’arti-
colo 68, primo comma, che potrebbero portare ad affermare, in modo
del tutto assurdo, che basta avere lo status di parlamentare per non rispon-
dere mai di alcun reato di opinione. Occorre che la Giunta e il Senato ope-
rino sempre con rigore nella valutazione della prerogativa dell’insindaca-
bilità, atteso che tale atteggiamento metodologico conferisce maggiore
autorevolezza a quelle decisioni in cui si riconosce la sussistenza della
prerogativa. Proprio tale atteggiamento di rigore della Giunta e del Senato
può salvaguardare le prerogative di cui all’articolo 68, primo comma,
della Costituzione.

La senatrice EVANGELISTA (M5S), pur concordando con il relatore
Paroli circa la macroscopica insussistenza del reato, rileva tuttavia che tali
valutazioni spettano alla magistratura. Nel richiamare la legge n. 140 del
2003, rileva che nel caso di specie manca del tutto il nesso funzionale in
quanto l’atto ispettivo depositato dal senatore Candiani è stato presentato
solo a giugno, dopo quindi diversi mesi dal fatto contestato.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) fa presente che la ragione
del disallineamento temporale tra le dichiarazioni oggetto della querela
e l’atto di sindacato ispettivo è dovuto al fatto che in quel periodo il se-
natore Candiani era sottosegretario ed in quanto tale non appariva oppor-
tuno che lo stesso presentasse, in qualità di senatore, atti di sindacato
ispettivo nei confronti della stessa compagine governativa della quale fa-
ceva parte, con una confusione di ruoli.

Il PRESIDENTE sottolinea la necessità che la libertà di espressione
del parlamentare venga tutelata in ogni caso, anche nelle situazioni in
cui le opinioni espresse possano risultare «scomode» per qualcuno.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 9) Richieste di deliberazione sulle opinioni espresse dal
senatore Vincenzo Santangelo per il reato di cui agli articoli 81 e 595,
terzo comma, del codice penale (diffamazione col il mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) fa preliminarmente presente
che il Tribunale di Trapani, Sezione penale, con lettera pervenuta il 21
aprile 2020, ha trasmesso – ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge
20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di un’eventuale deliberazione in materia
di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costitu-
zione – copia degli atti del procedimento penale n. 1884/2017 R.G.N.R.
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– n. 730/2019 R.G. Trib. nei confronti del senatore Vincenzo Santangelo.

In data 22 aprile 2020 il Presidente del Senato ha deferito la que-

stione all’esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato.

Il procedimento penale a carico del senatore Santangelo ha ad og-

getto le opinioni da lui espresse nel corso di due comizi politici tenuti

a Trapani il 14 ed il 27 maggio 2017, le quali hanno originato una querela

da parte dei signori Rocco Giacomazzi e Lucio Massimo Marino, rispet-

tivamente direttore responsabile e presidente dell’emittente televisiva «Te-

lesud 3 S.r.l.» (di seguito Telesud). Questi ultimi hanno dedotto la natura

diffamatoria delle menzionate dichiarazioni, con conseguente danno d’im-

magine «istituzionale»; gli stessi si sono poi costituiti parti civili nel rela-

tivo procedimento.

Durante il comizio tenuto a Trapani, in Piazza Stazione, in data 14

maggio 2017, il senatore avrebbe esternato alcune opinioni concernenti

il favore dell’emittente televisiva Telesud nei confronti di alcuni politici

locali, affermando in particolare: «Oggi mi è stata fatta una domanda dal-

l’unica emittente televisiva che c’è su Trapani che ringrazio tantissimo:

Telesud. Perché, al Movimento 5 Stelle dà uno spazio incredibile eccezio-

nale tant’è vero che avete gli endorsement prima per Fazio (che non lo

fanno più), ora li fanno per D’Alı̀, e poi ogni tanto gli serve uno del Mo-

vimento 5 Stelle che vada lı̀ per fargli vendere i loro spazi pubblicitari

[...]»; il senatore avrebbe inoltre lamentato un «ostruzionismo becero e

non da paese democratico», contro il partito politico di sua appartenenza,

il MoVimento 5 Stelle.

Nel secondo comizio, svoltosi presso il porto di Trapani il 27 maggio

2017, nell’evidenziare la crisi del locale mercato del pesce e le cattive

condizioni igienico-sanitarie delle relative strutture, il senatore Santangelo

avrebbe affermato di voler «[...] dare voce al popolo, dare voce a chi vive

giornalmente questo problema e sentire dalle loro voci quello che accade

perché, anche in questo regime di monopolio dove, un’unica televisione

viene soltanto a sentire la voce di chi comanda questo territorio e non

del popolo, il Movimento 5 Stelle invece viene dal popolo ad ascoltare

qual è il loro punto di vista quindi parlate voi ...».

In merito alla questione dell’insindacabilità ex articolo 68, primo

comma, della Costituzione, sollevata dalla difesa del senatore Santangelo,

il giudice rimettente ha considerato non accoglibile l’eccezione difensiva,

ritenendo non sussistente il nesso funzionale con la qualità di parlamentare

da lui rivestita all’epoca dei fatti; sospeso il procedimento, ha rimesso per-

tanto gli atti al Senato della Repubblica per la deliberazione di propria

competenza.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all’interes-

sato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi

dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la
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propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto
termine.

La Giunta conviene sulla proposta del relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 19 maggio 2020

Plenaria

145ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BORGHESI

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE REFERENTE

(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti e
un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Riprende la discussione generale.

Il senatore GRASSI (L-SP-PSd’Az) sottolinea che le proposte di mo-
difica presentate dal Gruppo della Lega sono volte a migliorare il testo,
precisando l’ambito di intervento del Governo in caso di emergenza sani-
taria, anche al fine di rendere più efficaci le misure adottate, oltre a pro-
porre una formulazione più immediatamente comprensibile – dal punto di
vista della tecnica legislativa – da parte di coloro che dovranno attuarle.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC), a integrazione dell’intervento
svolto nella seduta del 18 maggio, ribadisce l’inadeguatezza dell’azione
del Presidente del Consiglio ai fini del contrasto all’emergenza sanitaria
in atto. Stigmatizza, inoltre, la indisponibilità della maggioranza a formare
una sorta di gabinetto di guerra, data la particolare gravità della situa-
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zione, anche per garantire l’unità nazionale, come del resto auspicato dal
Presidente della Repubblica.

A suo avviso, alle questioni sanitarie si è aggiunta una emergenza di
carattere costituzionale, in quanto la scelta del Governo di intervenire
principalmente attraverso i decreti del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, ricorrendo talvolta alla decretazione d’urgenza, ha finito per alterare
il corretto rapporto tra potere esecutivo e legislativo, arrecando un vulnus
alle prerogative parlamentari. Infatti, dal momento che le misure adottate
hanno limitato alcune delle libertà fondamentali dei cittadini, a partire da
quella di circolazione, sarebbe stato indispensabile acquisire preventiva-
mente l’indirizzo del Parlamento.

La previsione, introdotta alla Camera dei deputati in prima lettura, at-
traverso un emendamento dell’onorevole Ceccanti, di una informazione
preventiva alle Camere sulle misure che il Governo intende adottare è
del tutto insufficiente e peraltro vanificata dalla facoltà concessa al Presi-
dente del Consiglio, in caso di urgenza, di riferire in un momento succes-
sivo. In questo modo, anche per la cosiddetta fase due si rischia di ripro-
porre lo stesso modus operandi seguito finora.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti si intendono
illustrati.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) si riserva di intervenire in
sede di votazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure

urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-

mento degli esami di Stato

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 6 maggio e rinviato nella
seduta del 12 maggio.

La relatrice MANTOVANI (M5S) propone uno schema di parere in
parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo
con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

A seguito di una richiesta di chiarimento del senatore Augussori, il
PRESIDENTE precisa che lo schema di parere riguarda tutte le proposte
emendative finora presentate in 7ª Commissione, a cui il disegno di legge
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è stato assegnato in sede referente. Qualora fossero depositati ulteriori
emendamenti, anche lo schema di parere sarà integrato.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), nel rilevare la particolare
complessità della proposta di parere, che peraltro non è stata anticipata
in via informale come di consueto, chiede di rinviarne la votazione alla
seduta già convocata per domani mattina, alle ore 8,30, al fine di consen-
tire un adeguato approfondimento delle valutazioni espresse dalla relatrice.

Il senatore PARRINI (PD) ritiene condivisile la richiesta del senatore
Augussori di disporre di più tempo per un’analisi approfondita della pro-
posta di parere predisposta dalla relatrice. Auspica, tuttavia, che non si
avanzi analoga richiesta ogni volta che sia impossibile comunicare in anti-
cipo la bozza di parere, in quanto cosı̀ si ostacolerebbe lo svolgimento dei
lavori in sede consultiva.

Il senatore GRASSI (L-SP-PSd’Az) sottolinea che la richiesta è mo-
tivata dalla particolare complessità della proposta di parere, come si
evince dall’elevato numero di emendamenti che, ad avviso della relatrice,
presentano criticità.

Il senatore GARRUTI (M5S) segnala che la 7ª Commissione è con-
vocata per le ore 8,30 di domani, mercoledı̀ 20 maggio. Sarebbe pertanto
opportuno anticipare la seduta della Commissione affari costituzionali,
prevista per il medesimo orario, al fine di non ritardare l’esame del dise-
gno di legge in sede referente.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare la votazione della propo-
sta di parere alla seduta già prevista per domani, anticipandone l’inizio di
un quarto d’ora.

La Commissione conviene.

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure ur-
genti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-
mento degli esami di Stato

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice MANTOVANI (M5S) propone di esprimere, per quanto
di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in al-
legato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE DELIBERANTE

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione della Giornata dei camici bianchi

(1778) Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri. – Istituzione del «Giorno del perso-
nale sanitario medico e infermieristico»

(1798) COLLINA ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e
degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd’Az), relatore, riferisce sul dise-
gno di legge n.1778, d’iniziativa della senatrice Papatheu e altri, che pre-
vede l’istituzione del «Giorno del personale sanitario medico e infermieri-
stico», con l’obiettivo di ricordare l’impegno, la professionalità, la dedi-
zione e il sacrificio che medici e infermieri hanno dimostrato a tutela della
vita umana in occasione della pandemia virale del 2020.

Si prevede che nella giornata del 20 febbraio, data in cui è stato in-
dividuato il primo caso di contagio da Covid-19, di ciascun anno siano
organizzate iniziative per diffondere tra i giovani che frequentano le
scuole di ogni ordine e grado la consapevolezza dell’importanza della me-
dicina, delle buone pratiche sanitarie, della ricerca medica e del ruolo de-
gli operatori sanitari. Sarà anche un giorno dedicato alla memoria del fe-
nomeno Covid-19 e dei suoi effetti devastanti sulla vita delle persone.

Di contenuto analogo sono i disegni di legge n. 1795, a prima firma
della senatrice Bernini, che prevede l’istituzione della «Giornata dei ca-
mici bianchi» da celebrare il 20 febbraio di ogni anno, e il disegno di
legge n. 1798, d’iniziativa del senatore Collina e altri, che propone la
data dell’11 marzo per celebrare la «Giornata nazionale dei professionisti
e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali».

Ricorda che l’11 marzo 2020 è deceduto Roberto Stella, presidente
dell’ordine dei medici di Varese e primo medico italiano vittima del Co-
vid-19 e che nello stesso giorno è stato ufficialmente riconosciuto dal-
l’OMS che quella derivante dal nuovo Coronavirus Sars-Cov-2 è una pan-
demia.

Propone pertanto che i tre disegni di legge siano esaminati congiun-
tamente e che il disegno di legge n. 1795 sia assunto quale testo base per
il seguito dell’esame, essendo stato sottoscritto dai Presidenti di tutti i
Gruppi.

La Commissione conviene.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) sottolinea che, con il disegno
di legge n.1778, di cui è prima firmataria, ha inteso raccogliere un’istanza
promossa dal regista Ferzan Ozpetek per il riconoscimento del sacrificio
del personale medico e infermieristico nel contrasto alla pandemia da co-
ronavirus.
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Si rammarica, tuttavia, che alcuni soggetti hanno voluto replicare la
sua iniziativa originaria.

Deplora, inoltre, il fatto che la sua iniziativa abbia suscitato polemi-
che e considerazioni critiche, riprese e diffuse anche dagli organi di
stampa. Precisa, a tale riguardo, di non avere alcuna intenzione di specu-
lare sugli episodi drammatici che hanno visto medici e infermieri come
protagonisti in prima linea nella cura dei pazienti, con gravi ripercussioni
sulla propria salute e sulla propria vita personale e familiare. In ogni caso,
non intende replicare a tali accuse.

Dopo aver richiamato un passaggio del giuramento di Ippocrate,
esprime l’auspicio che sia ancora possibile convergere su un unico disegno
di legge, tenendo conto che l’argomento suscita la commozione e la rico-
noscenza di tutti.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara
chiusa la discussione generale.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti per le ore 18 di giovedı̀ 21 maggio.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledı̀ 20 mag-
gio, già convocata per le ore 8,30, è anticipata alle ore 8,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,25.



19 maggio 2020 1ª Commissione– 16 –

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELA-

TRICE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL

DISEGNO DI LEGGE N. 1774

(ALLA 7ª COMMISSIONE)

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– 1.4: non ostativo a condizione che, alla lettera b), sia soppresso
l’inciso «anche in modalità a distanza» poiché in contraddizione con il
presupposto del comma 3, che intende modificare;

– 1.5: non ostativo a condizione che il concorso ivi previsto non
sia riservato, se non nei limiti ritenuti legittimi dalla giurisprudenza costi-
tuzionale, a candidati che abbiano già prestato servizio nelle istituzioni
educative;

– 1.54 e 1.69: contrario per lesione del principio di eguaglianza tra
studenti che siano candidati interni o esterni;

– 1.0.17 (testo 2): non ostativo a condizione che sia riformulato
prevedendo, nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione, l’immissione
in ruolo previo espletamento di prove di concorso;

– 2.1, 2.19 (testo 2): non ostativo invitando ad una riformulazione
in modo tale che siano previste, oltre alla valutazione per titoli, anche
prove selettive prima della immissione in ruolo, nel rispetto dell’articolo
97 della Costituzione;

– 2.34, 2.35, 2.55, 2.36, 4.0.9: contrario in quanto, intervenendo ex
lege sull’effetto di pronunce giurisdizionali, potrebbero alterare il corretto
equilibrio tra poteri dello Stato;

– 2.41, 2.42, 2.43, 2.54, 2.44 (testo 2), 2.53, 2.99, 2.100, 2.101,
2.0.19, 2.0.20, 2.0.18, 4.0.11, 6.0.1: non ostativo sul presupposto che, si-
milmente a quanto operato dall’articolo 1, comma 88, della legge 107 del
2015, attuano un bilanciamento «che accorda una particolare tutela alle
esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell’azione ammi-
nistrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una
compressione non irragionevole del diritto di accesso all’impiego pubblico
e del principio del pubblico concorso» (C.cost., sent. n. 106/2019);

– 2.107 (testo 2): non ostativo, a condizione che tale previsione
non limiti il diritto di accesso da parte dei vincitori di concorso;

– 2.56, 2.0.4 (testo 3), 4.11: non ostativo a condizione che il con-
corso non sia riservato, se non nei limiti ritenuti legittimi dalla giurispru-
denza costituzionale, a candidati che abbiano già prestato servizio nelle
istituzioni educative;
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– 2.57, 4.4, 4.8, 4.0.15: contrario in quanto prevedono procedure di
assunzione a tempo indeterminato, anche senza l’espletamento di prove di
concorso, riservate a personale che abbia già prestato servizio nelle istitu-
zioni educative;

– 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.12, 4.13 (testo 2), 4.6:
contrario poiché prevedono nomine in ruolo senza l’espletamento di prove
di concorso;

– 2.58, 4.7, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.1: contrario in quanto prevedono il
passaggio a un ruolo superiore e aperto all’accesso anche dall’esterno
esclusivamente a favore di personale interno e anche senza una procedura
selettiva;

– 4.17, 4.0.16: contrario in quanto prevedono una procedura selet-
tiva interamente riservata a personale interno;

– 4.0.4, 4.0.5: contrario in quanto prevedono una procedura selet-
tiva, peraltro per soli titoli, interamente riservata a personale che abbia già
prestato servizio nelle istituzioni educative;

– 4.0.7, 4.0.8: contrario per violazione del principio di eguaglianza;
– 2.200 (testo corretto): non ostativo, osservando tuttavia, quanto al

capoverso 4-ter, che sarebbe più corretto, nel sistema delle fonti, preve-
dere, al posto dello strumento dell’ordinanza, quello del decreto ministe-
riale, specificando, se del caso, le norme in deroga alle quali tale atto è
adottato ovvero le semplificazioni procedurali applicabili. Le procedure
di istituzione delle graduatorie e di conferimento delle relative supplenze
sono infatti già oggi adottate con decreti dello stesso Ministro dell’istru-
zione: quindi, più che di esercizio del potere di ordinanza, per sua natura
extra ordinem, si tratterebbe di una modalità semplificata per l’esercizio di
una funzione già attribuita in via ordinaria al Ministro dalla legge;

– 4.0.100: non ostativo, segnalando, con riferimento al comma 18-
undecies, che sarebbe più corretto, nel sistema delle fonti, prevedere, al
posto dello strumento dell’ordinanza, quello del decreto ministeriale, spe-
cificando, se del caso, le norme in deroga alle quali tale atto è adottato
ovvero le semplificazioni procedurali applicabili;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1774 E SUI RELATIVI

EMENDAMENTI

(ALL’ASSEMBLEA)

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con
riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Re-
gioni, parere non ostativo con la seguente osservazione:

– al comma 1, con riferimento all’intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni prevista per la determinazione dell’inizio dell’anno scola-
stico 2020-2021, sarebbe opportuno chiarire se le ordinanze adottate a se-
guito dell’intesa sostituiscano le singole deliberazioni regionali o costitui-
scano solamente un atto presupposto.

Esaminati quindi i relativi emendamenti, esprime, per quanto di
competenza, parere non ostativo.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL

DISEGNO DI LEGGE N. 1811

(al testo del decreto-legge)

ORDINE DEL GIORNO

G/1811/1/1

Moles

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19,

premesso che:

in base a quanto stabilito dall’articolo 19 del D.lgs. n. 625 del
1996 e s.m.i., le compagnie petrolifere hanno l’obbligo di versare le ali-
quote del prodotto delle coltivazioni - c.d. Royalties - allo Stato, entro
il 30 giugno dell’anno successivo;

per l’anno 2015, le suddette Royalties sono state regolarmente ver-
sate dal concessionario all’entrata del bilancio dello Stato. A tal fine, con
nota del 29 gennaio 2019, il Ministero dello sviluppo economico ha comu-
nicato alla Regione Basilicata che la quota minima assegnata alla Regione
ammontava a 40.525.986 euro;

dette risorse non sono state trasferite alla Regione Basilicata poiché
tale stanziamento non risulta essere stato impegnato dal Ministero dello
sviluppo economico entro il 31 dicembre 2016 e ciò ha comportato che
le stesse siano andate in economia;

occorre ricordare che le risorse menzionate sono somme vincolate
a favore delle Regioni interessate dove avvengono le estrazioni petrolifere
e finalizzate al finanziamento di interventi di sviluppo economico e so-
ciale delle medesime;

con note nn. 7085 dell’11 aprile 2019 e 9195 del 15 maggio 2019, il
Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze ha trasmesso alla Re-
gione Basilicata le note nn. 62081/15º2 del 9 aprile 2019 e 79294/11º1 del
10 maggio 2019, con le quali sono state richieste informazioni in merito
allo stato di attuazione dei decreti derivanti di cui all’articolo 45 della
legge n. 99 del 2009 - Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizza-
zione delle imprese, nonché in materia di energia - ;
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all’uopo si evidenzia che il decreto di riparto del fondo relativo
alle produzioni dell’anno 2017 è stato bollinato con nota n. 18923 del 4
febbraio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 9 aprile 2019 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2019 (DM 15 marzo 2019);

il decreto di riparto del fondo relativo alle produzioni dell’anno
2015 è pervenuto per le valutazioni di competenza con nota del gabinetto
del Ministro dell’economia e delle finanze n.16834 del 29 agosto 2017 e
trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 18936 del 4
agosto 2017;

con nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
del 26 settembre 2017, n.175928 è stato specificato che le risorse inizial-
mente previste per il 2016 e stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/
MISE ammontavano a 60 milioni di euro, salvo verifica e monitoraggio
delle entrate relative alle royalties nel corso dell’anno;

successivamente, nel mese di giugno 2016 il capitolo di spesa è
stato allineato a quello di entrata in base alle risultanze di quanto versato
a titolo di royalties, e conseguentemente ridotto a circa 45 milioni di euro
a seguito di un taglio di 10 milioni di euro ai sensi del decreto-legge fi-
scale 193 del 2016;

con nota n.7882 del 15 gennaio 2019, il Dipartimento della Ragio-
neria Generale dello Stato ha espresso il proprio nulla osta all’ulteriore
corso del protocollo, pervenuto alla Regione Basilicata con nota del Gabi-
netto del Ministro n. 24957 del 31 dicembre 2018,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le misure necessarie per rendere
nuovamente esigibili le risorse di cui in premessa in favore della Regione
Basilicata e, in caso negativo, se non ritengano di provvedervi tempestiva-
mente, considerata la particolare gravità della situazione economica in atto
causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi
costituzionali sanciti nei principi fondamentali, ».
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1.2
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi
costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ».

1.3
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi
costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 13, 19, 20, 21, ».

1.4
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole: «su specifiche parti del territorio
nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso» con le seguenti:

«su specifiche partı̀ del territorio nazionale, sentiti preventivamente i pre-
sidenti delle regioni interessate ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso,
sentiti preventivamente i presidenti delle regioni e il Presidente della Con-
ferenza delle regioni e delle province autonome, ».

1.5
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole: «su specifiche parti del territorio
nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso» con le seguenti:
«su specifiche parti del territorio nazionale, previa intesa con i presidenti
delle regioni interessate ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, previa
intesa con i presidenti delle regioni e con il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome, ».

1.6
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti:
«sette giorni».
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1.7

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti:

«dieci giorni».

1.8

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti:

«quindici giorni».

1.9

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti:
«venti giorni».

1.10

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e tenendo in de-
bito conto l’andamento della situazione epidemiologica sui territori delle
singole regioni».

1.11

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: «Il Presidente del
Consiglio dei ministri informa preventivamente il Parlamento sullo stato
di emergenza nazionale attraverso comunicazioni su cui le singole Camere
adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Il Governo
è tenuto a conformarsi agli indirizzi espressi dalle Camere.».
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1.12

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «II Presidente del
Consiglio dei ministri rende comunicazioni alle Camere relativamente allo
stato di emergenza nazionale e le singole Camere adottano un atto di in-
dirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti, al qua1e il Governo è tenuto a
conformarsi.».

1.13

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Presidente del
Consiglio dei ministri è tenuto ad illustrare alle Camere la delibera di di-
chiarazione dello stato di emergenza attraverso comunicazioni su cui le
singole Camere adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi rego-
lamenti.».

1.14

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Presidente del
Consiglio dei ministri informa preventivamente il Parlamento sullo stato
di emergenza nazionale attraverso comunicazioni su cui le singole Camere
adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti.».

1.15

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «ovvero sulla totalità di esso, »
inserire le seguenti: «e tenendo conto dell’esigenza di garantire e tutelare
la libertà di iniziativa economica privata e le attività imprenditoriali e
commerciali».
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1.16
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole «con un
accompagnatore» con le seguenti: «con non più di due accompagnatori».

1.17
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) obbligo anche per i minori di usare protezioni delle vie re-
spiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, in cui non sia possibile
garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché
i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo
della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.».

1.18
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.19
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «strade urbane, ».

1.20
Ciriani, Fazzolari

Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le
regioni e le province individuano all’interno delle aree sanitarie tempora-
nee o all’interno di altre strutture appositamente individuate aree idonee
per il personale sanitario, socio-sanitario, il personale delle forze dell’or-
dine e i volontari della protezione civile in quarantena con sorveglianza
attiva, qualora impossibilitati a trascorrere tale periodo presso il proprio
domicilio o residenza.».
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1.21

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.22

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, qua-
lora il loro svolgimento non garantisca il rispetto di una distanza di sicu-
rezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il ri-
schio di contagio».

1.23

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) adozione di strumenti operativi e protocolli efficaci per le
piccole e medie imprese italiane di produzione audiovisiva, nonché di no-
leggio, filmakers e per tutte le professionalità che danno un contributo al-
l’organizzazione cinematografica, per la definizione delle misure necessa-
rie ai fini dello svolgimento delle proprie attività in condizioni di sicu-
rezza.».

1.24

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) definizione di protocolli sanitari efficaci per la definizione
delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle produzioni e mani-
festazioni cinematografiche in condizioni di sicurezza.».
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1.25

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) definizione di protocolli sanitari efficaci per la definizione
delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle produzioni e mani-
festazioni teatrali in condizioni di sicurezza.».

1.26

Pucciarelli, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) in caso non sia fattibile garantire la distanza interpersonale
di almeno un metro, limitazione o sospensione dei servizi di apertura al
pubblico dı̀ giardini zoologici e bioparchi, prevedendo, con appositi prov-
vedimenti, contributi al fine di garantire le condizioni minime necessarie
alla salute, al mantenimento e al benessere degli animali».

1.27

Pucciarelli, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) adozione di strumenti operativi e protocolli efficaci per la
gestione dı̀ giardini zoologici e bioparchi, garantendo le misure necessarie
ai fini dello svolgimento delle attività di gestione e manutenzione in con-
dizioni di sicurezza».

1.28

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, sopprimere la lettera h).
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1.29

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Al comma 2, sostituire la lettera h), con le seguenti:

«h) sospensione o limitazione delle cerimonie civili;

h.1) sospensione e limitazione delle cerimonie religiose qualora
non siano garantite condizioni di sicurezza nelle modalità di accesso e de-
flusso ai luoghi di culto, nel distanziamento e nell’uso di dispositivi di
protezione individuale».

1.30

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) sospensione o limitazione delle cerimonie civili».

1.31

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2 lettera h) dopo la parola: «civili» sopprimere le parole:

«e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto».

1.32

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2 lettera h) dopo la parola: «civili» sopprimere le parole:

«e religiose, ».

1.34

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione
dell’ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «con esclu-
sione delle funzioni religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati
al culto, fermo restando previo accordo con le confessioni religiose che
hanno stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell’articolo 8 della
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Costituzione e con la Chiesa cattolica ai sensi dell’articolo 8 della Costi-
tuzione».

1.35

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione
dell’ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «con esclu-
sione delle funzioni religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati
al culto, fermo restando previo accordo con le confessioni religiose che
hanno stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell’articolo 8 della
Costituzione».

1.36

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione
dell’ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «con esclu-
sione delle funzioni religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati
al culto, fermo restando i principi sanciti ai sensi degli articoli 7, 8, 19, 20
della Costituzione».

1.40

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione
dell’ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti : «limitazione
dell’ingresso nei luoghi destinati al culto nel rispetto di quanto ricono-
sciuto ai sensi dell’articolo 19 della Costituzione».

1.33

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2 lettera h) dopo la parola: «civili» sopprimere le parole:

«limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto».
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1.37

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione
dell’ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «e religiose,
con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi
destinati al culto, fermo restando i principi sanciti ai sensi degli articoli 7,
8, 19, 20 della Costituzione».

1.38

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione
dell’ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «e religiose,
con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi
destinati al culto, fermo restando il principio sancito ai sensi dell’articolo
20 della Costituzione».

1.39

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione
dell’ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «e religiose,
con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi
destinati al culto nel rispetto di quanto riconosciuto ai sensi dell’articolo 7
e dell’articolo 19 della Costituzione».

1.41

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione
dell’ingresso nei luoghi destinati al culto» con le seguenti: «e religiose,
ad esclusione delle funzioni, ».
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1.42

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, qua-
lora non sia possibile garantire il rispetto di una distanza di sicurezza in-
terpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di
contagio».

1.43

Binetti

Al comma 2, alla lettera h) aggiungere infine le seguenti parole:
«qualora non si possano identificare spazi e condizioni adeguate a mante-
nere i parametri di distanza fisica.

1.44

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2 lettera h-bis) dopo le parole: «diverse dalla cattolica»
aggiungere le seguenti: «ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione
e nel rispetto dei principi fondamentali riconosciuti ai sensi degli articoli
19 e 20 della Costituzione».

1.45

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2 lettera h-bis) dopo le parole: «diverse dalla cattolica»
aggiungere le seguenti: «ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, ».

1.46

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2 lettera h-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: «nel
rispetto dei principi fondamentali riconosciuti ai sensi degli articoli 19 e
21 della Costituzione le volontà espresse in vita in merito alla modalità
di sepoltura del cadavere non possono essere violate per nessun motivo».
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1.47

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2 lettera h-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: «nel
rispetto dei principi fondamentali riconosciuti ai sensi degli articoli 19 e
21 della Costituzione la cremazione del cadavere non può mai essere im-
posta».

1.48

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) chiusura di sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scom-
messe e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri
analoghi luoghi di aggregazione e, in caso non sia garantita la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cinema, teatri e sale da
concerto.».

1.49

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera i) premettere le seguenti parole: «in caso non sia
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

1.50

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera i) sopprimere le parole: «cinema, teatri, sale da
concerto».

Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle mi-
sure necessarie ai fini dello svolgimento degli spettacoli in cinema, teatri e
sale da concerto, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di al-
meno un metro fra gli spettatori».
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1.51

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera i) sopprimere le parole: «cinema, teatri, sale da
concerto»,

Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle mi-
sure necessarie ai fini dello svolgimento degli spettacoli in cinema, teatri e
sale da concerto, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale prede-
terminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio.».

1.52

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera i) sopprimere la parola: «cinema».

Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle mi-
sure necessarie ai fini della proiezione cinematografica in cinema o altri
luoghi preposti, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di al-
meno un metro fra gli spettatori».

1.53

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera i) sopprimere la parola: «teatri».

Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle mi-
sure necessarie ai fini delle rappresentazioni teatrali in teatri o altri luoghi
preposti, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro fra gli spettatori».
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1.54

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera i) sopprimere la parola: «sale da concerto».

Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle mi-
sure necessarie ai fini delle esecuzioni di spettacoli musicali in sale da
concerto o altri luoghi preposti, garantendo la distanza di sicurezza inter-
personale di almeno un metro fra gli spettatori».

1.55

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera i), aggiungere infine le seguenti parole: «garan-
tendo comunque lo svolgimento delle proiezioni cinematografiche e delle
rappresentazioni teatrali purché nel rispetto della distanza di sicurezza in-
terpersonale di almeno un metro fra gli spettatori.».

1.56

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera i) aggiungere in fine le seguenti parole: «preve-
dendo agevolazioni fiscali in fase di riapertura per gli utenti che fruiscono
degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale».

1.57

Pucciarelli, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) in caso non sia fattibile garantire la distanza interpersonale
di almeno un metro, limitazione o sospensione dei servizi di apertura al
pubblico di giardini zoologici e bioparchi, assicurando l’accesso in sicu-
rezza agli addetti ai lavori per le attività essenziali di gestione della fauna
ivi ospitata, volte a garantire il loro benessere ed a soddisfare le esigenze
biologiche e di conservazione delle singole specie nonché la manutenzione
delle strutture».
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1.58

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «pre-
vedendo la sospensione del pagamento dovuto per i canoni di locazione
e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello
Stato e degli enti territoriali da parte delle federazioni sportive nazionali,
gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, profes-
sionistiche e dilettantistiche.».

1.59

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «pre-
vedendo, con apposito provvedimento, in favore delle società e associa-
zioni sportive dilettantistiche, misure economiche per la copertura dei co-
sti assicurativi obbligatori per i tesserati (infortuni ed rct) delle Fsn, Eps e
Dsa.».

1.60

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, alla lettera m), aggiungere infine le seguenti parole:

«allo scopo dı̀ consentire le sessioni di allenamento degli atleti, professio-
nisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico
(CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai
giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono con-
sentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive indivi-
duali».

1.61

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «pre-
vedendo, con appositi provvedimenti, un contributo una tantum per le as-
sociazioni o società sportive dilettantistiche che detengono equidi non
D.P.A regolarmente registrati all’Anagrafe equina e impiegati per l’attiva
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sportiva, al fine di garantire le condizioni minime necessarie alla salute e
al benessere degli animali.».

1.62

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole «con un accompagnatore»
con le seguenti: «con non più di due accompagnatori».

1.63

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ga-
rantendo comunque la possibilità di svolgere individualmente, ovvero con
un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosuf-
ficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della di-
stanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività spor-
tiva e di almeno un metro per ogni altra attività;».

1.64

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole «la limitazione, la ridu-
zione o la sospensione» con le seguenti: «la limitazione o la riduzione».

1.65

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere, la seguente:

«o-bis) obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale
per gli utenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea.».
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1.66
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera p) , aggiungere in fine le seguenti parole: «pre-
vedendo, per tutta la durata dello stato di emergenza, per tutti gli studenti
universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine a
causa, la sospensione dei canoni di locazione degli alloggi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’arti-
colo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.67
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «met-
tendo in atto azioni volte a consentire alle istituzioni formative accreditate
dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali di dotarsi di piattaforme e di strumenti
digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in
dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disa-
bilità».

1.68
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «inter-
venendo per rimodulare l’importo delle tasse universitarie tenendo conto
della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello
stato di emergenza epidemica.».

1.69
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «pro-
muovendo interventi tesi a rimodulare il numero dei CFU necessari per
l’accesso ai servizi tenendo conto della sospensione delle attività didatti-
che e degli esami di profitto nelle Università».
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1.70

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «preve-
dendo, con apposito provvedimento, un contributo economico mensile da
corrispondere alle famiglie per ogni figlio minore di 14 anni sulla base del
reddito ISEE.».

1.71

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine le seguenti parole: «met-
tendo a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di-
spositivi digitali individuali necessari per la fruizione della didattica a di-
stanza.».

1.72

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «garan-
tendo la fornitura dı̀ indicazioni dettagliate alle scuole di ogni ordine e
grado circa l’utilizzo di libri di testo con contenuti digitali interattivi e
che soddisfino le esigenze relative all’inclusione scolastica.».

1.73

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «assicu-
rando il pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale nonché il
più corretto svolgimento dei processi valutativi negli esami di fine ciclo,
durante i quali devono sempre essere assicurate la completezza e la con-
gruità di valutazione, disponendo specifiche previsioni per i candidati
esterni, in deroga agli articoli 17 e 1 8 del decreto legislativo n. 62 del
2017 allo scopo di garantire la parità di trattamento con i candidati in-
terni.».
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1.74

Binetti

Al comma 2, alla lettera p) aggiungere in fine le seguenti parole:
«per il tempo minimo necessario al contenimento del virus e con possibi-
lità di riapertura non appena si presentino le condizioni adeguate».

1.75

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «preve-
dendo una specifica formazione del personale sulle metodologie e le tec-
niche per la didattica a distanza.».

1.76

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le
modalità della didattica a distanza, con cui garantire pari opportunità alle
bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli
studenti con disabilità, nel periodo di sospensione per tutti delle lezioni in
presenza, deve avvenire attraverso il continuo intervento di tutti i docenti
curriculari e dell’insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe
virtuale, che con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresı̀ mo-
menti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con
chi presta l’attività di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate ec-
cezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato apposita-
mente modificato, anche in via telematica, da remoto.».

1.77

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Per
l’acquisto di beni - anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i
software, finalizzati all’erogazione della didattica a distanza e all’eroga-
zione di servizi a distanza per gli studenti, le Scuole di ogni ordine e
grado, le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica musicale
e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall’ar-
ticolo 100, comma 1 della presente legge, sono autorizzate a procedere at-
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traverso affidamenti diretti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)

del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all’importo di’150.000, al
fine di garantire l’efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di
servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti
previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le isti-
tuzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i finanziamenti
occorrenti dall’avanzo di amministrazione accertato per l’esercizio finan-
ziario precedente.».

1.78

Iannone, Ciriani, Fazzolari

AL comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al
fine di consentire la didattica a distanza e sostenere l’accesso agli stru-
menti digitali per le famiglie meno abbienti, quota parte delle risorse
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della Legge 13 luglio 2015
n. 107, pari ad euro 120 milioni, è destinata all’acquisto di dispositivi di-
gitali e della necessaria connettività di rete da parte delle famiglie meno
abbienti, nel limite massimo di spesa di 350 Euro a studente. Il Ministero
dell’istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza siano
idonee a garantire la fruizione e l’utilizzo da parte degli studenti con di-
sabilità e, laddove non sia possibile, deve garantire l’attività didattica me-
diante apposita programmazione o prestazioni domiciliari individuali».

1.79

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al
fine di mettere le istituzioni scolastiche paritarie nelle condizioni di do-
tarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’ap-
prendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto
dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e mettere a dispo-
sizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digi-
tali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la
necessaria connettività di rete, le istituzioni scolastiche paritarie acqui-
stano le piattaforme e i dispositivi informatici al prezzo medio di mercato
e rendicontano la spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero del-
l’istruzione.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 160 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede corrispondente
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mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’arti-

colo l, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.80

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera p), aggiungere in. fine i seguenti periodi: «Per
l’acquisto di beni - anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i
software, finalizzati all’erogazione della didattica a distanza e all’eroga-
zione di servizi a distanza per gli studenti, le Scuole di ogni ordine e
grado, le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica musicale
e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall’ar-
ticolo 100, comma 1 della presente legge, sono autorizzate a procedere at-
traverso affidamenti diretti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)
del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all’importo di ’150.000, al
fine di garantire l’efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di
servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti
previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa».

1.81

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine il seguente periodo:

«Presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può isti-
tuire, in via sperimentale, la figura professionale dello psicologo scola-
stico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico
nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall’apprendi-
mento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni
per l’esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei mi-
nori.».

1.82

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel
caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività
didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i diri-
genti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro
a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi
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del personale amministrativo dell’istituto scolastico posto in smart-wor-

king.».

1.83

Iannone, Ciriani, Fazzolari

Al comma 2, lettera p), aggiungere il seguente periodo: «. Durante la
sospensione dei servizi educativi, laddove sia stata disposta con ordinanze
regionali o altri provvedimenti la sospensione delle attività sociosanitarie e
socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità,
nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze pa-
tologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscono
prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, resi nel rispetto
delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normal-
mente i servizi senza ricreare aggregazione e sempre nel rispetto delle di-
rettive sanitarie garantendo, altresı̀, la dotazione dı̀ presidi di protezione
individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti, se-
condo priorità individuate dall’amministrazione competente, in particolare
nei confronti delle persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico,
con disabilità intellettivo relazionale, con dipendenze patologiche, anziani
ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immu-
nodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di
terapia salvavita, che vivono sole, con famigliari minorenni o con familiari
nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato soste-
gno familiare nelle vicinanze, anche in deroga a eventuali clausole con-
trattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che de-
finiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della
salute di operatori ed utenti.».

1.84

Ciriani, Iannone, Fazzolari

Al comma 2, lettera p), aggiungere infine il seguente periodo: «Al
fine di consentire la massima fruibilità e accessibilità alle attività didatti-
che in modalità a distanza, la Carta elettronica di cui all’articolo 1,
comma 357, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, può essere utilizzata
per acquistare altresı̀ strumenti digitali, dispositivi e servizi utili per l’ap-
prendimento a distanza e per la necessaria connettività dı̀ rete.».
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1.85
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Al comma 2, lettera p), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fino
alla piena ripresa a regime della funzionalità dei servizi educativi e delle
attività didattiche, in coordinamento con gli enti territoriali, anche attra-
verso accordi con strutture private, si provvede a implementare e garantire
l’offerta sul territorio di attività didattico-ricreative in strutture chiuse e in
aree aperte, a favore dell’infanzia e adolescenza per l’accoglienza in piena
sicurezza dei minori e degli stessi operatori, nel rispetto del distanzia-
mento sociale e secondo apposite linee guida emanate dal Ministero del-
l’Istruzione di concerto con il Ministro della famiglia entro dieci giorni
dalla data dı̀ entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto.».

1.86
Iannone, Ciriani, Fazzolari

Al comma 2, lettera p), aggiungere, infine, il seguente periodo: «I co-
muni potenziano e garantiscono l’accesso al wifı̀ pubblico gratuito senza
limiti di orario e di traffico da tutti gli hot spot, anche attraverso l’ade-
sione al progetto WiFi Italia del Ministero dello Sviluppo Economico.

1.87
Iannone, Ciriani, Fazzolari

Al comma 2, lettera p), aggiungere, infine, il seguente periodo: «. Il
Ministero dell’istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a di-
stanza siano idonee a garantire la fruizione e l’utilizzo da parte degli stu-
denti con disabilità e, laddove non sia possibile, deve garantire l’attività
didattica mediante apposita programmazione o prestazioni domiciliari in-
dividuali».

1.88
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p-bis) in tutte le sedi competenti, il Governo, valutato il rischio
sociale ed etico delle conseguenze legate al mercato della maternità surro-
gata in relazione anche alle misure adottate a livello mondiale per far
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fronte alla pandemia, si fa promotore di portare avanti una moratoria in-
ternazionale che ne vieti la pratica, l’organizzazione e la pubblicizza-
zione».

1.89

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente

«p-bis) in tutte le sedi competenti, il Governo, valutato il rischio
sociale ed etico delle conseguenze legate al mercato della maternità surro-
gata in relazione anche alle misure adottate a livello mondiale per far
fronte alla pandemia, sı̀ fa promotore di portare avanti una moratoria in-
ternazionale che ne vieti la pratica».

1.90

Centinaio, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera q), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«con possibilità per gli Istituti scolastici committenti di riprogrammarli
modificandone date e destinazioni, entro il 31 dicembre 2020».

1.91

Centinaio, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera q), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «fa-
cendo salvi gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti
alla data del 24 febbraio 2020».

1.92

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, alla lettera u), dopo le parole «e di prima necessità»
aggiungere le seguenti: «, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vi-
cinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, purché sia con-
sentito l’accesso alle sole predette attività, ».
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1.93

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera v), sopprimere le parole: «o sospensione».

1.94

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, alla lettera v), aggiungere infine le seguenti parole: «ad
esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,
che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un me-
tro e della ristorazione con consegna a domicilio, nonché con asporto, nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento
che di trasporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicu-
rezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti
all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli
stessi».

1.95

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, lettera v), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, qua-
lora questo determini assembramenti ovvero impedisca il rispetto della di-
stanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

1.96

Ciriani, Fazzolari

Al comma 2, lettera cc), aggiungere, infine, il seguente periodo: «.
Comuni e Regioni devono individuare apposite strutture idonee a consen-
tire l’esecuzione della misura della quarantena in caso di accertata positi-
vità dı̀ un ospite della struttura residenziale per anziani.».
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1.97

Binetti

Al comma 2, alla lettera ee) aggiungere infine il seguente periodo:
«Le misure di informazione saranno dosate nella frequenza, affidate ad
esperti anche sotto il profilo della competenza comunicativa».

1.98

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, alla lettera gg), primo periodo, dopo le parole «o ri-
durre il rischio di contagio» inserire le seguenti: «tra le quali sono consen-
tite le attività relative ai servizi dı̀ cura degli animali da compagnia nella
modalità ’’consegna animale-toelettatura-ritiro animale’’».

1.99

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, alla lettera gg), dopo le parole «servizi di pubblica ne-
cessità» aggiungere le seguenti: «e le attività consentite, tra 1c quali sono
incluse quelle dei parrucchieri, centri estetici e dei servizi di cura degli
animali da compagnia effettuati su appuntamento».

1.100

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 2, alla lettera gg), dopo le parole «servizi di pubblica ne-
cessità» aggiungere le seguenti: «e le attività consentite, tra le quali sono
incluse quelle dei parrucchieri e centri estetici».

1.101

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

«gg-bis) previsione, in conseguenza della situazione oggettiva e
della difficoltà di vedere rispettato il necessario distanziamento sociale,
di idonee misure per l’assistenza e il controllo, e l’effettuazione di tam-
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poni e test di screening per le diagnosi COVID-19, per le persone senza
fissa dimora.».

1.102

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:

«hh-bis) al fine di favorire un maggior controllo della pandemia in
atto e consentire ai lavoratori maggiormente impegnati nell’emergenza, di
lavorare nella massima sicurezza sanitaria, esecuzione prioritaria dei tam-
poni e dei test diagnostici per SARS-CoV-2 ai lavoratori e al personale
volontario direttamente impegnato nella gestione dell’emergenza sanitaria
e nel controllo del territorio, tra cui il personale sanitario e socio-sanitario,
il personale delle Forze di polizia, Carabinieri, Forze armate e Vigili del
fuoco;».

1.103

Ciriani, Fazzolari

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La situazione di indigenza dei genitori o del genitore eser-
cente la responsabilità genitoriale conseguente o, comunque, legata all’e-
mergenza epidemiologica da Covid-19 non può costituire valido motivo
per l’intervento della pubblica autorità ai sensi dell’articolo 403 del codice
civile. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti dei minori, ogni
Comune prevede la costituzione di un’unità di pronto intervento, composta
da rappresentanti delle istituzioni scolastiche, autorità giudiziarie minorili,
servizi sociali, sanitari e terzo settore, compreso un rappresentante delle
associazioni familiari, per monitorare quotidianamente, segnalare e inter-
venire tempestivamente nelle situazioni più fragili e a rischio al fine di
prendersi cura delle stesse e supportare dal punto di vista economico, so-
ciale e psicologico il nucleo familiare.».
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1.104

Ciriani, Fazzolari

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L’adozione di provvedimenti volti alla realizzazione, acquisto
e installazione di dispositivi di tracciamento elettronici può avvenire solo
nel pieno rispetto delle norme sulla tutela della privacy, con particolare
riferimento alla conservazione e gestione dei dati personali degli utenti,
e solo in seguito all’espressione di un parere vincolante da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che dovranno espri-
merlo entro tre giorni dall’assegnazione.».

1.105

Ciriani, Fazzolari

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l’accesso agli strumenti digitali a tutti i
cittadini, sono adottati per il 2020, conformemente al regolamento (UE) n.
1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’appli-
cazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti "de minimis", interventi per il finanziamento a fondo
perduto ai clienti finali per l’attivazione di servizi dı̀ connessione internet
in postazione fissa stabile o mobile. Gli interventi di finanziamento di cui
al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non su-
periore a 250 euro, erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori
che offrono i citati servizi, anche attraverso compensazione dei costi a ca-
rico di utenti, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia
finanze, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto-legge».

1.106

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Anche in conseguenza delle limitazioni di cui al comma 2, e
in particolare di quelle previste dalla lettera a), e in considerazione anche
della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didat-
tiche delle scuole di cui alla lettera p) del medesimo comma 2, Stato ed
enti territoriali provvedono al rafforzamento dell’assistenza domiciliare di-
retta e indiretta alle persone in situazione di maggiore disagio, con parti-
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colare riferimento ai soggetti con disabilità e con riguardo alla disabilità
cognitiva e motoria. L’assistenza deve avvenire ed essere garantita in
piena sicurezza per gli operatori e gli utenti, anche attraverso l’obbligo
di utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale.».

1.0.1
Rauti, Ciriani, Fazzolari

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1.1.

(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire il potenziamento di organico della Polizia di
Stato e consentire l’eventuale supporto alle operazioni future di controllo
e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato,
per l’anno 2020, l’arruolamento straordinario dei soggetti idonei del con-
corso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato
bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 40, in possesso dei requisiti
stabiliti dal medesimo bando di concorso.

2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall’entrata in vigore
della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli
aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle
prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del
decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso
di cui al comma 1».

1.0.2
Rauti, Ciriani, Fazzolari

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1.1.

(Arruolamento straordinario Allievi agenti Polizia Penitenziaria)

«Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti peniten-
ziari, di incrementare l’efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al
loro interno connessi alla emergenza epidemiologica della diffusione del
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COVID-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Po-
lizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della gradua-
toria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con de-
creto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie
speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti
psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto».

1.0.3

Rauti, Ciriani, Fazzolari

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1.1.

(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso
Pubblico)

1 .Al fine di incrementare l’efficienza delle risorse umane dei Com-
parti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore
azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all’emergenza sanitaria
in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l’assunzione
straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento
fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di en-
trata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base
del concorso più risalente nel tempo».

Art. 1-bis.

1-bis.1

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro,

Emanuele Pellegrini

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «limitatamente al territorio del comune di residenza o
dı̀ dimora e» sono soppresse;

b) dopo le parole: «e selvatici non legnosi», sono inserite le se-

guenti: «e di vendita di prodotti florovivaistici».
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1-bis.2

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro,

Emanuele Pellegrini

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «limitatamente al territorio del comune di residenza o
di dimora e», sono soppresse;

b) dopo le parole: «e selvatici non legnosi», sono inserite le se-

guenti: «e di prima vendita del pescato al consumatore».

1-bis.3

Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro,

Emanuele Pellegrini

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «limitatamente al territorio del comune di residenza o
di dimora e», sono soppresse;

b) dopo le parole: «e selvatici non legnosi», sono inserite le se-
guenti: «e di vendita diretta».

1-bis.4

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente al territorio del
comune di residenza o di dimora e».

1-bis.5

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro,

Emanuele Pellegrini

Al comma 1, le parole: «limitatamente al territorio del comune di re-
sidenza o di dimora e», sono soppresse.
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1-bis.6

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro,

Emanuele Pellegrini

Al comma 1, le parole: «del comune di residenza o di dimora», sono

sostituite dalle seguenti: «della regione dove si ha la residenza o la di-
mora».

1-bis.7

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro,

Emanuele Pellegrini

Al comma 1, dopo le parole: «o di dimora», sono inserite le seguenti:
«e dei comuni limitrofi».

1-bis.8

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Dopo le parole: «le attività di» inserire le seguenti: «coltivazione e
potatura, nonché quelle di».

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo, sostituire le parole: «di
raccolta» con le seguenti: «agricole».

1-bis.9

Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro,

Emanuele Pellegrini

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «e selvatici non legnosi» sono in-

serite le seguenti: «ivi incluse le attività di raccolta dell’uva»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, nell’ambito della programmazione nazio-
nale di sostegno al settore vitivinicolo per la campagna di raccolta
2019/2020, entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di
conversione del presente decreto-legge, stipula un’apposita convenzione
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con le maggiori associazioni di categoria del settore per l’attivazione su
tutto il territorio nazionale dello strumento della ’’vendemmia verde’’».

1-bis.10

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro,

Emanuele Pellegrini

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «e selvatici non legnosi», sono in-
serite le seguenti: «ivi incluse le attività si raccolta dell’uva»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Qualora dalle attività di raccolta dell’uva di cui al comma 1
derivassero delle eccedenze, il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, sentiti il Ministero delle attività produttive, le Regioni e le Pro-
vince di Trento e Bolzano, può disporre l’utilizzo delle eccedenze di vino
e di distillati di vino e vinacce per la produzione di igienizzanti e disin-
fettati a base alcolica destinati ad uso sanitario, domestico e personale».

1-bis.11

Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro,

Emanuele Pellegrini

Al comma 1, dopo le parole: «e selvatici non legnosi», sono inserite

le seguenti: «e di allevamento di bovini, ovini e caprini da latte».

1-bis.12

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro,

Emanuele Pellegrini

Al comma 1, dopo le parole: «e selvatici non legnosi», sono inserite
le seguenti: «e di allevamento di suini».
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1-bis.13

Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro,

Emanuele Pellegrini

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche
mediante il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di raccolta, se-
condo quanto stabilito dal precedente comma 1, per la durata del periodo
emergenziale, per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si
intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle
attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venti-
cinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un
istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli im-
pegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l’università che non possono, tuttavia, es-
sere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici
dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio pos-
sono essere altresı̀ rese da percettori di prestazioni integrative del salario,
cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L’INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi de-
rivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

1-bis.14

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «o in piccoli
gruppi mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di almeno
due metri».

1-bis.15

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «o in piccoli
gruppi mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro e mezzo».
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1-bis.16

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «o in piccoli
gruppi mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro».

1-bis.17

Vallardi, Centinaio, Bergesio, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro,

Emanuele Pellegrini

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,
e relativamente alla durata del periodo emergenziale, il Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali promuove uno specifico accordo tra
tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, ivi comprese le maggiori asso-
ciazioni del settore agricolo, per l’adozione di un piano di contenimento
della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale, al fine di limitare i
danni alle produzioni agricole e favorirne la raccolta».

1-bis.18

Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro,

Emanuele Pellegrini

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove uno
specifico accordo, a cui aderiscono tutti gli operatori della filiera agroali-
mentare, per la tutela e la promozione sul mercato interno di prodotti
agroalimentari ’’made in Italy’’ alto valore qualitativo e nutrizionale».
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Art. 2.

2.1

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Sopprimere l’articolo.

2.2

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Attuazione delle misure di contenimento) – 1. Le misure
di cui all’articolo 1 sono adottate con legge o atto avente forza di legge,
sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure riguar-
dino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel
caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. Gli atti normativi di
cui al presente comma possono essere altresı̀ adottati su proposta dei pre-
sidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente
una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Con-
ferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino
l’intero territorio nazionale. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalità, gli atti normativi di cui al presente
comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di
cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 feb-
braio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 feb-
braio 2020.

2. Nelle more dell’adozione degli atti normativi di cui al comma l e
con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e
urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all’articolo 1 possono
essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sul la base dei
decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le mi-
sure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo
2020 pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell.’8
marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, 11. 64 dell’11 marzo 2020 e n.
76 del 22 marzo 2020, come ancora vigenti alla data di entrata in vigore
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del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data con-
tinuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni».

2.3

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi
costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 13, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21,».

2.4

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi
costituzionali di cui agli articoli 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,».

2.5

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi
costituzionali sanciti nei principi fondamentali,».

2.6

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 77 della Costituzione, le misure di cui al-
l’articolo 1, sono adottate, in casi straordinari di necessità e urgenza, con
atto avente forza di legge, sentiti».

2.7

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 77 della Costituzione, le misure di cui al-



19 maggio 2020 1ª Commissione– 57 –

l’articolo l, limitando e sospendendo le Libertà individuali, sono adottate
con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.8

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel rispetto
di quanto previsto dalla Costituzione, le misure di cui all’articolo 1, limi-
tando e sospendendo le Libertà individuali, sono adottate con legge o atto
avente forza di legge, sentiti».

2.9

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Dato il caso
straordinario di necessità e urgenza posto a giustificazione della limita-
zione e della sospensione delle libertà individuali dı̀ cui all’articolo 1,
le misure previste al medesimo comma sono adottate, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 77 della Costituzione, con provvedimenti
provvisori con forza di legge, sentiti».

2.10

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Dato il caso
straordinario di necessità e urgenza posto a giustificazione della limita-
zione e della sospensione delle libertà individuali di cui all’articolo 1,
le misure previste al medesimo comma sono adottate, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 77 della Costituzione, con atto avente forza
di legge, sentiti».

2.11

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Dato il ca-
rattere di necessità e urgenza che giustifica le misure di cui all’articolo 1,
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queste sono adottate, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione,
con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.12

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Dato il ca-
rattere straordinario di necessità e urgenza che giustifica la limitazione e
la sospensione delle libertà individuali di cui all’articolo 1, le misure pre-
viste al medesimo articolo sono adottate, nel rispetto di quanto previsto
dalla Costituzione, con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.13

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le misure
di cui all’articolo 1 sono adottate con legge o atto avente forza di legge,
sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure riguar-
dino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel
caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «I de-
creti» con le seguenti: «Gli atti normativi».

2.14

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le misure di
cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Mi-
nistro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e
delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, previo parere
dei presidenti delle regioni interessate. A tal fine, gli schemi dei decreti
di cui al presente articolo sono trasmessi ai presidenti delle regioni inte-
ressate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune
specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni ed al Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in, cui ri-
guardino l’intero territorio nazionale. Il presidenti delle regioni interessate
trasmettono al Presidente del Consiglio un parere sugli schemi di decreti
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entro il termine di 5 giorni dalla data di trasmissione dei medesimi, de-
corso il quale il decreto può essere comunque adottato».

2.15

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla

parola: «nonché», con, le seguenti: «incidendo sulle Libertà fondamentali
per situazioni di necessità e urgenza, con legge o atto avente forza di
legge, nel rispetto dell’articolo 77 della Costituzione, sentiti».

2.16

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla
parola: «nonché», con, le seguenti: «limitando e sospendendo le Libertà
fondamentali in casi straordinari di necessità e urgenza, con atto avente
forza di legge, sentiti».

2.17

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono adottate» fino alla parola:
«nonché», con le seguenti: «limitando e sospendendo le Libertà fonda-
mentali, sono adottate con legge o, con provvedimenti provvisori con
forza di legge, sentiti».

2.18

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla

parola: «nonché», con le seguenti: «limitando e sospendendo le Libertà
fondamentali, con legge o atto avente forza di legge, sentiti».
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2.19

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono adottate» fino alla parola:
«nonché», con le seguenti: «limitando e sospendendo le Libertà fonda-
mentali, sono adottate secondo i dettami costituzionali, con legge o atto
avente forza di legge, sentiti».

2.20

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla
parola: «nonché», con le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dalla
Costituzione, con legge o atto avente forza di legge, sentiti».

2.21

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla
parola: «nonché», con le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dal-
l’articolo 77 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge nei
casi straordinari di necessità e urgenza, sentiti».

2.22

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla
parola: «nonché», con le seguenti: «in casi straordinari di necessità e ur-
genza, con provvedimenti provvisori con forza di legge, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 77 della Costituzione, sentiti».

2.23

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla
parola: «nonché», con le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dal-
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l’articolo 77 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge,
sentiti».

2.24

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla
parola: «nonché», con le seguenti: «con legge o, in casi straordinari di
necessità e urgenza, con atto avente forza di legge, sentiti».

2.25

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «con uno o più
decreti» fino alla parola: «nonché», con le seguenti: «con legge o atto
avente forza di legge, sentiti».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «I de-
creti» con le seguenti: «Gli atti normativi».

2.26

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché i» con le
seguenti: «. A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al presente articolo
sono trasmessi, per l’espressione di un parere entro il termine perentorio
di 5 giorni, ai».

2.27

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché i» con le

seguenti: «e acquisito il parere, entro il termine perentorio di 5 giorni
dalla trasmissione, da parte dei».
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2.28
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «nonché i» con le

seguenti: «acquisito il parere preventivo dei».

2.29
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché i» con le

seguenti: «e ricevuto il parere da parte dei».

2.30
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I presidenti
delle regioni interessate trasmettono al Presidente del Consiglio un parere
sugli schemi di decreti entro il termine di 5 giorni dalla data di trasmis-
sione dei medesimi, decorso il quale il decreto può essere comunque adot-
tato».

2.31
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine,
gli schemi dei decreti di cui al presente attico lo sono trasmessi ai presi-
denti delle regioni interessate, e anche al Presidente della Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l’intero ter-
ritorio nazionale, che devono trasmettere il parere al Presidente del Con-
siglio entro il termine di 5 giorni, decorsi i quali i decreti possono comun-
que essere adottati».

2.32
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine,
gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi ai presi-
denti delle regioni interessate, e anche al Presidente della Conferenza delle
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regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l’intero ter-
ritorio nazionale, che devono trasmettere il parere al Presidente del Con-
siglio dei ministri entro 5 giorni».

2.33

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine,
gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi ai presi-
denti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente
una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni
ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, per l’espressione del
parere».

2.34

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine,
gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi ai presi-
denti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente
una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni
ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale».

2.35

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine,
gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi ai presi-
denti delle regioni interessate, ed anche al Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l’intero
territorio nazionale, per l’espressione del parere».
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2.36

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Gli
schemi di decreto di cui al presente comma sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
termine di sette giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque
adottato.».

2.50

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono trasmessi alle
Camere per l’espressione del parere vincolante della Commissione parla-
mentare bicamerale di cui al comma 1-bis. La Commissione si pronuncia
nel termine perentorio di sette giorni, decorso inutilmente il quale s’in-
tende tacitamente rilasciato parere positivo allo schema di decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. É
istituita la ’’Commissione parlamentare bicamerale sull’emergenza epide-
miologica da COVID-19’’, composta da dieci senatori e dieci deputati, no-
minati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal
Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esi-
stente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi.
La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vice-
presidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l’Ufficio
di presidenza. La Commissione esprime il parere vincolante di cui al
comma 1».

2.37

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il Presidente
del Consiglio è tenuto ad illustrare preventivamente alle Camere il conte-
nuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma e a con-
formarsi agli indirizzi espressi dalle singole Camere, ai sensi dei rispettivi
regolamenti».
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2.38

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «illustra» con le se-

guenti: «interviene per rendere comunicazioni».

2.39

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «al fine di tenere
conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati» con le seguenti: «at-
traverso comunicazioni su cui le singole Camere adottano un atto di indi-
rizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Il Governo è tenuto a conformarsi
agli indirizzi espressi dalle Camere».

2.40

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «al fine di tenere
conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati» con le seguenti: «at-
traverso comunicazioni su cui le singole Camere adottano un atto di indi-
rizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti».

2.41

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «al fine di tenere
conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati con le seguenti: «al
fine di conformarsi agli atti di indirizzo adottati dalle singole Camere,
ai sensi dei rispettivi regolamenti».

2.42

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: «eventuali».
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2.43
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «, ove ciò non, sia
possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adot-
tare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo».

2.44
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Il Presidente
del Consiglio dei ministri provvede altresı̀ a trasmettere preventivamente
un’illustrazione del contenuto dei provvedimenti da adottare ai presidenti
delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una re-
gione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni ed al
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel
caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale».

2.45
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«che trasmette i verbali delle proprie riunioni alle Camere senza ulteriori
formalità».

2.46
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«che trasmette regolarmente i verbali delle proprie riunioni alle Camere».

2.47
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in, fine le seguenti parole:

«che trasmette i verbali delle riunioni, entro tre giorni dalla loro reda-
zione, alle Camere».
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2.49

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:

«che trasmette, all’esito di ogni riunione, il verbale alle Camere».

2.51

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sui
rispettivi territori, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Mi-
nistro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni; le Re-
gioni possono introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e
produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative
o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del comma 1, previa infor-
mazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sa-
lute».

2.52

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel rispetto del principio di leale cooperazione istituzionale ai
sensi dell’articolo 22, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i ver-
bali delle riunioni del Comitato tecnico-scientifico a supporto dei provve-
dimenti di cui al comma precedente sono trasmessi alle Camere entro tre
giorni dalla loro redazione e senza ulteriori formalità.».

2.53

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sono dimezzati»
con le seguenti: «sono ridotti di un quarto».



19 maggio 2020 1ª Commissione– 68 –

2.54

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sono dimezzati»
con le seguenti: «sono ridotti di un terzo».

2.55

Ciriani, Fazzolari

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono
trasmessi alle Camere entro il giorno successivo alla loro adozione, ai fini
dell’espressione del parere su di essi da parte delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso dalle Com-
missioni entro tre giorni dall’assegnazione ed è vincolante. I provvedi-
menti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
il giorno successivo all’espressione del parere favorevole da parte delle
Commissioni parlamentari».

2.56

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «,
nonché ai presidenti delle regioni ed ai consigli regionali interessati, nel
caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche re-
gioni, ovvero ai presidenti delle regioni, ai consigli regionali ed al Presi-
dente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso
in cui riguardino l’intero territorio nazionale».

2.57

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «,
nonché ai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino
esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presi-
denti delle regioni ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazio-
nale».
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2.58

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 5, sostituire la parola: «riferisce», con le seguenti: « rende
comunicazione».

2.59

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 5, sostituire le parole: «ogni quindici giorni» con le se-
guenti: «ogni sette giorni».

2.60

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«e provvede altresı̀ a trasmettere idonea documentazione informativa sulle
misure adottate ai presidenti delle regioni ed ai consigli regionali interes-
sati, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune spe-
cifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni, ai consigli regionali ed
al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale».

2.61

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«e provvede altresı̀ a trasmettere idonea documentazione informativa sulle
misure adottate ai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui ri-
guardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero
ai presidenti delle regioni ed al Presidente della Conferenza delle regioni
e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio na-
zionale».
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2.62

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «e ogniqualvolta sia ne-
cessario e le Camere ne ravvisino la necessità».

2.63

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia in
via eccezionale e limitatamente alla durata dello stato di emergenza epi-
demiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020».

2.0.1

Zaffini, Ciriani, Fazzolari

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di formazione medico specialistica)

1. Il numero dei posti complessivamente disponibili per l’ammissione
dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed
accreditate ai sensi dei decreti ministeriali di riordino 4 febbraio 2015,
n. 68 e 13 giugno 2017 n. 402, è fissato, annualmente, in un numero
non inferiore a quello programmato per l’ammissione al corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

All’esito della selezione, i posti che si dovessero rendere disponili per
qualunque motivo verranno conteggiati nella disponibilità dell’anno acca-
demico successivo.

Al fine di consentire ai laureati in Medicina e Chirurgia che non ab-
biano avuto la possibilità di accedere ad una scuola di specializzazione di
poter concorrere per un contratto di formazione, i posti disponibili per i
bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area
sanitaria per gli l’A.A. 2021/2022 e 2022/2023 sono determinati in
15.000 per ciascun anno accademico».
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Art. 3.

3.1

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di
aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in
una parte di esso, possono introdurre misure derogatorie, ampliative o re-
strittive, rispetto a quelle vigenti, tra quelle in cui all’articolo 1, comma 2,
informando contestualmente il Presidente del Consiglio dei ministri ed il
Ministro della salute ed esclusivamente nell’ambito delle attività di loro
competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rile-
vanza strategica per l’economia nazionale».

3.2

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di
aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in
una parte di esso, possono introdurre misure derogatorie, ampliative o re-
strittive, rispetto a quelle vigenti, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2,
informando contestualmente il Ministro della salute ed esclusivamente nel-
l’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività
produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale».

3.3

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di
aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in
una parte di esso, possono introdurre misure derogatorie, ampliative o re-
strittive, rispetto a quelle vigenti, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2,
informando contestualmente il Presidente del Consiglio dei ministri ed il
Ministro della salute».
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3.4

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di
aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in
una parte di esso, possono introdurre misure derogatorie, ampliative o re-
strittive, rispetto a quelle vigenti, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2,
informando contestualmente il Ministro della salute».

3.5

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nelle more dell’adozione dei de-
creti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma
1, e con efficacia limitata fino a tale momento, ».

3.6

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Al comma 1, sostituire le parole: «ulteriormente restrittive» con le se-

guenti parole: «meno o ulteriormente restrittive».

3.7

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sui
rispettivi territori, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Mi-
nistro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, le Re-
gioni possono introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e
produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie ampliative ri-
spetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, comma 1, previa informa-
zione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute».
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3.8

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I Sindaci possono adottare ordinanze contingibili recanti misure
urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza derogatorie rispetto alle misure
statali e regionali solo in caso di sopravvenienza di specifiche situazioni
verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso».

3.0.1

Zaffini, Ciriani, Fazzolari

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

1. I farmaci di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-
legge n. 18 settembre del 2001, n. 347, convertito in legge, con modifica-
zioni, dall’articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, sono distribuiti agli
assistiti dalle farmacie convenzionate con il SSN con le medesime moda-
lità previste per l’erogazione dei farmaci in regime convenzionale e fino
alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal
virus SARS-COV-2».

3.0.2

Moles

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Re-
gione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle
produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell’anno 2015, stabilizzate in
bilancio sul capitolo 3593/MISE».
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Art. 4.

4.1

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.2

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente decreto sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I proventi stessi
sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni,
delle province e dei comuni».

4.3

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I proventi stessi
sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni,
delle province e dei comuni».

4.4

Candura, Fusco, Pepe, Pucciarelli, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele
Pellegrini

Al comma 9, dopo le parole: «il Ministro dell’interno» aggiungere «e
il Ministro della difesa».



19 maggio 2020 1ª Commissione– 75 –

4.5

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di effettuare gli opportuni controlli su tutto il territorio
nazionale per contenere e contrastare i rischi derivanti dall’emergenza epi-
demiologica da COVID-19, nel rispetto delle misure di contenimento di
cui all’articolo 1, comma 2, è fatto obbligo di dichiarare la sussistenza
delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento producendo
una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto
e in dotazione agli operatori delle Forze dell’ordine, delle Forze armate
e della polizia municipale. Le autorità competenti procedono, entro qua-
rantotto ore dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di certifica-
zione di cui al primo periodo, al controllo sulla veridicità delle informa-
zioni dichiarate. Sono esentati dall’obbligo di cui al primo periodo, i me-
dici, gli infermieri, gli operatori sanitari e sociosanitari e tutti i dipendenti
delle strutture pubbliche impiegate nelle azioni di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».

4.6

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Per gli spostamenti individuali consentiti non vi è l’onere di
dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di
spostamento attraverso la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445».

4.7

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Gli introiti conseguenti alle sanzioni di cui al presente arti-
colo, sono versati al Fondo sanitario nazionale».
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4.0.1

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1

(Linee guida per la gestione dell’epidemia presso le strutture per anziani,

persone con disabilità e altri soggetti in, condizione di fragilità)

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto, il Comitato tecnico scientifico di cui all’or-

dinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,

n. 630, adotta linee guida per la prevenzione e la gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19 presso le strutture pubbliche e private, ac-

creditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle norma-

tive regionali, che durante l’emergenza ospitano ovvero erogano presta-

zioni di carattere sanitario, riabilitativo, sociosanitario, socioassistenziale,

socioeducativo, socio-occupazionale per anziani, persone con disabilità e

altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le lince guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei se-

guenti principi:

a) garantire la sicurezza e il benessere psicofisico delle persone

ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, im-

piegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso

la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale

idonei a prevenire il rischio di contagio;

c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei con-

tagi e per l’attuazione delle misure di contenimento;

d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il perso-

nale in servizio è tenuto ad attenersi;

e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli

ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate agli ospedali ai fini

dell’accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di prote-

zione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione

e al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».
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4.0.2

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1

(Linee guida per la riapertura in sicurezza dei centri estivi)

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, il Ministro della pari opportunità e della famiglia
e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sentito il Comitato tec-
nico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Pro-
tezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta con proprio decreto linee
guida per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi, degli ora-
tori e degli altri centri e servizi con analoghe finalità, comunque siano de-
nominati a livello locale.

2. Le linee guida di cui al comma 1 stabiliscono protocolli di sicu-
rezza finalizzati ad assicurare la prevenzione dal contagio e la tutela della
salute degli operatori e degli utenti dei centri e servizi di cui al medesimo
comma 1. In particolare, le linee guida stabiliscono:

a) i percorsi di formazione per gli operatori;

b) i requisiti che gli spazi adibiti alle attività con i bambini e i ra-
gazzi devono possedere;

c) i protocolli per l’utilizzo di prodotti disinfettanti, dispositivi di
protezione individuale ed eventualmente dispositivi per i controlli sanitari
all’accesso dell’utenza e degli operatori;

d) la sanificazione periodica degli ambienti e degli oggetti utiliz-
zati;

e) la dimensione massima dei gruppi;

f) l’elenco delle attività consentite e l’indicazione delle modalità
per il loro corretto e sicuro svolgimento.

3. Al fine di garantire l’implementazione dei protocolli di sicurezza
indicati nelle linee guida di cui al comma 1, la qualità dei servizi erogati
e la gratuità o, comunque, la massima accessibilità delle rette alle fami-
glie, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
è istituito un apposito fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per
l’anno 2020. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, il Ministro della salute, il Ministro
per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili
e lo sport, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra gli enti locali delle
risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, ai fini della
loro successiva ridistribuzione, tramite bandi, agli organizzatori dei centri
e servizi di cui al comma 1.
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4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro
per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289».

4.0.3
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1

(Prorogabilità del rapporto dei medici di medicina generale e dei pediatri

di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare dello stato di emer-
genza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i me-
dici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta pos-
sono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sa-
nitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti
previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo».

4.0.4
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Disposizioni reddituali per il personale sanitario)

1. Per il personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contra-
sto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del CO-
VID-19, i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, per il periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2020
ed il 31 dicembre 2021, concorrono alla formazione del reddito comples-
sivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corri-
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spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’arti-
colo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 5.

5.1

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 24, comma 1, del codice della Protezione civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: ’’Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un, Mini-
stro da lui delegato, illustra preventivamente alle Camere il contenuto
della delibera da adottare ai sensi del precedente periodo, al fine di tenere
conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati’’».

5.2

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 24, comma 1, del codice della Protezione civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: ’’Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Mini-
stro da lui delegato, illustra preventivamente alle Camere il contenuto
della delibera da adottare ai sensi del precedente periodo, attraverso comu-
nicazioni su cui le singole Camere adottano un atto di indirizzo ai sensi
dei rispettivi regolamenti’’».

5.3

Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 24, comma 1, del codice della Protezione civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: ’’Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Mini-
stro da lui delegato, illustra preventivamente alle Camere il contenuto
della delibera da adottare ai sensi del precedente periodo, attraverso comu-
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nicazioni sulle quali le singole Camere adottano un, atto di indirizzo ai
sensi dei rispettivi regolamenti, cui il Governo è tenuto a conformarsi.’’».

5.4

Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le spese certificate effettuate nell’anno 2020 per l’acquisto di
mascherine chirurgiche sono detraibili ed equiparate alle spese di cui al-
l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.

1-ter. All’onere derivante dal comma 1-bis si provvede mediante ri-
duzione nei limiti di 20 milioni di euro per l’anno 2020 dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio trien-
nale 2020-2022, 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 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.1

Ciriani, Fazzolari

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni d’urgenza in materia di trasporto pubblico locale e regio-

nale e di trasporto scolastico)

1. Dopo l’articolo 92, comma 4-sexies, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, inserire il seguente:

’’4-septies. Al fine di assicurare l’equilibrio economico-finanziario
delle Amministrazioni comunali anche in ragione delle disposizioni di
cui al comma 4-bis del presente articolo, la dotazione del Fondo per il
concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale,
istituito dall’articolo 1, comma 301, legge 24 dicembre 2012, n. 228, è in-
crementata di 600 milioni di euro per l’anno 2020 per coprire i maggiori
oneri sostenuti dalle Amministrazioni comunali nel periodo compreso tra
il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente
comma, sı̀ provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le
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esigenze indifferibili di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 di-
cembre 2002, n. 289’’».



19 maggio 2020 1ª Commissione– 82 –

Sottocommissione per i pareri

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 13,25.

(1700) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore
della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1701) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in mate-
ria di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo,
fatta a Roma il 26 gennaio 2018, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1705) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repub-
blica orientale dell’Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Mon-
tevideo il 1º marzo 2019, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge
in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,35.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 19 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 123

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DI PROFESSORI, PROCURATORI E MAGISTRATI, INTERVE-

NUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

N. 1786 (D.L. 28/2020 PROROGA INTERCETTAZIONI E SOSPENSIONI PROCESSUALI)

E N. 1799 (D.L. 29/2020 DETENZIONI DOMICILIARI E DIFFERIMENTI PENA

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 124

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 17 alle ore 17,45

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO SUL POTENZIA-

MENTO DELLE INFRASTRUTTURE OSPEDALIERE EMERGENZA COVID-19 E DEL

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA, INTERVENUTI IN

VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

N. 1786 (D.L. 28/2020 PROROGA INTERCETTAZIONI E SOSPENSIONI PROCESSUALI)

E N. 1799 (D.L. 29/2020 DETENZIONI DOMICILIARI E DIFFERIMENTI PENA)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 19 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 34

Presidenza della Presidente

GARAVINI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL BRIG. GEN. VINCENZO SANFILIPPO, DIRETTORE

DEL POLO DI MANTENIMENTO ARMI LEGGERE DELL’ESERCITO DI TERNI, IN-

TERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO

N. 257 (ENTI INDUSTRIALI DELLA DIFESA)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE DEL GEN. C.A. MARIO BUSCEMI, PRESIDENTE DEL CON-

SIGLIO NAZIONALE PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA (ASSOARMA),

INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 1371 (GIORNATA MEMORIA ALPINI)
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Plenaria

59ª Seduta

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Calvisi e Tofalo.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno n. 1721, recante la legge di delegazione
europea 2019 ed iscritto all’ordine del giorno in sede consultiva, il sena-
tore CANDURA (L-SP-PSd’Az) osserva che la Commissione di merito ha
ancora in corso un articolato ciclo di audizioni. In ragione di ciò, non ap-
pare opportuno, a suo avviso, procedere all’approvazione della prescritta
relazione nella seduta odierna.

La presidente GARAVINI, preso atto di quanto rilevato dal senatore
Candura, osserva che si potrà eventualmente procedere al solo svolgi-
mento della relazione introduttiva, rimandando il voto ad altra seduta.

La Commissione conviene sulla proposta della Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ORTIS (M5S) riassume preliminarmente gli interventi ope-
rati dal decreto-legge, nel testo modificato dalla Camera in prima lettura.
In particolare, l’articolato reca un’elencazione dettagliata delle misure di
contenimento applicabili, sul territorio nazionale o su sue specifiche parti
(le misure possono essere adottate per periodi predeterminati di durata non
superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al
termine dello stato di emergenza attualmente fissata al 31 luglio 2020),
stabilisce le modalità di adozione delle misure citate (tra cui è previsto
lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), disci-
plina il rapporto tra le misure statali adottate con D.P.C.M. e i provvedi-
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menti degli enti territoriali, stabilisce le sanzioni applicabili per la viola-
zione delle misure di contenimento del contagio (che sono sia amministra-
tive che, per i casi più gravi, penali), e prevede infine la proroga dei piani
terapeutici, per forniture riferite a disabilità.

Osserva quindi che i profili di competenza della Commissione sono
essenzialmente due. Quello principale è (articolo 4, comma 9) l’attribu-
zione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale militare
impiegato nelle attività di contenimento dell’epidemia. Detto personale
può quindi procedere al fermo e all’identificazione delle persone sottopo-
ste a controllo, analogamente a quanto già contemplato per il personale
militare impiegato nelle operazioni di controllo del territorio (in partico-
lare «Strade sicure»). Si prevede anche che il Prefetto, informando preven-
tivamente il Ministro dell’interno, possa assicurare l’esecuzione delle mi-
sure previste dal decreto-legge avvalendosi delle forze di polizia, del per-
sonale delle polizie municipali munito della qualifica di agente di pubblica
sicurezza (riferimento, questo, aggiunto durante l’esame alla Camera), e
appunto, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi ter-
ritoriali.

L’oratore ricorda, sul punto, che il principale riferimento normativo
in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di or-
dine pubblico è attualmente l’articolo 89 del Codice dell’ordinamento mi-
litare che include tra i loro compiti anche lo svolgimento di mansioni spe-
cifiche in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria
necessità e urgenza.

Il secondo aspetto di interesse è quindi la previsione (art. 2, comma
1) che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri vengano adottati
sentiti alcuni ministri, tra cui il Ministro della Difesa.

L’oratore nota, al riguardo, che una modifica introdotta dalla Camera
prevede che questi atti siano preventivamente illustrati alle Camere da
parte del Presidente del Consiglio o di un ministro da lui delegato.

Conclude proponendo una bozza di parere favorevole.

La presidente GARAVINI costata che non vi sono iscritti a parlare,
né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di
parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ROJC (PD) Introduce l’esame la relatrice ROJC, rile-
vando preliminarmente che il disegno di legge trova il proprio fondamento
nella legge n. 234 del 2012, che ha introdotto una riforma organica delle
norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’at-
tuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. In partico-
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lare, la legge di delegazione europea è uno strumento volto a dare attua-
zione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi
direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

L’oratrice osserva, inoltre, che si tratta di un atto votato prima dell’e-
mergenza Covid-19, e che si muove pertanto in un quadro di priorità che,
a livello interno come a livello di Unione europea, è nel frattempo profon-
damente cambiato.

Osserva quindi che i profili di diretto interesse della Difesa sono due.
Nel dettaglio, il primo si riviene nell’articolo 18 del disegno di legge, che
disciplina l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni certi-
ficazione della cibersicurezza, contenute nel regolamento (UE) 2019/881,
relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza,
e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione. In particolare, tra i principi e i criteri diret-
tivi della delega figurano: la designazione del Ministero dello sviluppo
economico quale «autorità nazionale di certificazione della cybersicu-
rezza»; l’individuazione dell’organizzazione e delle modalità per lo svol-
gimento dei compiti di questa autorità; la definizione delle sanzioni appli-
cabili (che varieranno da un minimo di 15.000 a un massimo di 5 milioni
di euro); la previsione che il MISE, come autorità di certificazione della
cybersicurezza», possa revocare i certificati rilasciati sul territorio nazio-
nale da organismi di valutazione della conformità.

L’istituzione dell’autorità, ai sensi dell’articolo 58 dello stesso rego-
lamento, comporterà peraltro lo svolgimento di ulteriori funzioni in capo
alla pubblica amministrazione centrale, come ad esempio funzioni di vigi-
lanza nonché attività di collaborazione internazionale con le altre autorità
nazionali europee del settore.

L’oratrice rammenta, al riguardo, che, con riferimento alla sicurezza
informatica, ai sensi della legislazione vigente compete al Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica, di cui fa parte anche il ministro della Difesa, di definire
la strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza
delle reti e dei sistemi di interesse nazionale. Con la medesima procedura
sono adottate linee di indirizzo per l’attuazione della strategia nazionale di
sicurezza cibernetica.

Il secondo aspetto di interesse si rinviene quindi nell’ultimo comma
dell’articolo 4, recante princı̀pi e criteri direttivi per l’attuazione della di-
rettiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunica-
zioni elettroniche. Per recepire tale direttiva, il Governo chiede di poter
intervenire sul decreto legislativo n. 259 del 2003 (codice delle comunica-
zioni elettroniche). In tale ambito, l’ultimo dei criteri direttivi contenuti
del disegno di legge in esame impone di recepire la direttiva salvaguar-
dando ordine pubblica sicurezza, includendo le esigenze della Difesa.
La citata direttiva 2018/1972 prevede infatti (all’articolo 1), di essere ap-
plicata fatte salve le misure adottate dagli Stati membri per fini di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e difesa.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa
in materia di ordinamento militare

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.

La presidente GARAVINI (IV-PSI), relatrice sul provvedimento, ri-
corda che l’esame era stato avviato circa un anno fa. Su di esso hanno
peraltro inciso sia cambio di governo, sia il sopravvenire di elementi
nuovi, tra cui la possibile estensione del provvedimento a ulteriori argo-
menti, tra cui il rapporto tra azione penale militare e azione disciplinare,
che era stata prospettata, peraltro su sollecitazione parlamentare, dal sotto-
segretario Calvisi nella scorsa seduta.

Dopo aver riepilogato le audizioni effettuate, ricorda quindi che nel-
l’ultimo Ufficio di presidenza si era concordato di chiedere una nuova au-
dizione al generale De Leverano, Sottocapo di Stato Maggiore della Di-
fesa, (anche per aggiornarci sugli sviluppi intercorsi dal suo primo inter-
vento in Commissione), e poi di riprendere l’esame di merito del provve-
dimento.

Conclude proponendo di fissare il termine per la presentazione di or-
dini del giorno ed emendamenti per martedı̀ 9 giugno, alle ore 9.

La Commissione conviene sulla proposta da ultimo formulata dalla
Presidente.

Interviene quindi il sottosegretario CALVISI, ricordando quanto da
lui già precisato nella seduta del 16 gennaio del 2020.

In particolare, il 9 dicembre 2019, la Commissione difesa del Senato
aveva espresso un articolato, parere sull’Atto del Governo n. 118, concer-
nente gli interventi correttivi e integrativi del decreto legislativo n. 94 del
2017, recante il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze
armate. Un parere di tenore similare era stato espresso, altresı̀, dalla omo-
loga Commissione della Camera dei deputati.

Sotto tale profilo, il Governo ha recepito le indicazioni espresse dai
due rami del Parlamento, ed in particolare quella che chiedeva al Governo
di espungere le disposizioni in materia di rapporti tra procedimento penale
e procedimento disciplinare al fine di farle confluire nell’oggetto di auto-
nomo e rigoroso approfondimento sul piano tecnico-giuridico e sotto il
profilo applicativo. Sarebbe pertanto auspicabile integrare il disegno di
legge iscritto all’ordine del giorno con un ulteriore principio di delega
che consenta di rimodulare la materia della disciplina, con particolare ri-
guardo ai profili afferenti ai rapporti fra procedimento penale e procedi-
mento disciplinare. Ciò, in particolare, affievolendo l’attuale (rigida),
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esclusione della cosiddetta «pregiudiziale penale» e prevedendo che l’Am-
ministrazione abbia la facoltà e non l’obbligo di avviare e concludere il
procedimento disciplinare e che, nei casi di particolare complessità del-
l’accertamento del fatto contestato al militare, possa sospendere il proce-
dimento disciplinare avviato e che possa promuovere o riattivare (ove so-
speso) il processo quando venga in possesso di elementi nuovi e suffi-
cienti per concludere il procedimento.

Il rappresentante del Governo osserva, inoltre, che appare senz’altro
opportuno prevedere, l’istituzione presso l’Ufficio legislativo del Mini-
stero della difesa, di un organismo permanente incaricato di curare l’uni-
tarietà e la completezza dell’ordinamento militare, nonché di presiedere a
tutte quelle attività di stimolo, verifica e proposta connesse con la neces-
saria e costante opera di «manutenzione» della disciplina primaria e se-
condaria.

Le tematiche sopra ricordate saranno pertanto oggetto di specifici
emendamenti da parte del Governo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze
armate

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

La presidente GARAVINI, dopo aver brevemente riepilogato l’iter
del provvedimento, propone di fissare il termine per la presentazione di
ordini del giorno ed emendamenti per martedı̀ 9 giugno, alle ore 9.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sullo stato e sulle funzioni degli enti dell’area industriale della difesa

(n. 257)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

La presidente GARAVINI, osserva che, con l’odierna audizione del
direttore del Polo di mantenimento di Terni, si è conclusa l’attività cono-
scitiva della Commissione.

Preannuncia quindi, in qualità di relatrice, la presentazione di una
bozza di risoluzione, invitando contestualmente i gruppi a far pervenire
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proposte e spunti di riflessione utili a redigere un testo quanto più possi-
bile condiviso.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 19 maggio 2020

Plenaria

275ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Misiani e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-
mento degli esami di Stato

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizio-

nato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emen-

damenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra le ulteriori riformulazioni,
trasmesse dalla Commissione di merito fino alle ore 9,30 del 19 maggio,
relative al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di compe-
tenza, che occorre valutare gli effetti finanziari dell’emendamento 1.7 (te-
sto 2), che sostituisce il comma 2 dell’articolo 1, attribuendo agli organi
collegiali della scuola la definizione delle attività di recupero degli ap-
prendimenti, con la previsione di una clausola di invarianza di cui va ve-
rificata la sostenibilità. Occorre valutare la proposta 1.12 (testo 2), che
prevede che i risparmi per i commissari esterni, per i quali il comma 9
dispone il versamento all’entrata e la riassegnazione al fondo per il funzio-
namento delle istituzioni scolastiche, siano destinati allo svolgimento dei
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recuperi, nel limite massimo di 10 milioni di euro. Occorre valutare la so-
stenibilità della clausola di invarianza inserita nella proposta 1.57 (testo
2), che prevede specifiche modalità di adattamento della didattica per stu-
denti degenti, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio do-
micilio. Occorre valutare la portata finanziaria dell’emendamento 1.68 (te-
sto 2), laddove prevede modalità derogatorie per l’esame di idoneità an-
nuale in caso di istruzione parentale. Occorre valutare gli effetti finanziari
della proposta 1.72 (testo 2), che prevede, a specifiche condizioni, lezioni
domiciliari agli studenti con disabilità, su richiesta delle famiglie. Non vi
sono osservazioni sulla proposta 1.75 (testo 2). Richiede la relazione tec-
nica sulla proposta sulla proposta 1.77 (testo 3), verificando la sostenibi-
lità della clausola di invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni sul-
l’emendamento 1.0.6 (testo 2). In relazione alla proposta 1.0.7 (testo 2),
che destina agli studenti con disabilità una quota di fondi già stanziati
per strumenti informatici, chiede conferma che la misura non pregiudichi
iniziative già avviate. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento
1.0.17 (testo 2), recante un piano straordinario di assunzioni del personale
precario della scuola. Comporta maggiori oneri la proposta 1.0.18 (testo
2). Non vi sono osservazioni sull’emendamento 2.77 (testo 2). Richiede
la relazione tecnica sulla proposta 2.106 (testo 3), ai fini della verifica
della corretta quantificazione degli oneri. Sull’emendamento 2.117 (testo
2), che prevede l’affidamento del servizio per realizzare una piattaforma
unica per l’insegnamento a distanza, si chiede conferma della sostenibilità
della clausola di invarianza degli oneri ivi inserita. Richiede la relazione
tecnica sulla proposta 2.0.4 (testo 3), ai fini della verifica della corretta
quantificazione degli oneri Occorre altresı̀ richiedere la relazione tecnica
sulla proposta 2.0.24 (testo 3), Comporta maggiori oneri la proposta
2.0.41 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 6.7 (testo 2). Ri-
chiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.13 (testo 2), recante misure
di agevolazione per gli studenti universitari, nonché incremento dei con-
tratti di formazione specialistica per i medici. Occorre altresı̀ valutare,
ai fini della corretta quantificazione degli oneri, formulati come previsione
di spesa, la proposta 7.0.18 (testo 3).

Illustra, poi, l’emendamento 2.200 (testo corretto) della relatrice, se-
gnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l’eventuale in-
sorgenza di criticità finanziarie, che intervengono sulla disciplina delle
supplenze degli insegnanti di sostegno.

Riepiloga quindi gli emendamenti riferiti all’articolo 2, già illustrati
nella seduta del 6 maggio, ricordando che comporta maggiori oneri la pro-
posta 2.2. Chiede un chiarimento sulla portata finanziaria dell’emenda-
mento 2.6, che impone di garantire il recupero degli apprendimenti
come attività didattica ordinaria a tutti gli studenti non raggiunti dalla for-
mazione a distanza. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.7, che
prevede il rafforzamento delle ore di sostegno per gli studenti con disabi-
lità. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la con-
gruità della copertura dell’emendamento 2.11, in tema di riorganizzazione
dell’offerta didattica. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta
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2.16, che prevede la derogabilità dei vigenti vincoli di permanenza nella
sede per le immissioni in ruolo e l’utilizzo dei contratti a termine. Occorre
valutare la portata finanziaria degli emendamenti 2.17 e 2.18, che preve-
dono la conferma nel posto assegnato, per l’anno scolastico 2020-2021,
dei docenti con incarico a termine. Chiede un chiarimento sui profili fi-
nanziari delle analoghe proposte 2.21 e 2.22, che prevedono la proroga de-
gli incarichi dei dirigenti scolastici in servizio all’estero. Risulta necessa-
rio acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.25, 2.26 e 2.27, che
prevedono in vario modo la revisione dei criteri di formazione delle classi
con la riduzione del numero massimo di alunni. Comportano maggiori
oneri le proposte 2.31, 2.32, 2.33, 2.34 e 2.35. Richiede la relazione tec-
nica sull’emendamento 2.36, che prevede, per il personale docente con de-
terminati requisiti, la conferma in ruolo nella scuola ove ha prestato l’ul-
timo servizio. Comportano maggiori oneri le proposte 2.37, 2.38, 2.39 e
2.41. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.42, 2.43 e 2.44, che
prevedono l’attivazione di procedure volte all’immissione in ruolo dei ri-
correnti con riguardo a vari concorsi per la dirigenza scolastica. Comporta
maggiori oneri la proposta 2.45. Richiede la relazione tecnica sulla propo-
sta 2.46, che prevede la proroga dei contratti del personale ATA in servi-
zio. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.50, 2.51 e 2.52. Ri-
chiede la relazione tecnica sulle proposte 2.53 e 2.54, che prevedono pro-
cedure volte all’immissione in ruolo dei ricorrenti su vari concorsi per la
dirigenza scolastica. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.55,
2.56, 2.57 e 2.58. Occorre valutare i profili finanziari della proposta
2.59, che amplia la partecipazione alla procedura straordinaria prevista
dall’articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019 ai fini dell’immissione
in ruolo nella scuola secondaria. Comporta maggiori oneri l’emendamento
2.61. Occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura del-
l’emendamento 2.66, recante un’autorizzazione di spesa per potenziare la
didattica a distanza. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.68, che
estende la carta elettronica a tutto il personale docente, anche con con-
tratto a termine. Comporta maggiori oneri l’emendamento 2.69. Risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.71, 2.72 e
2.73, che sospendono i contratti di locazione degli studenti fuori sede e
contestualmente riconoscono ai locatori un credito d’imposta, variamente
modulato. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a coper-
tura delle proposte 2.74 e 2.76, che incrementano i fondi destinati alle
piattaforme per la didattica a distanza. Richiede la relazione tecnica per
verificare la congruità della copertura della proposta 2.75, che incrementa
le risorse destinate alle piattaforme per la didattica a distanza. Risulta ne-
cessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.85 e 2.85 (te-
sto 2), in tema di procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per
le supplenze. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 2.89 e
2.90, che assegnano i posti di docenza vacanti a seguito delle immissioni
in ruolo ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali.

Chiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.97 e 2.98, che pre-
vedono la sospensione dei programmi di mobilità studentesca internazio-
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nale e ne disciplinano gli effetti. Comportano maggiori oneri le analoghe
proposte 2.99, 2.100 e 2.101. Richiede la relazione tecnica sulla proposta
2.102, che amplia i posti della procedura straordinaria di reclutamento pre-
vista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019. Risulta necessario
acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 2.103, che incrementa le
risorse destinate alla carta elettronica per l’aggiornamento dei docenti.

Comportano maggiori oneri le proposte 2.105, 2.106, 2.107 e 2.109.
Occorre valutare i profili finanziari dell’emendamento 2.110, che sospende
per l’anno scolastico 2020/2021 alcune limitazioni poste al personale do-
cente immesso in ruolo. Comportano maggiori oneri le proposte 2.114 e
2.115. Occorre valutare gli effetti finanziari dell’emendamento 2.117,
che prevede l’affidamento, mediante gara, del servizio per realizzare
una piattaforma unica per l’insegnamento a distanza. Comporta maggiori
oneri la proposta 2.119. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria della
proposta 2.120, laddove prevede la sospensione per due anni scolastici dei
viaggi di istruzione e la restituzione delle somme versate. In relazione al-
l’emendamento 2.121, che destina risorse del Fondo sviluppo e coesione
alle mense scolastiche, occorre avere conferma delle relative disponibilità.
Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della
proposta 2.122, che dispone un contributo straordinario per le scuole pa-
ritarie. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.6, che prevede l’attiva-
zione di un corso di specializzazione per l’insegnamento di sostegno riser-
vato al personale in servizio. Risulta necessario acquisire la relazione tec-
nica sull’emendamento 2.0.8, che prevede l’istituzione di percorsi annuali
di specializzazione finalizzati all’abilitazione all’insegnamento. Compor-
tano maggiori oneri le proposte 2.0.10 e 2.0.11. Occorre valutare i profili
finanziari degli emendamenti 2.0.13 e 2.0.14, in tema di mobilità del per-
sonale docente. Chiede di valutare altresı̀ gli effetti finanziari della propo-
sta 2.0.15, che riduce il vincolo di permanenza nella sede di assegnazione
per i docenti nominati in ruolo. Occorre verificare gli effetti finanziari del-
l’emendamento 2.0.16, sulla destinazione del personale scolastico in servi-
zio all’estero. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.0.18,
2.0.19, 2.0.20 e 2.0.21, volte a superare, con differenti modalità, i conten-
ziosi relativi ai concorsi per la dirigenza scolastica. Richiede la relazione
tecnica sugli emendamenti 2.0.22 e 2.0.23, che riducono il numero mi-
nimo di alunni per l’assegnazione di dirigenti scolastici. Comporta mag-
giori oneri la proposta 2.0.24. Richiede la relazione tecnica sugli emenda-
menti 2.0.25 e 2.0.26, che estendono al personale docente precario una se-
rie di agevolazioni per la didattica a distanza. Occorre valutare i profili
finanziari relativi alle analoghe proposte 2.0.27, 2.0.28, 2.0.29, 2.0.30 e
2.0.31, in tema di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie,
con riferimento a eventuali effetti in caso di riconoscimento dei servizi ivi
contemplati al momento dell’immissione nei ruoli. Comporta maggiori
oneri l’emendamento 2.0.32. Richiede la relazione tecnica sulla proposta
2.0.33, che prevede l’istituzione di un fondo per le scuole paritarie. Com-
porta maggiori oneri l’emendamento 2.0.34. Risulta necessario acquisire la
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relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.35 (che estende alle scuole pari-
tarie alcune misure di sostegno per le piccole e medie imprese in relazione
all’emergenza epidemiologica), 2.0.36 (in tema di rimborsi per le rette
scolastiche) e 2.0.37 (che dispone il rimborso delle quote versate per i ser-
vizi accessori non erogati). Occorre valutare gli effetti finanziari delle pro-
poste 2.0.38 e 2.0.39, che prevedono la conservazione della validità del-
l’anno formativo 2019/2020 nei sistemi regionali di istruzione e forma-
zione professionale. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.40
e 2.0.41. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.0.42 (che prevede
un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica), 2.0.43 (sulle mi-
sure di sicurezza per lo svolgimento del prossimo anno scolastico), 2.0.45
(che istituisce un fondo per potenziare la didattica a distanza), 2.0.46 (che
istituisce una rete unica nazionale di interconnessione dell’istruzione), e
2.0.47 (recante agevolazioni per implementare la didattica on line). Oc-
corre valutare la portata finanziaria dell’emendamento 2.0.48, che aumenta
la spendibilità della carta elettronica rilasciata al compimento dei 18 anni
anche per l’acquisto di supporti elettronici alla scrittura e alla lettura. In
relazione all’emendamento 2.0.49, recante un contributo straordinario
per le famiglie con studenti fuori sede, si chiede conferma della disponi-
bilità delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili utilizzate a co-
pertura. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri, per riduzione
del gettito fiscale, la proposta 2.0.50. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti relativi all’articolo 2.

Il sottosegretario MISIANI formula quindi un avviso contrario sugli
emendamenti all’articolo 2 segnalati dal relatore già lo scorso 6 maggio,
per oneri non correttamente quantificati o coperti oppure per mancanza
di relazione tecnica, fatta eccezione per le proposte 2.21, 2.22, 2.120,
2.0.16, 2.0.27, 2.0.28, 2.0.29, 2.0.30, 2.0.31 e 2.0.48, sui quali formula
un avviso non ostativo.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) si sofferma sull’emen-
damento 2.72 riguardante i canoni di affitto per gli studenti universitari
fuori sede, chiedendo se, al di là del parere contrario sui profili finanziari,
vi sia l’intenzione politica del Governo e della maggioranza di affrontare
la questione.

Il sottosegretario MISIANI rileva come tale tematica sia tra quelle af-
frontate dall’Esecutivo nel cosiddetto «decreto rilancio» adottato dal Go-
verno.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) chiede un approfondimento sugli
emendamenti 2.18 e 2.53.

Il sottosegretario MISIANI ricorda come entrambe le proposte com-
portino oneri non quantificati e non coperti.
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La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) evidenzia che la proposta 2.18
risulta finalizzata alla stabilizzazione degli insegnanti di sostegno per gli
studenti diversamente abili, auspicando che tale esigenza di continuità di-
dattica rientri tra le priorità dell’azione di Governo.

Su richiesta della senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), il PRESIDENTE
dispone l’accantonamento degli emendamenti 2.18 e 2.53.

Il RELATORE chiede poi di accantonare anche l’esame dell’emenda-
mento 2.44, sul quale il sottosegretario MISIANI ricorda le ragioni alla
base della contrarietà per i profili finanziari.

Il senatore MANCA (PD) chiede poi l’accantonamento della proposta
2.0.3.

Il PRESIDENTE chiede di verificare se le risorse utilizzate a coper-
tura dell’emendamento 2.76 siano già state impegnate o meno e, in vista
di un approfondimento, ne dispone l’accantonamento.

Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) chiede di accantonare l’emenda-
mento 2.0.6, sugli insegnanti di sostegno, per verificare la possibilità di
acquisire la relazione tecnica.

La senatrice BOTTICI (M5S) chiede un approfondimento relativa-
mente alla proposta 2.98, chiedendone l’accantonamento.

Il RELATORE chiede che vengano accantonati anche gli emenda-
menti 2.103, 2.107, 2.109 e 2.110.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) chiede quindi un approfondi-
mento sull’emendamento 2.0.33, istitutivo di un fondo per le scuole pari-
tarie.

Il sottosegretario MISIANI fa presente che, per ragioni di economia
procedimentale, può essere più opportuno attendere l’esito dell’istruttoria
sull’emendamento 2.0.33 (testo 2), già trasmesso dalla Commissione di
merito.

Il senatore COMINCINI (IV-PSI) chiede quindi di accantonare l’e-
mendamento 2.0.22.

Su richiesta del RELATORE, viene poi accantonato anche l’emenda-
mento 2.0.23, di portata analoga all’emendamento 2.0.22.

Il senatore COMINCINI (IV-PSI) chiede quindi di accantonare l’e-
mendamento 2.0.38.

Domanda, poi, un chiarimento sull’emendamento 2.0.16.
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Il sottosegretario MISIANI ribadisce l’avviso non ostativo sul sud-
detto emendamento 2.0.16.

La senatrice BOTTICI (M5S) si sofferma incidentalmente sulla pro-
posta 2.0.16, riguardante gli insegnanti all’estero, rammentando come
tale materia sia fonte di contenziosi che storicamente abbiano sempre visto
soccombente lo Stato italiano.

Il RELATORE fa presente come tale osservazione attenga più ai pro-
fili di merito che non agli aspetti finanziari per i quali il Governo ha
espresso un avviso non ostativo.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) chiede chiarimenti
sulla proposta 2.0.42, riguardante un piano straordinario di interventi di
edilizia scolastica.

Il sottosegretario MISIANI ribadisce i problemi di copertura finanzia-
ria derivanti dal fatto che il fondo per il finanziamento degli investimenti
e lo sviluppo infrastrutturale utilizzato come copertura risulta già ripartito.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) si riserva di suggerire
una riformulazione dell’emendamento presso la Commissione di merito.

Il sottosegretario MISIANI formula quindi un avviso contrario per
profili finanziari anche su una serie di emendamenti all’articolo 2 non se-
gnalati dal relatore. Si tratta, per la precisione, delle seguenti proposte:
2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.14, 2.15, 2.19, 2.28, 2.40, 2.47, 2.48,
2.49, 2.125, 2.62, 2.63, 2.65, 2.70, 2.93, 2.94, 2.95, 2.104, 2.108, 2.111,
2.112, 2.113, 2.116, 2.123, 2.0.1, 2.0.7, 2.0.12 e 2.0.44.

Il PRESIDENTE dispone una sospensione della seduta, per consen-
tire ai senatori di prendere visione degli ulteriori emendamenti all’articolo
2 segnalati dal rappresentante del Governo per motivi di criticità finanzia-
ria.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 11,40.

Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, stigmatizza il fatto che la Commissione bilancio sia costretta a con-
vocarsi in una sala della Biblioteca, determinando difficoltà logistiche ai
senatori. Pur comprendendo le difficoltà di organizzazione dei lavori par-
lamentari nel grave contesto emergenziale in corso e la necessità di con-
ciliare le esigenze delle diverse Commissioni, richiama l’importanza dei
lavori della Commissione bilancio, i cui pareri condizionano la possibilità
di esaminare quasi tutti i provvedimenti legislativi iscritti all’ordine del
giorno delle altre Commissione e dell’Assemblea.
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La senatrice BOTTICI (M5S) rappresenta la possibilità di segnalare
tale problema logistico al Collegio dei Senatori Questori.

Il PRESIDENTE si riserva di adottare le necessarie iniziative per
consentire l’agevole svolgimento dei lavori della Commissione, anche in
considerazione dell’elevato carico di documentazione da esaminare.

Il senatore MANCA (PD), ritornando all’esame degli emendamenti
riferiti all’articolo 2, chiede di accantonare la proposta 2.19, segnalata
dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MISIANI rammenta come la proposta 2.19 sia su-
scettibile di comportare oneri finanziari difficilmente quantificabili con-
nessi a contenziosi derivanti da procedure concorsuali.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’emendamento 2.19.

Il RELATORE, in linea generale, invita il Governo a circostanziare
maggiormente le motivazioni sui profili di incostituzionalità adombrati
per gli emendamenti in cui si interviene sulle procedure concorsuali.

Chiede poi di accantonare gli emendamenti 2.5, 2.62, 2.104 e 2.112.

Riepiloga, quindi, gli emendamenti riferiti all’articolo 3, segnalando
che occorre chiedere conferma dell’assenza di oneri della proposta 3.6,
analoga a 3.0.12, che porta da sei a nove anni la durata massima dell’isti-
tuzione di posti di professore straordinario, sulla base di convezioni tra
università e soggetti privati, con oneri a carico di questi ultimi. Con ri-
guardo all’emendamento 3.0.1, recante uno stanziamento per il sostegno
integrale dei costi di connessione per la didattica a distanza, occorre valu-
tare la compatibilità tra l’autorizzazione di spesa e la portata del beneficio.
Comporta maggiori oneri, per inidoneità della copertura, la proposta 3.0.2.
Richiede la relazione tecnica per verificare la congruità della copertura
dell’emendamento 3.0.3, che istituisce un fondo per le esigenze emergen-
ziali delle scuole paritarie. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica
sulla proposta 3.0.4, che riconosce benefici fiscali alle scuole paritarie per
il periodo dello stato di emergenza. Richiede la relazione tecnica sugli
emendamenti 3.0.5 e 3.0.6, che riconoscono detrazioni fiscali per il costo
delle rette delle scuole paritarie nei mesi di sospensione della didattica.
Chiede conferma dell’assenza di effetti onerosi della proposta 3.0.7, che
attribuisce a Basilicata e Umbria due delle posizioni dirigenziali di prima
fascia assegnate al Ministero dell’istruzione dal decreto-legge n. 1 del
2020. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 2.0.51
(già 3.0.8) e 2.0.52 (già 4.0.2), che ampliano la stabilizzazione dei lavori
socialmente utili nel settore dell’istruzione. Con riguardo alla proposta
3.0.9, che incrementa le risorse destinate al reclutamento di ricercatori,
si rileva che il Fondo per le esigenze indifferibili, utilizzato a copertura,
sembra presentare le occorrenti disponibilità. Si chiede un chiarimento
sulla portata finanziaria delle proposte 3.0.10 e 3.0.11, che istituiscono
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una sessione straordinaria per l’abilitazione a professore universitario di
prima e di seconda fascia. Non vi sono osservazioni sui restanti emenda-
menti riferiti all’articolo 3.

Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso contrario su tutte le
proposte all’articolo 3 segnalate dal relatore, inclusi gli identici emenda-
menti 2.0.51 (già 3.0.8) e 2.0.52 (già 4.0.2).

Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) chiede un approfondi-
mento sulle proposte 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6, richiamando il ruolo di
questa Commissione in tema di programmazione economica delle risorse
pubbliche e sottolineando come il costo pro capite di un allievo delle
scuole paritarie risulti essere circa un decimo di quello degli studenti di
scuole pubbliche. Dal momento che un intervento in favore delle scuole
paritarie determina un beneficio complessivo per il bilancio dello Stato,
chiede se il Governo e la maggioranza siano intenzionati ad affrontare
tale questione.

Il sottosegretario MISIANI fa presente come sia in corso una rifles-
sione che verrà sviluppata in sede di esame del cosiddetto «decreto rilan-
cio».

Il RELATORE chiede poi l’accantonamento delle proposte 3.0.2,
3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11.

Su richiesta del senatore MANCA (PD), il PRESIDENTE accantona
l’emendamento 3.6 e, per analogia di materia, anche il 3.0.12.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) chiede quindi l’accan-
tonamento dell’emendamento 3.0.3.

Il RELATORE reputa opportuno chiedere l’accantonamento anche
della proposta 2.0.51 (già 3.0.8).

Il PRESIDENTE dispone quindi di accantonare anche l’emendamento
2.0.52 (già 4.0.2), in quanto identico al 2.0.51.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) chiede al Governo di speci-
ficare i profili di contrasto dell’emendamento 3.0.2 con la normativa eu-
ropea.

Il sottosegretario MISIANI fornisce le precisazioni richieste, ricor-
dando che tale proposta risulta peraltro incompatibile con la direttiva
2003/96/CE, che prevede per gli Stati membri l’obbligo di applicare l’e-
senzione di accisa gravante sui carburanti da navigazione.
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Il RELATORE ricorda di aver chiesto l’accantonamento della propo-
sta 3.0.2, ai fini di un supplemento istruttorio.

Riepiloga gli emendamenti riferiti all’articolo 4, ricordando che oc-
corre verificare gli effetti finanziari dell’emendamento 4.1, che assegna
ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali i posti rimasti vacanti e di-
sponibili dopo le ultime immissioni in ruolo. Comportano maggiori oneri
le proposte 4.2, 4.3 e 4.4. Devono essere verificati i profili finanziari degli
emendamenti 4.5, 4.6, 4.12 e 4.13, che prevedono la copertura dei posti di
docenza vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2020-21 mediante l’i-
stituzione di graduatorie per titoli variamente configurate. Comportano
maggiori oneri le proposte 4.7, 4.8, 4.10 e 4.11. Richiede la relazione tec-
nica sulle analoghe proposte 4.15 e 4.16, che ampliano le misure di reclu-
tamento e abilitazione previste dal decreto-legge n. 126 del 2019 ai do-
centi della scuola dell’infanzia e primaria. Risulta necessario acquisire
la relazione tecnica sull’emendamento 4.17, che autorizza il Ministero del-
l’istruzione a bandire una procedura selettiva straordinaria, nei limiti delle
facoltà assunzionali, per dirigenti di seconda fascia. Richiede la relazione
tecnica sulla proposta 4.18, che estende la cassa integrazione in deroga
«Covid-19» al personale delle scuole paritarie. Occorre verificare gli ef-
fetti finanziari dell’emendamento 4.0.1, che contempla diversi percorsi
di assunzione a tempo indeterminato su posti vacanti e disponibili nel
comparto dell’istruzione. Occorre valutare altresı̀ la portata finanziaria
delle proposte 4.0.4 e 4.0.5, che autorizzano procedure per titoli per la co-
pertura dei posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2020/2021.
Comporta maggiori oneri l’emendamento 4.0.10. Richiede la relazione
tecnica sulla proposta 4.0.11, che prevede procedure speciali volte all’im-
missione in ruolo dei ricorrenti con riguardo a vari concorsi per la diri-
genza scolastica. Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti
4.0.12 e 4.0.13, che introducono procedure per l’assegnazione dei posti
vacanti e disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi del
personale ATA. Richiede chiarimenti sulla portata finanziaria dell’emen-
damento 4.0.14, che riduce il numero minimo di alunni per l’assegnazione
di dirigenti scolastici e direttori dei servizi amministrativi. Occorre verifi-
care gli effetti finanziari della proposta 4.0.15, che prevede l’immissione
in ruolo, mediante graduatoria per titoli, di insegnanti di religione nei po-
sti vacanti e disponibili. Deve essere verificata la portata finanziaria del-
l’emendamento 4.0.16, che autorizza un nuovo concorso straordinario per
titoli e servizi per la copertura dei posti di docenza non coperti mediante il
previsto concorso straordinario regionale. Non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il sottosegretario CASTALDI esprime un avviso contrario su tutte le
proposte all’articolo 4 segnalate dal relatore.

Su richiesta della senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), il PRESI-
DENTE dispone l’accantonamento della proposta 4.18.
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Il RELATORE riepiloga, quindi, gli emendamenti riferiti all’articolo
5, ricordando che occorre valutare l’inserimento di una clausola d’inva-
rianza finanziaria nelle proposte 5.0.1 e 5.0.2, sulle modalità di svolgi-
mento delle riunioni delle Commissioni per l’esame di abilitazione alla
professione di avvocato.

Il sottosegretario CASTALDI concorda con l’inserimento di una
clausola di neutralità finanziaria.

Il RELATORE riepiloga quindi gli emendamenti all’articolo 6, ricor-
dando che occorre valutare i profili finanziari della proposta 6.10, laddove
prevede il raddoppio delle sottocommissioni per la correzione delle prove
scritte dell’esame di abilitazione ad avvocato. Chiede conferma dell’as-
senza di oneri nell’emendamento 6.11, che sospende l’obbligo di forma-
zione continua per i professionisti e consente l’adozione di strumenti
per la formazione a distanza. Occorre verificare gli effetti finanziari della
proposta 6.0.1, che prevede procedure speciali volte all’inserimento nelle
graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti relativi a concorsi per la diri-
genza scolastica. Risulta necessario valutare i profili finanziari degli
emendamenti 6.0.2 e 6.0.3, che dispongono l’ammissione in sovrannumero
degli insegnanti con determinati requisiti al corso universitario per l’abili-
tazione alla professione docente. Comporta maggiori oneri la proposta
6.0.4. Richiede la relazione tecnica per verificare la congruità della coper-
tura dell’emendamento 6.0.5, recante un’autorizzazione di spesa per au-
mentare i contratti di formazione specialistica dei medici. Valuti la portata
finanziaria delle proposte 6.0.6 e 6.0.7, che dispongono l’ammissione in
sovrannumero, in presenza di determinati requisiti, al corso universitario
per conseguire la specializzazione su sostegno. Non vi sono osservazioni
sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 6.

Il sottosegretario CASTALDI esprime l’avviso contrario su tutti gli
emendamenti all’articolo 6, segnalati dal relatore.

Altresı̀, esprime un avviso contrario anche sulla proposta 6.4.

Il PRESIDENTE dispone di accantonare l’esame dell’emendamento
6.4 segnalato dal Governo.

Il RELATORE riepiloga quindi gli emendamenti riferiti all’articolo
7, segnalando che chiede conferma dell’assenza di oneri derivanti dalle
identiche proposte 7.2, 7.13, 7.0.9 e 7.0.10 che specificano l’ambito appli-
cativo della norma di cui all’articolo 1, comma 655, della legge n. 205 del
2017 (legge di bilancio 2018), sull’inserimento in apposite graduatorie na-
zionali del personale docente delle istituzioni dell’Alta formazione arti-
stica, musicale e coreutica che non sia titolare di contratti a tempo inde-
terminato.

Si chiedono chiarimenti sugli effetti finanziari della proposta 7.4 sulle
modalità di liquidazione dell’Istituto mutualistico artisti interpreti ed ese-
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cutori (IMAIE). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla pro-
posta 7.5 sull’estensione del cd. art bonus. Occorre valutare gli effetti, in
termini di cassa, della proposta 7.6 sui tempi di utilizzo, da parte dei be-
neficiari, dei contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni in
favore di organismi privati che svolgono attività di spettacolo di carattere
culturale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta
7.7, che interviene sul riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS),
sulla capitale italiana per la cultura, sull’ambito applicativo del credito
di imposta per botteghe e negozi, sull’erogazione del cinque per mille del-
l’Irpef, nonché sulla liquidazione dell’IMAIE.

Si richiede la relazione tecnica sull’emendamento 7.8 che interviene
sul riparto della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.
Chiede conferma dell’assenza di oneri derivanti dall’emendamento 7.9 sul
conferimento del titolo di Capitale italiana della Cultura. Richiede la rela-
zione tecnica sulla proposta 7.10 relativa alla concessione di crediti di im-
posta per il cinema e l’audiovisivo. Chiede conferma della sostenibilità
della clausola di invarianza finanziaria di cui all’emendamento 7.11 che
consente alle istituzioni del comparto AFAM di affidarsi a procedure elet-
torali on line. Occorre valutare gli effetti finanziari dell’emendamento
7.14 in materia di inserimento nelle graduatorie nazionali per i conserva-
tori e gli istituti superiori di studi non statali. Occorre valutare altresı̀ l’e-
mendamento 7.15 che definisce l’ambito applicativo del credito di imposta
per botteghe e negozi, laddove si prevede una deroga alla previsione se-
condo cui tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Ri-
chiede la relazione tecnica sulle proposte 7.0.1 (istituzione di un fondo per
le produzioni audiovisive) e 7.0.2 (proroga del bonus per l’acquisto di ser-
vizi di baby-sitting). In merito all’emendamento 7.0.3 recante il potenzia-
mento delle misure di pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, si
chiede conferma della disponibilità di 50 milioni di euro nel 2020 a valere
sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a le-
gislazione vigente. Con riguardo alla proposta 7.0.5 che istituisce un fondo
a sostegno delle famiglie per la frequenza di centri estivi con un onere di
5 milioni di euro a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste, si
evidenzia come il predetto Fondo sembra presentare le necessarie disponi-
bilità. In merito all’emendamento 7.0.7 istitutivo di un fondo di 50 milioni
di euro per le produzioni teatrali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione, si rileva che il predetto Fondo sembra presentare le necessarie
disponibilità.

Chiede un chiarimento sulla portata finanziaria dell’emendamento
7.0.8 che interviene sui criteri di ammissibilità delle spese per i pro-
grammi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei. Richiede
la relazione tecnica sulle proposte 7.0.11 (istituzione del Fondo per la cul-
tura), 7.0.12 (istituzione del Fondo per la liquidità degli operatori dello
spettacolo), 7.0.13 (allentamento dei requisiti per la fruizione dei servizi
in favore degli studenti universitari) e 7.0.14 (canoni di locazione per
gli studenti «fuori sede»). Chiede un chiarimento sulla portata finanziaria
della proposta 7.0.15 che prevede l’applicazione delle disposizioni del co-
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dice civile sull’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non
imputabile al debitore, in relazione ai contratti di locazione stipulati da
studenti universitari «fuori sede». Occorre valutare l’inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria nella proposta 7.0.16 sull’obbligo dei
test sierologici per studenti, insegnanti, personale scolastico, compresi
gli enti del «Terzo settore». Comporta maggiori oneri l’emendamento
7.0.17. Con riguardo all’emendamento 7.0.18 – che introduce la detra-
zione delle spese sostenute nel 2020 per la fruizione degli spettacoli –
con onere formulato come tetto di spesa a valere sul Fondo per lo svi-
luppo e la coesione, si valuti la riformulazione dell’onere stesso come pre-
visione di spesa, essendo correlata ad un diritto soggettivo. Peraltro, il
Fondo per lo sviluppo e la coesione sembra presentare le necessarie dispo-
nibilità. Comporta maggiori oneri l’emendamento 7.0.19. Chiede un chia-
rimento sugli effetti finanziari dell’emendamento 7.0.20 recante norme per
garantire la continuità delle borse di studio per gli studenti universitari.
Chiede conferma dell’assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti
dagli emendamenti 7.0.21 sull’accreditamento delle scuole di specializza-
zione sanitaria e 7.0.22 sulle modalità di svolgimento dell’abilitazione
scientifica nazionale. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento
7.0.23 che riconosce un credito di imposta in favore degli enti no profit.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.0.24 e 7.0.25. Risulta ne-
cessaria la relazione tecnica sulla proposta 7.0.26 recante una serie di in-
terventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica. Chiede conferma del-
l’assenza di oneri derivanti dall’emendamento 7.0.27 sulle condizioni
per il trasferimento di medici in formazione specialistica e 7.0.29 recante
misure per assicurare la continuità dell’attività e gestione degli Istituti tec-
nici superiori. Occorre valutare la proposta 7.0.28 che prevede un finan-
ziamento di un milione di euro nel 2020, a valere sul Fondo per le esi-
genze indifferibili, in favore dei collegi universitari di merito accreditati
con sede a Milano. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti ri-
feriti all’articolo 7.

Il sottosegretario CASTALDI formula un avviso non ostativo sulle
proposte 7.2, 7.13, 7.0.9, 7.0.10, 7.9, 7.11, 7.14, 7.0.22 e 7.0.27.

Sui restanti emendamenti all’articolo 7 segnalati dal relatore, esprime
un avviso contrario.

Il senatore COMINCINI (IV-PSI) si sofferma sull’emendamento
7.0.26, in materia di riqualificazione dell’edilizia scolastica, segnalando
che si farà carico di suggerire, presso la Commissione di merito, una ri-
formulazione limitata alle parti ordinamentali, ossia i commi 1 e 2.

Il RELATORE, prima di procedere all’illustrazione della proposta di
parere, fa presente, come considerazione generale di metodo, che la pro-
pria proposta recherà l’indicazione di numerosi emendamenti il cui esame
resta sospeso. Pur ritenendo che sarebbe stato preferibile terminare l’e-
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same di tutti gli emendamenti, prima di addivenire alla formulazione di
una proposta di parere, osserva che, per facilitare l’accelerazione dei la-
vori presso la Commissione di merito, si limiterà ad avanzare una propo-
sta di parere parziale.

Resta peraltro impregiudicata, a suo avviso, la possibilità che la va-
lutazione finanziaria di alcuni emendamenti, sui quali verrà espresso il pa-
rere, possa essere successivamente rivista a seguito di un supplemento di
elementi istruttori forniti dal Governo.

Alla luce del dibattito svoltosi, propone pertanto l’approvazione del
seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 7 del decreto-legge
in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.2, 2.6, 2.7, 2.11, 2.16,
2.17, 2.25, 2.26, 2.27, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38,
2.39, 2.41, 2.42, 2.43, 2.45, 2.46, 2.50, 2.51, 2.52, 2.54, 2.55, 2.56,
2.57, 2.58, 2.59, 2.61, 2.66, 2.68, 2.69, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75,
2.85, 2.85 (testo 2), 2.89, 2.90, 2.97, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.105,
2.106, 2.111, 2.114, 2.115, 2.117, 2.119, 2.121, 2.122, 2.0.2, 2.0.4,
2.0.8, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20,
2.0.21, 2.0.24, 2.0.25, 2.0.26, 2.0.32, 2.0.33, 2.0.34, 2.0.35, 2.0.36,
2.0.37, 2.0.39, 2.0.40, 2.0.41, 2.0.42, 2.0.43, 2.0.45, 2.0.46, 2.0.47,
2.0.49, 2.0.50, 2.1, 2.3, 2.4, 2.8, 2.10, 2.14, 2.15, 2.28, 2.40, 2.47, 2.48,
2.49, 2.125, 2.63, 2.65, 2.70, 2.93, 2.94, 2.95, 2.108, 2.113, 2.116,
2.123, 2.0.1, 2.0.7, 2.0.12, 2.0.44, 3.0.1, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 4.12, 4.13, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.15, 4.16, 4.17, 4.0.1,
4.0.4, 4.0.5, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16,
6.10, 6.11, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7,
7.8, 7.10, 7.15, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.5, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.11, 7.0.12,
7.0.13, 7.0.14, 7.0.15, 7.0.16, 7.0.17, 7.0.18, 7.0.19, 7.0.20, 7.0.21,
7.0.23, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.28 e 7.0.29.

Con riguardo agli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, il parere non ostativo è
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento
di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli
da 2 a 7, fatta eccezione per le proposte 2.18, 2.19, 2.44, 2.53, 2.76, 2.98,
2.103, 2.107, 2.109, 2.110, 2.0.3, 2.0.6, 2.0.22, 2.0.23, 2.0.38, 2.5, 2.62,
2.104, 2.112, 3.6, 3.0.12, 3.0.2, 3.0.3, 2.0.51 (già 3.0.8), 2.0.52 (già
4.0.2), 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 4.18 e 6.4, nonché su tutte le altre riformula-
zioni riferite ai medesimi articoli, il cui esame resta sospeso.

L’esame è altresı̀ sospeso sugli emendamenti della relatrice 2.200,
2.200 (testo corretto), 4.0.100, 5.0.100, 6.100 e 7.0.100 e sui relativi sube-
mendamenti.».

Posta in votazione, la proposta di parere del relatore risulta appro-
vata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non

ostativo. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di
legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chie-
dere conferma dell’invarianza di oneri per la finanza pubblica derivanti
dal comma 9 dell’articolo 1, laddove prevede che il prefetto di ciascun
capoluogo di provincia possa assicurare l’esecuzione delle misure adottate
per il contrasto all’emergenza anche avvalendosi delle Forze armate e che,
in tal caso, al relativo personale sia attribuita la qualifica di agente di pub-
blica sicurezza. Altresı̀, sempre con riguardo al medesimo comma 9 del-
l’articolo 1, chiede conferma che l’esecuzione delle misure di conteni-
mento nei luoghi di lavoro possa essere svolta dal personale dell’Azienda
sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del
lavoro senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Per ulteriori osser-
vazioni, rinvia alla Nota n. 150/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario CASTALDI fornisce le rassicurazioni richieste dal
relatore circa l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica derivanti dal-
l’articolo 1, comma 9.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), nell’annunciare il voto contrario
del proprio Gruppo, stigmatizza il fatto che il decreto-legge in esame
eleva a rango legislativo dei decreti del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri adottati per far fronte ad una situazione epidemiologica che, nel frat-
tempo, ha assunto una fisionomia diversa da quella di partenza. Rileva,
quindi, l’opportunità di far decadere il decreto in esame.

Il PRESIDENTE, ferme restando le valutazioni della Commissione di
merito, ricorda come il decreto-legge in esame rappresenti la cornice nor-
mativa necessaria per fornire legittimazione giuridica ai decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri adottati per fronteggiare l’emergenza epi-
demiologica.

Il RELATORE propone pertanto l’approvazione del seguente parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti,
la proposta di parere risulta approvata.

L’esame degli emendamenti è quindi rinviato.
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(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo.

Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) propone di ribadire per
l’Assemblea il seguente parere già approvato per la Commissione di me-
rito: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Go-
verno, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti,
la proposta di parere risulta approvata.

L’esame degli emendamenti è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avvisa che la seduta della Commissione, già convo-
cata alle ore 15 di oggi, è posticipata alle ore 17.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,15.
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Plenaria

276ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Misiani.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-
mento degli esami di Stato

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e in parte condizio-

nato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emen-

damenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra le ulteriori riformulazioni,
trasmesse dalla Commissione di merito fino alle ore 16 del 19 maggio,
relative al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di compe-
tenza, che non vi sono osservazioni sull’emendamento 1.23 (testo 2). Oc-
corre valutare l’eventuale portata finanziaria dell’emendamento 1.73 (testo
2), sulle modalità di svolgimento degli esami da parte degli studenti fre-
quentanti i corsi per adulti. Comporta maggiori oneri l’emendamento 4.2
(testo 2). Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 4.6 (testo
2), che prevede la copertura dei posti di docenza vacanti e disponibili per
l’anno scolastico 2020-21 mediante l’istituzione di una graduatoria per ti-
toli. Comporta maggiori oneri l’emendamento 4.8 (testo 2). Devono essere
verificati i profili finanziari della proposta 4.12 (testo 2), che prevede la
copertura dei posti di docenza vacanti e disponibili per l’anno scolastico
2020-21 mediante l’istituzione di una graduatoria per titoli e servizi. Ri-
sulta necessario valutare i profili finanziari dell’emendamento 6.0.2 (testo
2), che dispone l’ammissione in sovrannumero degli insegnanti con deter-
minati requisiti al corso universitario per l’abilitazione alla professione do-
cente. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.13 (testo 3), recante
misure di agevolazione per gli studenti universitari, nonché incremento dei
contratti di formazione specialistica per i medici.
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Il senatore MANCA (PD) chiede, a rettifica del parere espresso nella
seduta antimeridiana, di accantonare l’esame, dell’emendamento 2.0.7, che
verte su un tema importante e delicato, il sostegno agli studenti con disa-
bilità, oggetto di altre proposte emendative già accantonate.

Il PRESIDENTE, in accoglimento della richiesta, dispone l’accanto-
namento della proposta 2.0.7.

Propone quindi di procedere all’esame degli emendamenti riformulati
a partire dall’articolo 1.

Il RELATORE riepiloga i rilievi già sollevati sulle proposte riformu-
late relative all’articolo 1.

Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso contrario, per oneri
non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sugli
emendamenti 1.7 (testo 2), 1.77 (testo 2), 1.0.3 (testo 2), 1.0.17 (testo
2) e 1.0.18 (testo 2).

Non ha osservazioni da formulare, per i profili di competenza, sulle
proposte 1.18 (testo 2), 1.23 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.75
(testo 2), 1.0.6 (testo 2) e 1.0.7 (testo 2). Con riguardo all’emendamento
1.72 (testo 2), la valutazione non ostativa è condizionata ad una riformu-
lazione, di cui dà lettura.

Fa infine presente che l’istruttoria è ancora in corso sulle proposte
1.12 (testo 2), 1.73 (testo 2) e 1.77 (testo 3).

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’esame delle proposte
1.12 (testo 2), 1.73 (testo 2) e 1.77 (testo 3).

La senatrice CONZATTI (IV-PSI), in relazione alla proposta 1.0.3
(testo 2), preannuncia la trasformazione in ordine del giorno presso la
Commissione di merito.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sulla va-
lutazione dell’emendamento 1.0.17 (testo 2), che a suo avviso non pre-
senta criticità di carattere finanziario.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che la proposta in que-
stione, in base alle verifiche effettuate, comporterebbe oneri di formazione
per il personale e oneri correlati al probabile contenzioso con i controin-
teressati.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az), nel ribadire il proprio dis-
senso sul giudizio del Governo, rimarca comunque il riconoscimento del-
l’assenza, di costi diretti per la retribuzione del personale.

Il relatore ERRANI (Misto-LeU) richiama le osservazioni fatte sulle
riformulazioni riferite all’articolo 2.
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Il sottosegretario MISIANI formula un avviso contrario, per oneri
non quantificati e privi di copertura o in mancanza di relazione tecnica,
sulle proposte 2.44 (testo 2), 2.55 (testo 2), 2.106 (testo 2), 2.106 (testo
3), 2.107 (testo 2), 2.109 (testo 2), 2.117 (testo 2), 2.111 (testo 2), 2.0.4
(testo 2), 2.0.4 (testo 3), 2.0.24 (testo 2), 2.0.24 (testo 3), 2.0.33 (testo
2), 2.0.41 (testo 2) e 2.0.49 (testo 2).

Si pronuncia in senso non ostativo, per gli aspetti finanziari, sugli
emendamenti 2.0.27 (testo 2) e 2.0.30 (testo corretto).

Rappresenta che, sulle proposte 2.19 (testo 2) e 2.77 (testo 2), le ve-
rifiche istruttorie non si sono ancora concluse.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’esame degli emenda-
menti 2.19 (testo 2) e 2.77 (testo 2).

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) richiama l’attenzione sull’e-
mendamento 2.0.33 (testo 2), recante l’istituzione di un fondo per le
scuole paritarie e gli asili nido privati, osservando che la valutazione con-
traria del Governo non appare giustificata da problemi di carattere finan-
ziario, in realtà inesistenti, ma da considerazioni di natura politica.

Il sottosegretario MISIANI rileva, al riguardo, che il Fondo sviluppo
e coesione, utilizzato a copertura degli oneri, non presenta le necessarie
disponibilità, e comunque non appaiono corretti i riferimenti normativi
presenti nella proposta.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) chiede delucidazioni sulla
posizione espressa dal Governo rispetto alle proposte 2.106 (testo 2) e
2.106 (testo 3), istitutive della figura dello psicologo scolastico.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che l’avviso contrario è
motivato dall’assenza di una relazione tecnica necessaria alla verifica della
congruità della quantificazione e della disponibilità delle risorse finanzia-
rie impiegate.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) domanda chiarimenti sulla valuta-
zione contraria della proposta 2.107 (testo 2).

Il sottosegretario MISIANI fa presente, a tale proposito, che occorre
una relazione tecnica per verificare la quantificazione degli oneri, oltre al
fatto che nel Fondo richiamato a copertura non sussistono sufficienti di-
sponibilità.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), pur esprimendo una certa sorpresa
per la ridotta consistenza del Fondo per le esigenze indifferibili, prende
atto delle spiegazioni fornite.

In qualità di relatore, richiama quindi i rilievi già illustrati sulle rifor-
mulazioni relative agli articoli 3 e 4.
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Il sottosegretario MISIANI si esprime in senso contrario, per i profili
di finanza pubblica, sulle proposte 3.0.2 (testo 2), 4.13 (testo 2), 4.15 (te-
sto corretto) e 4.16 (testo corretto).

Dopo un breve riscontro, concorda con il relatore sull’onerosità degli
emendamenti 4.2 (testo 2) e 4.8 (testo 2), mentre non ha ancora elementi,
per gli aspetti di competenza, sulle proposte 4.6 (testo 2) e 4.12 (testo 2).

Non ha, infine, nulla da osservare sull’emendamento 4.0.17 (testo 2).

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’esame delle proposte
4.6 (testo 2) e 4.12 (testo 2).

Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) chiede lumi sulla va-
lutazione contraria espressa dal Governo sulle proposte 4.15 (testo cor-
retto) e 4.16 (testo corretto), che a suo parere non comportano conse-
guenze onerose.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che gli emendamenti in
questione, in realtà, alterano i criteri di proporzionalità del personale do-
cente, determinando un incremento delle assunzioni con oneri non quanti-
ficati e non coperti.

Il RELATORE ricorda, quindi, i profili di criticità già illustrati circa
le riformulazioni riferite agli articoli da 5 a 7.

Il sottosegretario MISIANI non ha osservazioni da formulare, per
quanto di competenza, sugli emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 6.7 (testo 2),
mentre formula un avviso di contrarietà sulle proposte 7.0.13 (testo 2),
7.0.15 (testo 2), 7.0.18 (testo 2) e 7.0.18 (testo 3), per oneri non quanti-
ficati e non coperti o in assenza di relazione tecnica.

Segnala infine che, sulle proposte 6.0.2 (testo 2) e 7.0.13 (testo 3), le
verifiche sono ancora in corso.

Il PRESIDENTE dispone quindi l’accantonamento dell’esame degli
ultimi due emendamenti citati.

Interviene il senatore PITTONI (L-SP-PSd’Az) per contestare, a suo
avviso, la valutazione contraria in precedenza espressa dal Governo sull’e-
mendamento 1.0.17 (testo 2), che non determina assolutamente conse-
guenze di carattere finanziario. Il piano straordinario di assunzione del
personale precario della scuola è, infatti, una proposta di carattere ordina-
mentale, in quanto i posti da assegnare risultano già costituiti in organico
di diritto e occupati fino al 31 agosto da personale che sarà in quiescenza
dal 1º settembre 2020 o da supplenti annuali che, per definizione, ricevono
lo stipendio a livello iniziale della carriera per l’intero arco dell’anno sco-
lastico. L’assunzione di personale comporta, è vero, un incremento di
spesa, che tuttavia è già previsto in bilancio a seguito delle disposizioni
in materia concorsuale introdotte dal decreto-legge n. 29 del 2019.



19 maggio 2020 5ª Commissione– 111 –

Il sottosegretario MISIANI ribadisce al riguardo che, dalle verifiche
effettuate, risultano comunque oneri di formazione professionale iniziale
non quantificati e oneri di contenzioso col personale interessato ai recenti
concorsi.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) osserva che, in effetti, l’emenda-
mento non sembrerebbe comportare nuovi oneri, trattandosi della riorga-
nizzazione di procedure interne al settore dell’istruzione.

Il rappresentante del GOVERNO non si oppone, se la Commissione
lo ritiene necessario, ad un breve accantonamento dell’esame che consenta
un supplemento approfondimento.

Il PRESIDENTE invita a non sottovalutare le criticità finanziarie in-
site nella proposta, connesse ai rischi di contenzioso e ai costi della for-
mazione professionale.

La senatrice ACCOTO (M5S) si associa alle considerazioni del Pre-
sidente.

Il senatore PITTONI (L-SP-PSd’Az) fa notare che, in realtà, i costi
della formazione in parte sono già a carico dei docenti, mentre la quota
restante risulta già scontata nei saldi tendenziali, sulla base degli accordi
intercorsi tra il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia e
delle finanze.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) fa presente che, dal
punto di vista metodologico, un parere contrario per i profili finanziari
non può giustificarsi esclusivamente per i possibili oneri da contenzioso,
considerato che qualsiasi disposizione può determinare controversie giudi-
ziarie, tanto più nell’ambito di una normativa cosı̀ complessa come la ma-
teria dell’istruzione.

La senatrice FLORIDIA (M5S), nel condividere l’avviso contrario
espresso dal Governo, rimarca, oltre ai costi della formazione, la maggiore
onerosità dei rapporti a tempo indeterminato rispetto ai contratti a termine.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), alla quale si associa la sena-
trice FAGGI (L-SP-PSd’Az), ritiene opportuno e ragionevole un breve ap-
profondimento sul tema, attesa anche la disponibilità del relatore e del Go-
verno.

Il senatore MANCA (PD) reputa giusto che, in assenza di elementi
dirimenti dal punto di vista finanziario, sia lasciato spazio alla discussione
delle questioni politiche presso le Commissioni di merito.
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Il senatore DELL’OLIO (M5S) ravvisa comunque l’esigenza di fare
chiarezza sugli oneri connessi alla formazione dei docenti, previsti nell’e-
mendamento in discussione.

Il PRESIDENTE, alla luce della discussione, dispone l’accantona-
mento dell’esame della proposta 1.0.17 (testo 2).

Il RELATORE passa quindi a riepilogare le questioni poste sugli
emendamenti della relatrice e sui relativi subemendamenti. Segnala, al ri-
guardo, che la proposta 5.0.100 è stata ritirata.

Il sottosegretario MISIANI non ha osservazioni da formulare, per i
profili finanziari, sulle proposte 2.200, 2.200 (testo corretto), 6.100 e
6.100/1.

Si pronuncia invece in senso contrario sull’emendamento 4.0.100 e
6.100/2.

Sulla proposta 7.0.100, che presenta criticità di carattere finanziario,
segnala che sono ancora in corso interlocuzioni nel Governo.

La senatrice BOTTICI (M5S) chiede di accantonare l’esame della
proposta 4.0.100.

Il PRESIDENTE dispone quindi l’accantonamento degli emenda-
menti 4.0.100, 7.0.100 e 7.0.100/1.

Il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, for-
mula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 2.200, 2.200 (testo cor-
retto), 4.0.100, 6.100, 7.0.100 della relatrice e i relativi subemendamenti,
nonché le riformulazioni trasmesse fino alle ore 16 del 19 maggio, riferiti
al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
6.100/2, 1.7 (testo 2), 1.77 (testo 2), 1.0.3 (testo 2), 1.0.18 (testo 2),
2.44 (testo 2), 2.52 (testo 2), 2.106 (testo 2), 2.106 (testo 3), 2.107 (testo
2), 2.109 (testo 2), 2.117 (testo 2), 2.111 (testo 2), 2.0.4 (testo 2), 2.0.4
(testo 3), 2.0.24 (testo 2), 2.0.24 (testo 3), 2.0.33 (testo 2), 2.0.41 (testo
2), 2.0.49 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.13 (testo
2), 4.15 (testo corretto), 4.16 (testo corretto), 7.0.13 (testo 2), 7.0.15 (testo
2), 7.0.18 (testo 2) e 7.0.18 (testo 3).

Sulla proposta 1.72 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, dopo le parole: "i
docenti" delle seguenti: "già in servizio presso l’istituzione scolastica".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti esaminati,
fatta eccezione per le proposte 4.0.100, 7.0.100, 7.0.100/1, 1.12 (testo
2), 1.73 (testo 2), 1.77 (testo 3), 1.0.17 (testo 2), 2.19 (testo 2), 2.77 (testo
2), 4.6 (testo 2), 4.12 (testo 2), 6.0.2 (testo 2), 7.0.13 (testo 3), il cui
esame resta sospeso.



19 maggio 2020 5ª Commissione– 113 –

A rettifica del parere reso nell’odierna seduta antimeridiana, l’esame
resta sospeso anche sull’emendamento 2.0.7.».

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

La proposta del relatore è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio del-

l’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra gli emendamenti
relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dalla Commissione di me-
rito (e identici a quelli presentati dall’Assemblea), segnalando, per quanto
di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta
1.26 che rimette a successivi provvedimenti la concessione di contributi
per garantire, nei giardini biologici, condizioni minime di benessere degli
animali. Occorre valutare la portata finanziaria dell’emendamento 1.56
che prevede agevolazioni fiscali per gli utenti che fruiscono degli spetta-
coli in situazioni di distanziamento sociale. Appare suscettibile di compor-
tare maggiori oneri la proposta 1.58. Si richiede la relazione tecnica sulla
proposta 1.66. Occorre valutare l’emendamento 1.68 che prevede la rimo-
dulazione delle tasse universitarie. Comporta maggiori oneri l’emenda-
mento 1.70. Occorre valutare l’emendamento 1.71 che prevede il como-
dato d’uso di dispositivi digitali individuali in favore degli studenti
meno abbienti. Occorre valutare l’emendamento 1.75 che prevede una spe-
cifica formazione del personale sulle tecniche per la didattica a distanza.
Comportano maggiori oneri l’emendamento 1.77 e l’analogo 1.80. Occorre
valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 1.78.
Si richiede la relazione tecnica sull’emendamento 1.79. Risulta suscettibile
di determinare maggiori oneri l’emendamento 1.81. Risulta suscettibile di
onerosità anche l’emendamento 1.83. Richiede la relazione tecnica sulla
proposta 1.84. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.85 e 1.86.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.96. Occorre valutare la por-
tata finanziaria della proposta 1.101 che prevede misure di assistenza e
controllo per le persone senza fissa dimora. Richiede la relazione tecnica
sulle proposte 1.103 e 1.105. Comportano maggiori oneri gli emendamenti
1.106, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 1-
bis.13 e 2.0.1. Comporta maggiori oneri l’emendamento 3.0.1. Richiede la
relazione tecnica sull’emendamento 3.0.2. Occorre valutare l’emenda-
mento 4.5 sui controlli delle forze di polizia. Occorre valutare la disponi-
bilità delle risorse poste a copertura della proposta 4.0.2. Richiede la re-
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lazione tecnica sugli emendamenti 4.0.3, 4.0.4 e 5.4. Occorre valutare la
disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 5.0.1. Non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente PESCO prospetta alla Commissione l’espressione di un
parere non ostativo su tutti gli emendamenti non segnalati dal relatore, rin-
viando ad altra seduta l’esame delle proposte che presentano criticità fi-
nanziarie, fatta salva la possibilità del Governo di segnalarne, se ritiene,
ulteriori.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) si dichiara in netto disaccordo
con quanto prospettato dal Presidente, che rischia di aggiungere un ulte-
riore profilo di criticità ad un provvedimento che, già nel suo contenuto,
desta fortissima preoccupazione, come ha ampiamento rilevato la senatrice
Faggi nella discussione in sede di esame del testo.

Il PRESIDENTE insiste sulla soluzione prospettata, anche in conside-
razione della prossima scadenza del termine per la conversione del de-
creto-legge e della sua calendarizzazione in Assemblea nella settimana
corrente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore STEGER
(Aut (SVP-PATT, UV)) illustra la seguente proposta di parere: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emenda-
menti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo su tutte le proposte emendative, fatta ec-
cezione per gli emendamenti 1.26, 1.56, 1.58, 1.66, 1.68, 1.70, 1.71, 1.75,
1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1,81, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.96, 1.101, 1.103,
1.105, 1.106, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1-bis.13, 2.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 4.5, 4.0.2,
4.0.3, 4.0.4, 5.4 e 5.0.1, il cui esame resta sospeso.».

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) ribadisce la contrarietà del
proprio Gruppo su tale proposta, ritenendo necessario trattare unitaria-
mente tutti gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo.

Messa ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell’esame e quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PESCO avverte che la seduta di domani, mercoledı̀ 20
maggio 2020, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,50.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 19 maggio 2020

Plenaria

173ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

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

Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

(788) URSO ed altri. – Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei cre-
diti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

(79) Loredana DE PETRIS. – Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze
bancarie a carico di famiglie ed imprese

(1287) LANNUTTI ed altri. – Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare
sottoposta a procedura esecutiva

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 12 maggio.

Il relatore BUCCARELLA (Misto) ricorda che, tra i soggetti da au-
dire, Banca d’Italia e Associazione bancaria italiana hanno già trasmesso
delle memorie scritte, che sono state pubblicate nella pagina web della
Commissione.

Ribadisce poi l’auspicio che tutte le audizioni possano svolgersi con
la presenza fisica degli auditi e, solo in subordine, mediante videoconfe-
renza.

Il presidente BAGNAI concorda con l’auspicio espresso dal relatore e
assicura che, a tal fine, prenderà gli opportuni contatti con i senatori questori.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
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(1443) RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per
mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri o al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

(1521) RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di donazione del 5 per mille
alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo nazio-
nale vigili del fuoco o al Corpo della polizia penitenziaria

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 12 maggio.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Montani, informa che è
stato predisposto un testo unificato, pubblicato in allegato, che propone di
adottare per il seguito dell’esame.

La Commissione conviene.

Propone altresı̀ di fissare il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo unificato alle ore 14 di
martedı̀ 26 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice DRAGO (M5S) illustra il provvedimento in titolo, adot-
tato in attuazione della legge n. 234 del 2012. Secondo la consueta strut-
tura dei disegni di legge di questa natura, l’articolo 1 delega il Governo ad
attuare le direttive elencate nell’allegato A. Inoltre, rinvia, per quanto ri-
guarda procedure, principi e criteri direttivi, alle disposizioni della già ri-
cordata legge n. 234 e prevede che sugli schemi di decreto legislativo re-
canti attuazione delle direttive di cui all’allegato sopra citato sia acquisito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per le parti di interesse della Commissione segnala, in particolare, gli
articoli 10, 11, 13 e 16.

L’articolo 10 detta i principi e criteri direttivi specifici che il Go-
verno è tenuto a osservare nell’esercizio della delega per l’attuazione della
direttiva (UE) 2019/878 e per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. Il primo atto integra e
modifica la direttiva 2013/36/UE (Capital requirements directive –
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CRD), il secondo il regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital requirements

regulation – CRR), che definiscono un sistema armonizzato di requisiti

minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere

affinché si possa ritenere in grado di operare in condizioni di sicurezza e

di far fronte autonomamente alle perdite operative. Tali regole costitui-

scono i parametri da rispettare per assicurare una gestione sana e prudente

degli enti creditizi e la prima linea (preventiva) di difesa contro le crisi

che possono colpire i soggetti che svolgono attività legate al credito, sui

quali vigilano la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazio-

nali, secondo i meccanismi di cooperazione stabiliti dal regolamento (UE)

n. 1024/2013 (Single supervisory mechanism regulation – SSMR).

Passando al dettaglio dell’articolo in esame, la lettera a) del comma 1

specifica che il Governo è delegato ad apportare alla normativa vigente e,

in particolare, al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) le modifiche e le integra-

zioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE)

2019/878 e all’applicazione del regolamento (UE) 2019/876, relativi ai re-

quisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché delle pertinenti norme tec-

niche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento

tenendo conto degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee. La

lettera b) individua la possibilità di ricorrere per l’attuazione della norma-

tiva europea alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d’Italia. La let-

tera c) indica che il Governo dovrà confermare, ai sensi dell’articolo 53

del TUB, la Banca d’Italia come autorità competente a esercitare le op-

zioni che la direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 at-

tribuiscono agli Stati membri. La lettera d) prevede l’attribuzione all’auto-

rità designata ai sensi dell’articolo 53-ter del TUB (la Banca d’Italia, già

individuata come autorità macro-prudenziale), i poteri previsti dagli arti-

coli 124 e 164 del CRR, come modificato dal regolamento (UE) 2019/

876. La lettera e) delega il Governo a estendere la disciplina delle san-

zioni amministrative di cui al titolo VIII del TUB alle violazioni delle di-

sposizioni dettate in attuazione della CRD e del CRR, nel rispetto dei cri-

teri, dei limiti e delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vi-

genti che disciplinano l’esercizio del potere sanzionatorio da parte delle

autorità competenti a irrogarle. La lettera f), con riferimento al potere di

rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche

e imprese di investimento, previsto in attuazione dell’articolo 1, punto 15),

della direttiva (UE) 2019/878, delega il Governo a estenderne l’applica-

zione a tutti gli enti sottoposti a regime cosiddetto «intermedio» discipli-

nati dal TUB e dal TUF. Infine, la lettera g) stabilisce che il Governo ap-

porti alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel TUB e

nel TUF le modifiche volte ad assicurarne la conformità agli orientamenti

delle Autorità di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previ-

sioni riguardanti l’individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in

via indiretta e tramite patti parasociali. Il comma 2 reca la clausola di in-

varianza finanziaria.
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Il successivo articolo 11 reca i principi e criteri direttivi specifici che
il Governo è tenuto a osservare nell’esercizio della delega per l’attuazione
della direttiva (UE) 2019/879 e per l’adeguamento della normativa nazio-
nale alle disposizioni del regolamento (UE) 2014/806. Il primo atto integra
e modifica la direttiva 2014/59/UE (Bank recovery and resolution direc-
tive – BRRD) che, insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 (Single re-
solution mechanism regulation – SRMR), definisce un sistema armoniz-
zato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.

La lettera a) del comma 1 specifica che il Governo è delegato ad ap-
portare alla normativa vigente e, in particolare, a quella di recepimento
della direttiva BRRD, contenuta nei decreti legislativi n. 180 del 2015 e
n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
– TUB) e n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria – TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie
al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché
all’applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR), come modi-
ficato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di
regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti del-
l’Autorità bancaria europea (ABE). La lettera b) specifica che il Governo
è chiamato a garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepi-
mento della direttiva e il quadro normativo dell’Unione europea in materia
di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti. La let-
tera c) prevede la possibilità di ricorrere per l’attuazione della normativa
europea alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d’Italia. Tali previ-
sioni sono ulteriormente integrate dalle lettere g) e h) del comma 1, che
delegano il Governo ad apportare alla predetta normativa ogni altra modi-
fica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare
maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli inter-
mediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019)
e delle esigenze di celerità delle relative procedure, nonché ad apportare al
richiamato decreto legislativo n. 180 del 2015 e al TUB le modifiche e le
integrazioni necessarie ad assicurare la piena coerenza con il regolamento
SRMR, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877. La lettera d) de-
lega il Governo ad avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 33-bis, pa-
ragrafo 3, e dall’articolo 69, paragrafo 5, della direttiva BRRD, come mo-
dificata dalla direttiva (UE) 2019/879, riferiti alla tutela dei titolari di de-
positi esclusi dai relativi schemi di garanzia, in caso di sospensione degli
obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima
del suo avvio. Secondo la lettera e), il Governo potrà ricorrere, con le mo-
dalità più idonee ad assicurare la tutela degli investitori al dettaglio, alle
facoltà previste dall’articolo 44-bis della direttiva BRRD che riguarda la
disciplina sulla commercializzazione degli strumenti finanziari computa-
bili nel requisito minimo di passività soggette ad opzioni di salvataggio
interno (bail-in) in grado di determinarne la svalutazione o la conversione
in capitale. La lettera f) delega il Governo ad avvalersi della facoltà di im-
porre alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario l’obbligo di
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richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l’inseri-
mento nei contratti finanziari, da esse conclusi, di una clausola che rico-
nosca l’esercizio, da parte dell’autorità di risoluzione, dei poteri di sospen-
sione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell’escus-
sione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti, ri-
spettivamente, dagli articoli 69,70 e 71 direttiva 2014/59/UE, come modi-
ficata dall’articolo 1, punto 30 della direttiva (UE) 2019/879. La lettera i)

specifica, infine, che il Governo dovrà coordinare la disciplina delle san-
zioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal TUB, con
quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del SRMR. Il comma 2
reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi specifici che il Go-
verno è tenuto a osservare nell’esercizio della delega per l’attuazione della
direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
giugno 2019, e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposi-
zioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 20 giugno 2019, prevedendo precise modifiche al Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

Per quanto riguarda i singoli principi e criteri direttivi, segnala tra
l’altro che, quanto al comma 1, le lettere a), b), h) e q) riguardano le com-
petenze e i poteri di vigilanza di Consob (interessata anche dalla lettere da
i) a o)) e Banca d’Italia, mentre le lettere c) e d) si riferiscono, rispettiva-
mente, alla disciplina sull’operatività transfrontaliera delle società di ge-
stione del risparmio, delle società di gestione UE e dei Gestori di fondi
di investimento alternativi (GEFIA) UE e alla la disciplina in tema di
strutture per gli investitori. Il comma 2 reca la clausola di invarianza fi-
nanziaria.

Infine, l’articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più de-
creti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regola-
mento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ot-
tobre 2017 (comma 1), che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 re-
lativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e il regolamento
(UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (Eu-
SEF), e amplia l’uso delle denominazioni EuVECA e EuSEF per i gestori
di organismi di investimento collettivo autorizzati in base all’articolo 6
della direttiva 2011/61/UE. Esso amplia inoltre la gamma delle imprese
ammissibili e diminuisce i costi associati alla commercializzazione dei
fondi all’interno dell’Unione. Il regolamento 2017/1991 si applica dal 1º
marzo 2018.

Il comma 2 indica i principi e criteri specifici per l’esercizio della
delega. In particolare, secondo le lettere a), b), c) e d) il Governo dovrà
apportare una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni in ma-
teria di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58 (TUF). L’obiettivo è di attuare il regolamento 2017/
1991; di prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d’investimento al-
ternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE, di gestire e com-
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mercializzare fondi europei per il venture capital e fondi europei per l’im-
prenditoria sociale; di adeguare il TUF stesso alle disposizioni del regola-
mento sopra citato in materia di cooperazione e scambio di informazioni
con le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonché
con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, e di esten-
derne il regime sanzionatorio anche ad alcuni soggetti. Il comma 3 pre-
vede la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, considerata la delicatezza e la complessità dei temi, si
augura che la Commissione, compatibilmente con i lavori della 14ª Com-
missione, possa disporre del tempo necessario per un esame approfondito
del testo.

Il senatore D’ALFONSO (PD) preannuncia che, con riferimento alla
proposta di parere che verrà predisposta dalla relatrice, solleciterà una os-
servazione in merito all’articolo 12.

La relatrice DRAGO (M5S) si dichiara disponibile, ma fa notare che
l’articolo 12, riguardando il mercato interno dell’energia elettrica, non
rientra tra quelli di specifica competenza della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FENU (M5S) evidenzia l’opportunità di convocare un Ufficio
di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la
programmazione dei lavori.

Il PRESIDENTE accoglie l’esigenza manifestata dal senatore Fenu e,
in considerazione anche dell’andamento dei lavori della Commissione,
propone di convocarlo al termine dell’odierna seduta.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che è immediatamente convocato l’Uffi-
cio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la program-
mazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 15,30.
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TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMIS-

SIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1443, 1521

NT

Il Relatore

(Modifiche alla Disciplina dell’istituto del 5 per mille dell’imposta sul red-
dito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)

Art. 1.

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la
lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:

«e-bis) finanziamento del fondo assistenza per il personale in ser-
vizio della Guardia di finanza, o della Polizia di Stato, o dell’Arma dei
carabinieri, o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Corpo di po-
lizia penitenziaria nonché per il sostegno, l’assistenza e per attività a fa-
vore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti
per causa di servizio o in servizio».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato con le procedure e le
finalità di cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017,
adottato, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e
il Ministro della giustizia, da adottare entra sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti altresı̀ i criteri di ri-
parto della quota ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n.
111. Agli enti beneficiari si applicano le disposizioni di cui all’articolo
8 del decreto legislativo n. 111.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano a decorrere dalla
dichiarazione dei redditi riferiti all’anno di imposta 2020.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, a de-
correre dall’anno 2021, si provvede utilizzando l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

Presidenza del Presidente

BAGNAI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 19 maggio 2020

Plenaria

156ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è richiesto il parere della Commissione
sui disegni di legge n. 1778, recante «Istituzione del "Giorno del personale
sanitario medico e infermieristico", n. 1795, recante "Istituzione della
Giornata dei camici bianchi" e n. 1798, recante "Istituzione della Giornata
nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e so-
cioassistenziali"», assegnati in sede deliberante alla Commissione affari
costituzionali.

Propone di esaminarli in sede di Sottocommissione per i pareri in una
seduta da convocare la prossima settimana, ovvero, se vi fossero ragioni di
particolare urgenza, anche nella corrente settimana.

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il provvedimento
in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, volto a definire con norme



19 maggio 2020 7ª Commissione– 124 –

di rango primario il quadro ordinamentale per l’adozione dei provvedi-
menti amministrativi recanti misure di contrasto dell’emergenza epidemio-
logica e a tipizzare in un atto di rango primario tali misure. Ricorda i nu-
merosi provvedimenti che si sono succeduti dall’inizio dell’emergenza,
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e decreti interministeriali,
cui si sono aggiunti provvedimenti di Presidenti di giunta regionale e di
Sindaci: lo stratificarsi di più provvedimenti ha reso necessario un riordino
della normativa, per chiarire finalità e modalità di adozione dei provvedi-
menti e il rapporto tra tipi di provvedimenti diversi. Il decreto-legge in
esame elenca le misure applicabili per contrastare l’emergenza; in partico-
lare, l’articolo 1 dispone che su specifiche parti del territorio nazionale ov-
vero sulla sua totalità, possono essere adottate una o più misure tra quelle
elencate, per periodi predeterminati di durata non superiore a 30 giorni,
reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020, con pos-
sibilità di modularne l’applicazione, in aumento o in diminuzione secondo
l’andamento dell’epidemia. Passa quindi a illustrare le misure di maggiore
interesse della Commissione, di cui all’articolo 1, comma 2, lettere g), i),
m), n), p), q), r), e t).

Segnala che, a norma dell’articolo 2, le misure di contenimento di
volta in volta necessarie sono adottate con decreti del Presidente del Con-
siglio dei ministri; la Camera dei deputati ha approvato integrato l’articolo
prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da
lui delegato illustri preventivamente alle Camere il contenuto dei provve-
dimenti da adottare, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse
alla natura delle misure da adottare, il Presidente del Consiglio dei mini-
stri riferisce alle Camere ogni quindici giorni. L’articolo 3 stabilisce che le
regioni possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle
attualmente vigenti, tra quelle di cui all’articolo 1, ma solo nelle more del-
l’adozione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e
con efficacia limitata fino a tale momento in relazione a specifiche situa-
zioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel
loro territorio, mentre l’articolo 4 delinea il quadro sanzionatorio per la
violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo preva-
lentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e, solo nei casi più gravi,
una sanzione penale. Dopo aver richiamato brevemente i contenuti degli
articoli 1-bis e 4-bis, introdotti dalla Camera dei deputati, nonché degli
articoli 5 e 6, conclude proponendo di esprimersi, per quanto di compe-
tenza, favorevolmente.

Interviene per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo la senatrice
SAPONARA (L-SP-PSd’Az), che considera il provvedimento in esame, as-
sai incisivo anche in molti settori di competenza della Commissione, l’en-
nesimo atto che mortifica il ruolo del Parlamento, il quale andrebbe non
solo informato bensı̀ coinvolto in scelte cosı̀ rilevanti per il Paese. Dopo
aver sottolineato come sarebbe stato necessario disporre di un tempo
più ampio per esaminare tale decreto-legge, rivolge un appello a tutti i se-
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natori, anche della maggioranza, affinché valutino la scelta cosı̀ operata di
legittimare i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati e
quelli futuri: si tratta di provvedimenti non sottoposti alla firma del Presi-
dente della Repubblica e la cui democraticità, a suo giudizio, è dubbia,
considerato che per la loro adozione non si riconosce alle Camere alcun
ruolo effettivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e appro-
vata.

IN SEDE REFERENTE

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure

urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgi-

mento degli esami di Stato

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati tre subemenda-
menti agli emendamenti della relatrice 6.100 e 7.0.100. Comunica che
la relatrice ha presentato un testo corretto del suo emendamento 2.200,
nonché un testo corretto dell’emendamento 4.100, che riferisce il richiamo
alla legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 a tutti gli arti-
coli del decreto-legge in esame che lo richiamano.

Comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.7
(testo 2), 1.12 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.72 (testo 2),
1.75 (testo 2), 1.77 (testo 3), 1.0.6 (testo 2), 1.0.7 (testo 2), 1.0.17 (testo
2), 1.0.18 (testo 2), 2.77 (testo 2), 2.106 (testo 3), 2.117 (testo 2), 2.0.4
(testo 3), 2.0.14 (testo 2), 2.0.24 (testo 3), 2.0.41 (testo 2), 6.7 (testo 2),
7.0.13 (testo 2) e 7.0.18 (testo 3). È stata inoltre presentata una riformu-
lazione dell’ordine del giorno n. G/1774/9/7.

Comunica inoltro che la senatrice Iori ha ripristinato il testo origina-
rio dell’emendamento 2.0.30, ritirando l’emendamento 2.0.30 (testo cor-
retto).

Tutti questi testi sono pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che la senatrice Vono ha aggiunto la propria firma
ai seguenti ordini del giorno ed emendamenti: G/1774/7/7, G/1774/10/7,
1.0.3 (testo 2), 1.0.6 (testo 2); 1.0.8; 2.14; 2.16; 2.27; 2.51; 2.99;
2.0.44; 2.0.50; 7.0.19; 7.0.24 e 7.0.26. Il senatore Durnwalder aggiunge
la propria firma all’emendamento 1.36.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in discussione generale.
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Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa
tale fase procedurale.

La relatrice ANGRISANI (M5S) e il sottosegretario DE CRISTO-
FARO rinunciano a svolgere la replica.

Il senatore MOLES (FIBP-UDC) interviene sull’ordine dei lavori ri-
portando le voci sempre più insistenti secondo le quali il Governo si ap-
presterebbe a porre la questione di fiducia sul disegno di legge in titolo.
Dopo un chiarimento procedurale del PRESIDENTE, sottolinea l’opportu-
nità che la Commissione proceda con l’esame e la votazione degli emen-
damenti.

Il PRESIDENTE, in attesa dei prescritti pareri, propone di sospendere
la seduta e di riprenderla alle ore 13,30.

Conviene la Commissione.

La seduta sospesa alle ore 10,30 riprende alle ore 13,30.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Mantovani ha ritirato l’e-
mendamento 2.0.46, trasformandolo nell’ordine del giorno G/1774/24/7, al
quale aggiungono la firma le senatrici Granato, Corrado, De Lucia, Mon-
tevecchi, Russo e Vanin.

Comunica inoltre che sono state presentate le seguenti riformulazioni:
1.23 (testo 2), 1.73 (testo 2) e 7.0.13 (testo 3).

Tutti i testi sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che non sono stati trasmessi i prescritti pa-
reri; alla luce delle informazioni disponibili circa i tempi per l’acquisi-
zione di tali pareri, propone di rinviare il seguito dell’esame.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,35.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1774

(al testo del decreto-legge)

G/1774/9/7 (testo 2)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani,

Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi,

Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Pianasso, Nisini,

Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu,

Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana,

Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti,

Pepe

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante "Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato",

premesso che:

l’Ordinanza ministeriale sull’esame di Stato II ciclo 2019/20 pub-
blicata il 16 maggio 2020 fissa al 17 giugno p.v. l’inizio delle sessioni
d’esame per i candidati interni con l’avvio dei colloqui;

l’ordinanza prevede inoltre che i candidati esterni svolgeranno, in
presenza, gli esami preliminari per l’ammissione il 10 luglio p.v, mentre
l’esame di Stato sarà disciplinato da successiva ordinanza, fermo restando
che dovrà avvenire nell’ambito della sessione straordinaria di cui all’arti-
colo 17, comma 11, del decreto legislativo n. 62 del 2017,

impegna il Governo:

a trovare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la pos-
sibilità di partecipare ai test di accesso ai corsi universitari ad accesso
programmato, qualora le sessioni d’esame di Stato non si svolgano entro
il 31 luglio 2020, considerato che le date di effettuazione delle prove di
ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso
programmato nazionale per l’anno accademico 2020/2021, sono state già
fissate per settembre e comunicate con avviso del Ministero dell’università
e della ricerca il 10 marzo 2020.
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G/1774/24/7

Mantovani, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1774 recante «Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento de-
gli esami di Stato»,

premesso che:

l’articolo 2, comma 3, dell’A.S. 1774 prevede che in corrispon-
denza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito del-
l’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti in-
formatici o tecnologici a disposizione;

per l’efficienza dei servizi amministrativi, il miglioramento dei ser-
vizi per la didattica e per la tutela dei dati personali di studenti, inse-
gnanti, genitori e del personale, si reputa necessaria l’istituzione di una
rete di telecomunicazione unica nazionale dell’istruzione;

attraverso di essa, all’occorrenza, si erogano tutte le attività di di-
dattica a distanza comprese la configurazione di «classi virtuali», la pub-
blicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di
video-lezioni, l’assegnazione di compiti, la realizzazione di "laboratori vir-
tuali informatici" per gli apprendimenti digitali a tutti i livelli, di base e
avanzati;

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di realizzare la rete di telecomunicazione
unica nazionale dell’istruzione, per l’efficientamento delle attività ammini-
strative e didattiche delle scuole italiane e per la tutela della privacy di
tutti i soggetti coinvolti.

Art. 1.

1.7 (testo 2)

Faraone, Sbrollini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le ordinanze di cui al comma 1 attribuiscono agli organi colle-
giali degli istituti scolastici la definizione delle attività di recupero e po-
tenziamento degli apprendimenti dell’anno scolastico 2019/2020, nel corso
dell’anno scolastico successivo, a far data dal 1º settembre 2020. Tali at-
tività di recupero e potenziamento, nel superiore interesse degli alunni, fi-
nalizzate alla garanzia di inclusione e al successo formativo, tengono
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conto dei traguardi e livelli di competenze previsti dalle indicazioni nazio-
nali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istru-
zione, dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli isti-
tuti tecnici e professionali. Dall’attuazione del presente comma non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero
dell’istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma
con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente».

1.12 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Fattori, Nugnes

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, secondo le
esigenze rilevate dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolasti-
che»;

aggiungere in fine il seguente periodo: «I risparmi derivanti dai com-
pensi non corrisposti ai commissari esterni, limitatamente all’a.s. 2019/
2020, disciplinati ai sensi decreto del 24 maggio 2007 e dalla nota del
2 luglio 2007, nel limite massimo di 10 milioni di euro, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono assegnati proporzio-
nalmente alle scuole per lo svolgimento dei recuperi degli apprendimenti
relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico 2020/
21».

Conseguentemente, all’articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri
per la finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto
dal comma 2 dell’articolo 1».

1.23 (testo 2)

Sbrollini

Al comma 4, dopo la lettera lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-bis) ai fini della definizione dei requisiti di cui alla lettera a),
nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di
alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili
alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ov-
vero alla connettività di rete, bensı̀ a situazioni di mancata o sporadica fre-
quenza delle attività didattiche nonché nei casi di accertate gravissime la-
cune, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo
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didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità,
può non ammettere l’alunno alla classe successiva».

1.68 (testo 2)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani,

Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi,

Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Pianasso, Nisini,

Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu,

Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana,

Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti,

Pepe

1. Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privati-
sti», inserire le seguenti: «o per i candidati esterni che hanno optato per
percorsi di istruzione parentale»;

b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere
le seguenti: «e avendo riguardo altresı̀ alla salvaguardia dell’equità e pa-
rità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi
privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

2. Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni»,

inserire le seguenti: «siano essi privatisti o siano essi candidati che hanno
seguito percorsi di istruzione parentale»;

b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere
le seguenti: «e avendo riguardo altresı̀ alla salvaguardia dell’equità e pa-
rità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi
privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

3. Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all’articolo 23 del
decreto legislativo n. 62 del 2017, l’espletamento dell’esame di idoneità
annuale in presenza per il passaggio alla classe successiva in qualità di
candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, con un esame con-
sistente in un colloquio, in modalità telematiche, entro la prima metà del
mese di giugno, per la valutazione delle competenze raggiunte.».

4. Sostituire il comma 7 con il seguente:

«I candidati esterni, siano essi privatisti o candidati che provengano
da percorsi di istruzione parentale, svolgono gli esami preliminari di cui
all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 a ridosso
o in concomitanza con le date stabilite per lo svolgimento dell’esame di
maturità, per il quale è stato, nei tempi e nelle modalità di legge, presen-
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tata domanda e l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo con le stesse
modalità previste dal comma 4 per i candidati interni.».

1.57 (testo 2)

Sbrollini

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero degenti in
luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare
il proprio domicilio. Dall’attuazione del presente comma non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell’i-
struzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l’u-
tilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente».

1.72 (testo 2)

Faraone, Sbrollini

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza,
le attività di istruzione domiciliare di cui all’articolo 16 del decreto legi-
slativo 13 aprile 2017, n. 66 vengono attivate anche qualora gli studenti
con disabilità che non possano seguire in autonomia le lezioni a distanza
ne facciano richiesta. Per queste attività possono essere impiegati i docenti
in possesso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilita nel limite delle ore settimanali ad essi assegnate e
se non impegnati in altra attività didattica.

7-ter. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’atti-
vità di cui al comma 7-bis costituisce criterio prioritario per l’attribuzione
delle risorse utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del perso-
nale scolastico di cui all’articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della
legge 13 luglio 2015, n. 107».
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1.73 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti fre-
quentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di
cui all’articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nel-
l’anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l’esame di Stato conclu-
sivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l’esame preliminare di cui
all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con
modalità definite con provvedimento dell’Intendenza scolastica. L’esame
preliminare è sostenuto a decorrere dall’8 giugno davanti al consiglio della
classe dell’istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è
stato assegnato. In caso di esito positivo dell’esame preliminare, tali stu-
denti sostengono le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione dinnanzi alla commissione d’esame loro assegnata secondo le
modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola seconda-
ria di secondo grado di cui all’articolo 6 della legge provinciale 24 settem-
bre 2010, n. 11, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, sostengono
gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità defi-
nite con provvedimento dell’Intendenza scolastica.».

1.75 (testo 2)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani,

Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi,

Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Pianasso, Nisini,

Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu,

Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana,

Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti,

Pepe

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Qualora la sessione straordinaria di cui al precedente comma
si svolga oltre il 31 luglio 2020, le date di svolgimento delle prove di am-
missione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso pro-
grammato nazionale per l’anno accademico 2020/2021, comunicate con
avviso del Ministero dell’università e della ricerca il 10 marzo 2020,
sono prorogate di sessanta giorni, al fine di consentire la partecipazione
dei candidati esterni che hanno sostenuto l’esame di stato conclusivo
del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria.».
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1.77 (testo 3)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, il personale do-
cente ed ATA rientrato in Italia per l’insorgere della crisi pandemica, con
approvazione delle rispettive sedi consolari e assunto in comando al Mi-
nistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale secondo l’ar-
ticolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, trascorsi 20 giorni dal rientro in comando continuerà a percepire l’in-
dennità personale al 50 per cento per tutto il periodo necessario in deroga
al limite dei 50 giorni stabilito dal comma 1 del predetto articolo 186 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e fino al
termine della crisi sanitaria.

8-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale, sentite le sedi consolari, provvederà a comunicare al personale in co-
mando il termine di cessazione dello stesso e la restituzione in servizio
all’estero con almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle
sedi all’estero del personale in Italia.

8-quater. Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia,
corrispondente al ricovero ospedaliero, là dove utilizzato per attività di di-
dattica a distanza e per altra attività di lavoro agile, non rientra nel limite
previsto dall’articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, dal momento che trattasi di attività lavorativa.

8-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater -
non determinano oneri economici aggiuntivi».

Conseguentemente, all’articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 8-bis, 8-ter,
8-quater e 8-quinquies».

1.0.6 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini, Vono

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Fondo per la comunicazione aumentativa e alternativa)

1. All’articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020
dopo le parole "criteri di accessibilità per le persone con disabilità"
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sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso l’acquisto di comunicatori di-
namici per la comunicazione aumentativa e alternativa.».

1.0.7 (testo 2)
Conzatti, Sbrollini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili)

All’articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n.
18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020
dopo le parole: "criteri di accessibilità per le persone con disabilità.
sono aggiunte le seguenti: "Al riguardo, delle risorse di cui al primo pe-
riodo, 3 milioni sono destinati all’acquisto di strumenti informatici, o al
potenziamento di quelli già in dotazione, per l’apprendimento a distanza
per studenti diversamente abili, nonché per la necessaria connettività di
rete dei medesimi soggetti;».

1.0.17 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

1. In considerazione della particolare situazione emergenziale de-
terminatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente inelut-
tabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con
rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta termi-
nate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza
dell’inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straor-
dinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della pre-
sente legge o dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui al-
l’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una
volta esaurite le operazioni previste dall’articolo 1, commi da 17-bis a
17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l’anno scolastico
2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno
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effetto giuridico a decorrere dal 1º settembre 2020 e raggiungimento della
sede a decorrere dal 1º settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del
Ministero dell’istruzione procedono, stante la situazione di necessità e ur-
genza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di or-
ganico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano
stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/
2009;

2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in pos-
sesso di valido titolo di studio per l’accesso alla specifica classe di con-
corso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.-
d. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36 del CCNL 29 novembre
2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dal-
l’anno scolastico 2008/2009;

3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti
nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio
nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, an-
che non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;

4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in
possesso di titolo di studio idoneo per l’accesso alla specifica classe di
concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano
prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per al-
meno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico
2008/2009.

2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare,
durante l’anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del
quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di
abilitazione. Il mancato conseguimento dell’abilitazione comporta la re-
scissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a con-
seguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall’articolo 5 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previ-
sto dall’articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le opera-
zioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell’ inseri-
mento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari ban-
diti negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o
dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1,
comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite
le operazioni previste dall’articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che,
limitatamente alle nomine previste per l’anno scolastico 2020/2021, do-
vranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico
a decorrere dal 1º settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere
dal 1º settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell’i-
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struzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed ur-
genza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico
alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina
in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di
seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di
specializzazione per l’insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati,
o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dal-
l’articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/
2009;

2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del ti-
tolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, inseriti nella II fa-
scia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istitu-
zioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non
continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009;

3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti
del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, che siano
stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di soste-
gno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno
scolastico 2008/2009;

4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in pos-
sesso di valido titolo di studio per l’accesso alla specifica classe di con-
corso, sforniti del titolo di specializzazione per l’insegnamento di soste-
gno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su
posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decor-
rere dall’anno scolastico 2008/2009;

5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non
del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, inseriti nella
II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su po-
sto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno
un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall’anno scolastico 2008/
2009;

6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in
possesso di titolo di studio idoneo per l’accesso alla specifica classe di
concorso, forniti del titolo di specializzazione per l’insegnamento di soste-
gno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano pre-
stato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educa-
tive statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere
dall’anno scolastico 2008/2009;

7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in
possesso di titolo di studio idoneo per l’accesso alla specifica classe di
concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l’insegnamento di so-
stegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano
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prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed edu-
cative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere
dall’anno scolastico 2008/2009;

8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del ti-
tolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, (o che siano in
via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle gradua-
torie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59;

9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in pos-
sesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, (o che
siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle
graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto le-
gislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare,
durante l’anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine
del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo
di abilitazione. Il mancato conseguimento dell’abilitazione comporta la re-
scissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante
l’anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale,
dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specia-
lizzazione per l’insegnamento su posto di sostegno. Il mancato consegui-
mento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del con-
tratto a tempo indeterminato.

7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante
l’anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al
termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, consegui-
ranno il titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno.
Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione
unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire,
laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall’articolo 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dal-
l’articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti se-
condo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di
istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di
II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del
presente articolo per l’anno scolastico 2020/2021 sarà accantonata negli
organici degli anni scolastici a partire dal 2021/2022 e destinata procedure
concorsuali ordinarie.



19 maggio 2020 7ª Commissione– 138 –

1.0.18 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incremento posti in organico di diritto)

1. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, e conseguentemente
in riferimento a tutte le operazioni di mobilità e di stipula di contratti a
tempo indeterminato relative al medesimo anno, la dotazione organica
complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche sta-
tali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 201, della
legge 13 luglio 2015 n. 107 e fermi restando i limiti di spesa delle norme
ivi richiamate, è incrementata nel limite di euro 785 milioni nell’anno
2020, 2.355 milioni nell’anno 2021, 2.400 milioni nell’anno 2022,
2.450 milioni nell’anno 2023, 2.500 milioni nell’anno 2024, 2.550 mi-
lioni nell’anno 2025, 2.600 milioni nell’anno 2026, 2.650 milioni nel-
l’anno 2027, 2.700 milioni nell’anno 2028, 2.750 milioni nell’anno
2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall’anno 2030. Il suddetto in-
cremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di
50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero
fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui
almeno 4.000 dedicati alla scuola per l’infanzia, finalizzati alla elimina-
zione delle liste di attesa ed alla progressiva riduzione delle sezioni ad
orario ridotto, almeno 2.000 destinati all’incremento del tempo pieno nella
scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di IIº
grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per at-
tivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l’insegnamento
dell’educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione, con
particolare riguardo alla lotta contro la violenza di genere.

2. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del Ministero del-
l’istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine
delle attività didattiche per l’anno 2020 e’ ridotto nella misura di 654 mi-
lioni e per l’ anno 2021 e’ ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli
anni successivi, lo stanziamento in bilancio suddetto non potrà superare
quello rideterminato per l’anno 2021 ai sensi del precedente periodo.

3. I risparmi conseguiti dall’INPS per la riduzione delle NASPI che
annualmente vengono erogate nei confronti dei supplenti con nomina fino
al termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore dello stesso ente
da utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa inte-
grazione».
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Art. 2.

2.77 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Con-
siglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus
COVID 19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le presta-
zioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale del com-
parto "Istruzione e Ricerca" nella modalità a distanza, sono regolati me-
diante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato
con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il
comparto "Istruzione e Ricerca", fermo restando quanto stabilito al comma
3 dell’articolo 2 della presente legge e dalle disposizioni normative vigenti
in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall’attuazione del pre-
sente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».

2.200 (testo corretto)

La Relatrice

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,»

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
«Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all’attribuzione dei re-
lativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo
di specializzazione sul sostegno.»;

b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

"6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma
6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la
copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti isti-
tuzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda
di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano ti-
tolo".
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4-bis. I commi 2 e 3 dell’articolo 1-quater del decreto-legge 29 otto-
bre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, sono abrogati.

4-ter. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4,
commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati
dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze
per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applica-
zione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga al-
l’articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Mini-
stro dell’istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro
dell’istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione – CSPI entro i termini previsti dall’articolo 3 del presente de-
creto-legge. I termini per i controlli, di cui all’articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo
30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cin-
que giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduato-
rie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine
avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per at-
tività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o
classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da
parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presen-
tazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie
avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una
banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale docenti.».

2.106 (testo 3)

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Dall’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, nel perdurare del-
l’emergenza da Covid-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il diri-
gente scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale
dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e
il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico
generate dall’apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per
fornire indicazioni per l’esercizio della metodica nel rispetto della salute
psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico,
con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti al-
l’ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializza-
zione quadriennale nello specifico settore dell’età evolutiva. 6-ter. Agli
oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, valutati in 10
milioni di euro per l’anno 2020 e a 15 milioni di euro per l’anno 2021
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si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per oc-
cupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.».

2.117 (testo 2)
Sbrollini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di predisporre una piattaforma unica per l’insegna-
mento a distanza, con decreto del Ministro dell’istruzione, sentito il Ga-
rante della protezione dei dati personali, da emanarsi entro 30 giorni dalla
conversione della presente legge, è previsto l’affidamento del suddetto ser-
vizio tramite bando di gara da esperirsi entro 60 giorni dalla conversione
della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono stabiliti
i requisiti del servizio e la previsione di misure atte a garantire la privacy
dei flussi di informazione. Dall’attuazione del presente comma non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero
dell’istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma
con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente».

2.0.4 (testo 3)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati
magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

1. Dopo l’articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito
il seguente:

"Art. 1-bis.
(Modifica all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio

2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.

96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle im-
prese»)
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1. All’ articolo 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:

1.duodecies - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di

cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato

ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all’insegnamento con-

seguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di

analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della

normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione

o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della

normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/

2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a de-

correre dall’anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio

specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso

le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo

11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato

servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni

sperimentali previste dall’articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre

2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio an-

nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso isti-

tuzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di

merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma

1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scor-

rimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del

comma 1-quater.

1-terdecies - Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordi-

nario bandito ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio

2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che

hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo

spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle gra-

duatorie di istituto di II fascia.

1-quaterdecies - Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento del-

l’anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nel-

l’interesse degli alunni, all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che

comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indetermi-

nato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in pos-

sesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico

2001-2002, si applica, anche a fronte dell’elevato numero dei destinatari

delle predette decisioni, il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del de-

creto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni

sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunica-

zione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca.

1-quinquiesdecies - Al fine di salvaguardare la continuità didattica

nell’interesse degli alunni per tutta la durata dell’anno scolastico 2019/

2020, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede,
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nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione

alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipu-

lati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo deter-

minato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della sup-

plenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato

con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020".

2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di

cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l’anno 2020, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occu-

pazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge

29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2.».

2.0.14 (testo 2)

Drago

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del personale docente e del precariato)

1. In deroga all’articolo 17-octies del decreto-legge 29 ottobre 2019,

n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 20 dicembre

2019, n. 159, si prevede che, a decorrere dalle immissioni in ruolo dispo-

ste per l’anno scolastico 2019/2020, i docenti a qualunque titolo desti-

natari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere trasferi-

mento provinciale e interprovinciale anche senza il vincolo di prestazione

cinque anni di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità.».
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2.0.24 (testo 3)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

1. L’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159, è sostituito dai seguenti:

"6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’anno scolastico
2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita ne-
gli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di
Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vi-
genti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale,
con l’obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi con-
tenziosi con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi
come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale
di cui all’articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l’ar-
ticolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si ap-
plica anche alla progressione all’area dei direttori dei servizi generali e
amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia
svolto le funzioni dell’area di destinazione per almeno tre anni scolastici
a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in
deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso
dall’esterno.

6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate,
ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di
cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il nu-
mero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per
cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento,
già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché
su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque dispo-
nibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle gradua-
torie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui
sopra anche i posti vacanti dell’organico relativo all’anno scolastico
2021/2022.

6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblica-
zione della presente legge il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo
particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo
e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del
possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista
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per l’accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione spe-
cifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammis-
sione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al
decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione
economica, al possesso della 1A posizione economica.

6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decor-
renza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore
SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in
organico di diritto e di fatto".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 mi-
lioni di euro per l’anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del de-
creto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

2.0.30

Iori, Assuntela Messina

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie)

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole del-
l’infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l’impossibilità di reperire,
per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione,
è possibile, in via del tutto straordinaria, per l’anno scolastico 2020/21, al
fine di garantire l’erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi
temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori
dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi
di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio pre-
stato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli ag-
giornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».
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2.0.41 (testo 2)

Iannone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e la ria-
pertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza in linea con le indi-
cazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare il necessario distan-
ziamento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti e la
realizzazione di nuovi nonché l’adeguamento degli arredi e delle dota-
zioni, anche al fine di favorire e implementare le prestazioni didattiche
nelle modalità a distanza, è autorizzata la spesa complessiva di euro
1.500.000.000 per gli anni 2020 e 2021, per l’attuazione di un Piano na-

zionale di messa in sicurezza, manutenzione, modernizzazione e potenzia-
mento della connettività degli edifici scolastici di ogni ordine e grado".

2. Ai fini di cui al comma 1, sono istituite presso gli Uffici Scolastici
Regionali apposite ’Commissioni tecnico ispettive’ che, di concerto con i
Comitati paritetici per la sicurezza operanti presso gli U.S.R., definiscono
le linee guida regionali per la riapertura delle scuole ed i protocolli ope-
rativi per l’adozione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle
misure organizzative per la prevenzione ed il contenimento della epidemia
da COVID-19, tenuto altresı̀ conto dell’esigenza di garantire il supera-
mento e l’eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibi-
lità degli edifici stessi ai diversamente abili.

3. Ai fini del reperimento ed utilizzo di spazi per lo svolgimento
della didattica in presenza che rispondano ai requisiti minimi di distanzia-
mento per ragioni di profilassi, le Commissioni di cui al comma 2 hanno
il compito di effettuare sopralluoghi in tutte le scuole del territorio regio-
nale e di certificare sia l’adeguatezza delle strutture scolastiche all’utilizzo
e sia l’adeguatezza del protocollo operativo di sicurezza adottato, anche
con riferimento alle misure volte a garantire il superamento e l’elimina-
zione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici
stessi ai diversamente abili.

4. Per quanto concerne la responsabilità dei datori di lavoro nel si-
stema di istruzione durante l’emergenza COVID-19:

a) le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica
di dirigente e preposto alla sicurezza nel sistema scolastico (ai sensi degli
artticoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008) che operano all’in-
terno della Linea Gestionale e Operativa dell’Istituzione Scolastica, non-
ché le condotte degli altri soggetti della Linea Consultiva dedicati al Ser-
vizio di Prevenzione e Protezione degli Istituti scolastici (Datore di La-
voro, RSPP, Medico Competente, DSGA, RLS) non determinano, in
caso di danni biologici agli stessi operatori o a terzi, responsabilità perso-
nale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, qualora abbiano adot-
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tato in modo corretto ed adeguato il protocollo operativo di sicurezza,
come accertato dalla Commissione Paritetica dell’U.S.R. o dell’U.S.P.;

b) dei danni accertati in relazione alle condotte di cui alla lettera
a), compresi quelli derivanti dal mancato sopralluogo e/o dall’insuffi-
cienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde
civilmente il solo Ente di appartenenza (U.S.R./U.S.P.), che ha titolo e do-
vere specifico di individuare e fornire alle Istituzioni Scolastiche, presenti
nel territorio di riferimento, i sopracitati DPI adeguati sia per tipologia e
sia per quantità;

c) ai fini della copertura della responsabilità civile dei danni accer-
tati in relazione alle condotte di cui alle lettere a) e b), l’Ente di apparte-
nenza ha la facoltà di stipulare un’assicurazione o di coprire l’integrazione
dell’assicurazione delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di
competenza.

5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare - di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata Stato - città ed autonomie locali, di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto anche conto del
"Piano nazionale del fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il
2020-2021" redatto dall’Unione delle Province d’Italia - entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono individuati:

a) i progetti finanziabili ai sensi del presente articolo, e le misure
di semplificazione che permettano di accelerare le procedure e consentire
di aprire i cantieri in tempi rapidi;

b) l’assegnazione delle risorse stanziate su base regionale, con ar-
ticolazione a livello provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;

c) i requisiti per l’accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi com-
presi i criteri generali per l’individuazione degli importi da corrispondere
alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie che tengano, altresı̀ conto
del numero degli studenti, del numero complessivo di edifici scolastici,
della tipologia delle singole scuole, della percentuale di affollamento delle
strutture medesime nonché della realizzazione di interventi specifici volti
a garantire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche e
la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili;

d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle ri-
sorse di cui al comma 1 alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie,
secondo modalità semplificate e tempestive.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro
1.500.000.000 per il biennio 2020-2021, si provvede mediante del Fondo
per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull’inde-
bitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.».
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Art. 4.

4.100 (testo corretto)

La Relatrice

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27».

Conseguentemente, nel testo del decreto-legge, dopo le parole: «del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,» inserire ovunque ricorrano le se-
guenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

Art. 6.

6.100/1

Romano

All’emendamento 6.100, dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il se-
guente:

«2-ter. Per le finalità legate al protrarsi dello stato di emergenza le-
gato al Covid-19, al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure di
conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile e agli
articoli 11 e 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, gli Ispetto-
rati territoriali del lavoro possono utilizzare piattaforme informatiche per
lo svolgimento da remoto delle riunioni. Il verbale, sottoscritto esclusiva-
mente dal funzionario conciliatore in qualità di pubblico ufficiale, fa piena
prova del consenso delle parti e del contenuto dell’accordo anche ai fini di
quanto previsto dall’articolo 2113, comma 4, del codice civile e dell’arti-
colo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, non-
ché, in caso di mancato accordo, di quanto previsto dall’articolo 411,
comma 2, del codice di procedura civile e dall’articolo 7, comma 8, della
legge 15 luglio 1966, n. 604.».
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6.100/2

Romano

All’emendamento 6.100, dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il se-
guente:

«2-ter. Al fine di potenziare nell’immediato le attività di prevenzione
e promozione, nonché i controlli connessi all’emergenza epidemiologica
da Covid-19, l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire
una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo inde-
terminato il personale delle aree funzionali a valere sul budget assunzio-
nale relativo ai cessati dell’anno 2019. Le procedure concorsuali di cui
al presente comma, nonché quelle ancora da attivare a seguito delle auto-
rizzazioni già concesse, sono svolte con modalità semplificate per titoli e
colloquio da effettuare anche a distanza, secondo modalità di selezione
stabilite con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato. L’Ispettorato co-
munica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono
attivate le procedure concorsuali.».

6.7 (testo 2)

Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I 150 crediti da acquisire, per il triennio 2020-2022, attraverso
l’attivita’ di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odon-
toiatri, infermieri e farmacisti in qualita’ di dipendenti delle aziende ospe-
daliere, delle universita’, delle unita’ sanitarie locali, delle strutture sani-
tarie private accreditate o come liberi professionisti, formazione che costi-
tuisce requisito indispensabile per svolgere attivita’ professionale, come
disposto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, cosı̀ come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999 e dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che,in
occasione dell’emergenza da Covid-19, abbiano continuato a svolgere la
propria attività professionale.

2-ter. In relazione all’emergenza sanitaria COVID-19, i candidati
delle sessioni previste per l’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione
all’esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo che ab-
biano già conseguito la valutazione sui tirocini professionalizzanti, redatta
dai rispettivi Ordini professionali, sono abilitati all’esercizio della profes-
sione.

2-quater. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca di
concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle polticihe sociali,
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sentita la Conferenza dei Rettori e i rispettivi ordini professionali vengono
fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 2-ter».

Art. 7.

7.0.13 (testo 3)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

Dopo il comma 5 dell’articolo 101 del decreto legge n. 18 del 2020
aggiungere i seguenti:

"5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e de-
gli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la
borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo
studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro del-
l’università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esi-
genze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti
che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l’ammontare
delle tasse universitarie dovute per l’iscrizione ai corsi universitari per
l’anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguente-
mente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data
dell’entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti
del 30 per cento dell’ammontare complessivo delle tasse relative all’anno
accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento del-
l’intero ammontare delle rette possono richiedere all’Università, presso la
quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al
periodo precedente.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro
per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".
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Art. 7-ter.

(Aumento dei posti disponibili per l’accesso dei medici alle scuole di
specializzazione di area sanitaria)

In relazione alle conseguenze dell’emergenza Covid-19, il numero
dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021
e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun
anno, tenuto conto dell’obiettivo di garantire progressivamente l’accesso
alla formazione specialistica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché
del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle
esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario na-
zionale.

2-quater. Il Ministro dell’università e della ricerca, entro il 30 giu-
gno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio
decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializza-
zione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall’Os-
servatorio nazionale di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale
delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati in 125 milioni di euro
per l’anno 2020, 125 milioni di euro per l’anno 2021 e 125 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma
1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.13 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l’articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

Dopo il comma 5 dell’articolo 101 del decreto legge n. 18 del 2020
aggiungere i seguenti:

"5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e de-
gli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la
borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo
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studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro del-
l’università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esi-
genze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti
che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l’ammontare
delle tasse universitarie dovute per l’iscrizione ai corsi universitari per
l’anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguente-
mente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data
dell’entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti
del 30 per cento dell’ammontare complessivo delle tasse relative all’anno
accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento del-
l’intero ammontare delle rette possono richiedere all’Università, presso la
quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al
periodo precedente.

Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per
l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attua-
zione della misura nota come ’reddito di cittadinanza’ di cui al decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e
che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito
del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor nu-
mero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del
Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di ri-
sorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto
Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono
il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico".

Art. 7-ter.

(Aumento dei posti disponibili per l’accesso dei medici alle scuole di
specializzazione di area sanitaria)

In relazione alle conseguenze dell’emergenza Covid-19, il numero
dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021
e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun
anno, tenuto conto dell’obiettivo di garantire progressivamente l’accesso
alla formazione specialistica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché
del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle
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esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario na-
zionale.

2-quater. Il Ministro dell’università e della ricerca, entro il 30 giu-
gno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio
decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializza-
zione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall’Os-
servatorio nazionale di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale
delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati in 125 milioni di euro
per l’anno 2020, 125 milioni di euro per l’anno 2021 e 125 milioni di euro
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma
1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.18 (testo 3)
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione

estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in situazione di
distanziamento sociale)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall’emergenza epidemiologica
da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell’eco-
nomia, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020,
le spese sostenute per l’acquisto di biglietti per la fruizione degli spetta-
coli cinematografici, teatrali e musicali, in situazione di distanziamento
sociale, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020, in Italia,
sono interamente detratte dall’imposta sul reddito delle persone fisiche
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell’inte-
resse di ciascuna delle persone indicate nell’articolo 12 di cui al suddetto
decreto.

2. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, la spesa deve essere
certificata attraverso il possesso del titolo d’acquisto rilasciato dall’eser-
cente.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al
comma 1 venga applicata dal sostituto d’imposta, che vi provvede fino
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a concorrenza dell’imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla pre-
sentazione della richiesta.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

7.0.100/1
Moles

All’emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», aggiungere, in
fine, i seguenti commi:

«6-bis. L’articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo
pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, in-
dipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consu-
lenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero
per fini di giustizia, anche come membri di consigli di amministrazione di
società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come indipendenti.

6-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 6-bis

deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di
afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche
in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professio-
nali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in man-
canza di un’organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgi-
mento di attività libero-professionale.

6-quater. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo perce-
pito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle at-
tività di cui al comma 6-bis è destinato, senza oneri fiscali, all’attivazione
di posti di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca
e di borse di studio per studenti universitari e fondi di ricerca istituzionali.
Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse
destinazioni.».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 19 maggio 2020

Plenaria

135ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Margiotta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’individuazione di

un intervento infrastrutturale ritenuto prioritario, da adottare su proposta del Mini-

stro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle

finanze, relativo alla ricostruzione del Viadotto di Albiano sul fiume Magra tra le

province di La Spezia e Massa Carrara (n. 173)

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

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

giugno 2019, n. 55. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 maggio.

Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento in discussione
generale, dà la parola alla relatrice Vono, che illustra uno schema di pa-
rere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE comunica che è stato altresı̀ presentato uno schema
di parere alternativo da parte del Gruppo della Lega, pubblicato anch’esso
in allegato, e chiede alla senatrice Pergreffi se intende illustrarlo.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) dà lettura dello schema di
parere presentato dal suo Gruppo, sottolineando l’importanza della condi-
zione proposta, finalizzata ad attribuire al Commissario incaricato della ri-
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costruzione del viadotto di Albiano gli stessi poteri che il decreto-legge n.
109 del 2018 ha conferito al Commissario straordinario per la ricostru-
zione del ponte Morandi di Genova. Ritiene inoltre importante non disper-
dere risorse nella eventuale realizzazione di opere provvisorie e dedicare
particolare attenzione alle infrastrutture per la viabilità alternativa.

Il senatore SANTILLO (M5S) dichiara di non condividere la proposta
di estendere all’opera in esame la normativa per la ricostruzione del ponte
Morandi, definita in maniera specifica per quell’intervento da un apposito
decreto-legge. Sull’inserimento delle osservazioni proposte dal gruppo
della Lega ritiene inoltre che debba essere acquisito l’orientamento del
Governo.

La relatrice VONO (IV-PSI) esprime contrarietà ad accogliere la con-
dizione proposta nello schema di parere presentato dal Gruppo della Lega.
A suo avviso non è opportuno cambiare la cornice legislativa di riferi-
mento per l’attività del Commissario straordinario. Manifesta invece di-
sponibilità in relazione all’inserimento nel parere del richiamo alla colla-
borazione tra Commissario straordinario, Governo ed enti locali ai fini
dell’accelerazione delle procedure di predisposizione e approvazione dei
progetti. Chiede infine se siano stati condotti approfondimenti in relazione
alle infrastrutture per la viabilità alternativa secondaria e di servizio.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) sottolinea come il crollo del
viadotto di Albiano abbia provocato un forte aumento dei flussi di traffico
su strade secondarie, con l’aggravamento dei problemi di mobilità di un
territorio già flagellato dal punto di vista infrastrutturale. In tale contesto
è dunque necessario non disperdere le risorse nella realizzazione di opere
provvisorie, ma concentrare gli sforzi al fine di pervenire nel più breve
tempo possibile alla ricostruzione del ponte, curando nel contempo la ma-
nutenzione delle infrastrutture per la viabilità alternativa, in modo da ga-
rantire la piena accessibilità in sicurezza a tutti i territori coinvolti. Riba-
disce inoltre di considerare fondamentale l’adozione del «modello Ge-
nova» per la ricostruzione dell’opera: il risultato straordinario che tale mo-
dello ha garantito, e che deve essere considerato un successo per l’intera
Italia, non è infatti a suo avviso perseguibile con le modalità e con i poteri
assegnati ai Commissari straordinari dal decreto-legge «sblocca cantieri».
Per tale motivo preannuncia che, qualora lo schema di parere della rela-
trice non accolga la condizione finalizzata ad attribuire al Commissario in-
caricato della ricostruzione del viadotto di Albiano gli stessi poteri che il
decreto-legge n. 109 del 2018 ha conferito al Commissario straordinario
per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova, il voto del suo Gruppo
sarà contrario.

Il sottosegretario MARGIOTTA, nel suggerire di rinviare la rifles-
sione sul modello da adottare per la realizzazione delle opere pubbliche
al momento dell’esame parlamentare del decreto-legge sulle semplifica-
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zioni in corso di predisposizione da parte del Governo, evidenzia come
presso il Ministero delle infrastrutture siano in fase di approfondimento
le varie alternative per l’individuazione dei percorsi di viabilità da utiliz-
zare nel periodo della ricostruzione del viadotto di Albiano, anche alla
luce delle diverse esigenze delle regioni coinvolte e della possibilità di ri-
correre all’utilizzo di opere temporanee.

La relatrice VONO (IV-PSI), accogliendo l’osservazione proposta
della Lega finalizzata a promuovere la collaborazione tra Commissario
straordinario, Governo ed enti locali, presenta un nuovo schema di parere
con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il
PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone
in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni della rela-
trice, che risulta approvato, con conseguente preclusione dello schema
di parere alternativo a prima firma Pergreffi.

IN SEDE CONSULTIVA

(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE, nel ricordare che il decreto-legge in esame deve es-
sere convertito in legge entro domenica 24 maggio ed è pertanto già ca-
lendarizzato in Aula per la giornata di domani, cede la parola al relatore.

Il relatore D’ARIENZO (PD) illustra il provvedimento in esame che
tipizza in un atto normativo di rango primario le misure potenzialmente
applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere
e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19, sosti-
tuendo il precedente decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, che ha rap-
presentato la prima cornice giuridica per l’adozione delle misure di con-
trasto dell’epidemia e che è stato quasi integralmente abrogato.

Dopo essersi soffermato sui profili di particolare interesse per l’8ª
Commissione, preannuncia la presentazione di uno schema di parere favo-
revole, dicendosi comunque disponibile ad inserire nello stesso elementi
che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore NENCINI (IV-PSI) auspica una netta cesura tra la «fase
uno» e la «fase due». La prima è stata caratterizzata dall’ampio ricorso
ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che non prevedono
adeguate modalità di vigilanza e di controllo, determinando dunque grosse
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criticità. Si sarebbe dovuto valutare il ricorso ad altri strumenti, quale in
particolare il decreto-legge. Ad ogni modo, la «fase uno» era caratterizzata
da numerose incognite, ma nella «fase due» deve necessariamente essere
ripristinata la dialettica parlamentare. I prossimi mesi saranno molto deli-
cati dal punto di vista socio-economico e le sfide che essi porranno non
potranno che essere affrontate con lo strumento giuridico più appropriato,
in quanto la scelta dello strumento giuridico non è avulsa dal risultato po-
litico che si vuole ottenere.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) dichiara di condividere
quasi tutto quello che è stato affermato dal senatore Nencini. Esprime
grande preoccupazione per le voci secondo le quali la fase emergenziale
potrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre. Il ruolo del Parlamento è
stato fin troppo sacrificato dalla costituzione di numerose e pletoriche
task force, la cui attività si è spesso conclusa con l’approvazione di docu-
menti dal contenuto piuttosto generico, e dal ricorso ai D.P.C.M. invece
che all’unico strumento che deve essere sottoposto al vaglio del Parla-
mento: il decreto-legge. Né può essere considerata risolutiva l’introdu-
zione, da parte della Camera dei deputati, della previsione in virtù della
quale il Presidente del Consiglio dei ministri illustrerà preventivamente
alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare, in quanto essa
verrà certamente interpretata in maniera burocratica come una mera infor-
mativa resa ex post su decisioni già adottate altrove, sulle quali il Parla-
mento non riuscirà a intervenire concretamente. Il metodo utilizzato dal
Governo è stato profondamente sbagliato. Nessuno critica le chiusure o
le linee guida. Al contrario, ci si sarebbe aspettati che tutte queste setti-
mane venissero impiegate per elaborare indicazioni chiare, che consentis-
sero a tutti gli operatori di affrontare al meglio l’inizio della «fase due»,
cosa che purtroppo non è avvenuta.

Il relatore D’ARIENZO (PD) osserva che, dal punto di vista giuri-
dico, non vi è alcun dubbio sul fatto che i decreti del Presidente del Con-
siglio dei ministri siano stati adottati sulla base di previsioni contenute in
decreti-legge e che in esse trovassero il loro fondamento. Certamente, gli
ultimi mesi hanno posto ai decisori pubblici quesiti estremamente com-
plessi: come combinare la necessaria rapidità di intervento con il rispetto
del confronto nelle aule parlamentari? Come bilanciare la tutela del qua-
dro economico del Paese con la tutela della salute pubblica? Si tratta di
un’occasione storica per riflettere e per capire come agire quando in fu-
turo, come sostengono gli scienziati, situazioni analoghe si dovessero ri-
presentare.

Il senatore CIOFFI (M5S) osserva che la centralità del Parlamento,
ovviamente condivisibile, va collocata nel più ampio quadro costituzio-
nale, e si sofferma in particolare sugli articoli 2 e 120 della Costituzione,
che richiedono interventi rapidi ed efficaci del Governo a tutela dei diritti
dei cittadini. È dunque necessario individuare il giusto contemperamento
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delle azioni del Governo e del Parlamento. Dopo la «fase uno», che ha
richiesto interventi rapidi a tutela della salute pubblica, gli interventi della
«fase due» per il rilancio economico saranno certamente oggetto di ampio
confronto parlamentare.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) osserva che la discussione sta
indugiando su ciò che sarebbe dovuto essere, ma se si guarda onestamente
a ciò che è stato, non si può che prendere atto del totale esautoramento del
Parlamento. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, in sostanza, legi-
ferato autonomamente, senza nemmeno una delibera del Consiglio dei mi-
nistri. Quel poco di dibattito che si è avuto a livello parlamentare sta
avendo luogo ora, solo dopo che le fasi più critiche sono passate. I rappre-
sentanti dei cittadini sono stati del tutto ignorati.

Il senatore DE FALCO (Misto) si duole di dover concordare con i
colleghi della Lega. Lo stato di eccezione è previsto solo in caso di
guerra. Il Governo deve assumere decisioni con l’unico strumento previsto
a tal fine dalla Costituzione: il decreto-legge. Forse si sarebbe potuto giu-
stificare un vulnus al quadro delle prerogative a fronte di un intervento
realmente efficace, ma davanti a un numero cosı̀ elevato di decessi l’a-
zione del Governo è stata quanto meno balbettante.

Il senatore FEDE (M5S) osserva che la situazione che si è vissuta
nelle corsie degli ospedali è paragonabile a una situazione di guerra ma
quello di cui si ragiona non è certo il conferimento di pieni poteri bensı̀
il riconoscimento al Governo degli strumenti per intervenire in maniera
efficace in una situazione di crisi. Peraltro, l’attività del Parlamento non
è mai stata interrotta in nessun momento della crisi, al contrario di quanto
è accaduto per molti consigli comunali e regionali, e anzi è stata condotta
una importante riflessione sull’utilizzo delle nuove tecnologie nei lavori
parlamentari.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) osserva che di storico, in questa fase,
c’è solo l’atteggiamento altamente responsabile dell’opposizione. A parti
invertite, se un utilizzo cosı̀ ampio di decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri fosse stato fatto da un Presidente del Consiglio dei ministri di
destra o di centro-destra le reazioni sarebbero state ben altre. Anche le
modalità comunicative e il ricorso alle dirette televisive sono stati simili
a quello che avrebbe potuto fare un regime autocratico.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd’Az) concorda con quanto affermato dal
senatore Ruspandini in merito al comportamento responsabile dell’opposi-
zione i cui voti, ad esempio, sono stati fondamentali per l’approvazione
dello scostamento di bilancio. Sottolinea poi che i senatori di opposizione,
e in particolare quelli provenienti dalle regioni più colpite, sono sempre
stati presenti e che, se si fosse scelto di coinvolgerli maggiormente nelle
decisioni, il Governo avrebbe adottato decisioni più ragionevoli, ad esem-
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pio per quanto riguarda territori posti a cavallo del confine tra due regioni
che si sono trovati a vivere situazioni paradossali. Perché è proprio la
complessità e varietà dei territori che costituisce la caratteristica dell’Italia
e che trova la sua rappresentanza ed espressione in Parlamento.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento in discussione generale,
interviene in replica il relatore D’ARIENZO (PD), il quale esclude che si
possa parlare di deriva autoritaria e si dice invece convinto che, in una
situazione drammatica quale quella che ha vissuto il Paese, qualunque Go-
verno, indipendentemente dal colore politico, avrebbe adottato le mede-
sime decisioni. In conclusione, illustra il contenuto di uno schema di pa-
rere favorevole, pubblicato in allegato, le cui premesse recepiscono alcune
sollecitazioni emerse nel corso della discussione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di
voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale,
pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta
approvato.

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure ur-
genti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni,
ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni in-
tegrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e
misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il rela-
tore CIOFFI (M5S) illustra uno schema di parere favorevole con osserva-
zione, pubblicato in allegato.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto contrario del suo
Gruppo, che nutre numerosi dubbi sul funzionamento dell’applicazione su
cui si basa il sistema di allerta Covid-19. Tali dubbi non sono stati fugati
dall’audizione del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizza-
zione, in quanto a non tutte le domande poste ha fatto seguito una risposta
convincente, e hanno trovato ulteriore fondamento nella relazione appro-
vata dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di
voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale,
pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione del re-
latore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 173

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo
schema di decreto in oggetto,

premesso che il provvedimento in esame individua la ricostruzione
del viadotto di Albiano sul fiume Magra, tra il km 10.422 e il km
10.680, quale intervento infrastrutturale prioritario per la complessità delle
procedure, per i riflessi sullo sviluppo economico del territorio nonché per
le implicazioni occupazionali e i connessi effetti sociali, e nomina il Pre-
sidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, quale Commissario straordi-
nario per la ricostruzione dell’opera, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

da un punto di vista redazionale, si segnala che la sigla della Pro-
vincia di Massa-Carrara è MS e non MC, come riportato più volte nella
relazione illustrativa, nelle premesse dell’atto e all’articolo 1.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI E RUFA

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 173

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’indi-
viduazione di un intervento infrastrutturale ritenuto prioritario, da adottare
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, relativo alla ricostruzione del via-
dotto di Albiano sul fiume Magra tra le province di La Spezia e Massa
Carrara (atto n. 173);

premesso che il provvedimento in esame individua la ricostruzione
del viadotto di Albiano sul fiume Magra, tra il km. 10.422 e il km. 10.680,
quale intervento infrastrutturale prioritario per la complessità delle proce-
dure, per i riflessi sullo sviluppo economico del territorio nonché per le
implicazioni occupazionali e i connessi effetti sociali, e nomina il Presi-
dente della Regione Toscana, Enrico Rossi, quale Commissario straordina-
rio per la ricostruzione dell’opera, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55;

condivisa la necessità di accelerare la ricostruzione del viadotto di
Albiano sul Fiume Magra, attraverso la designazione di un Commissario
straordinario per la realizzazione dell’opera;

ritenuto opportuno procedere alla ricostruzione del viadotto adot-
tando la normativa utilizzata per la ricostruzione del viadotto Morandi
di Genova, già dimostrato un «modello» in grado di garantire la celere ri-
costruzione dell’infrastruttura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all’articolo 2, in ordine alla nomina e alle attività del Commissa-
rio straordinario, fare riferimento alle deroghe e procedure previste dal-
l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in
luogo delle norme di cui all’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giu-
gno 2019, n. 55;
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e con le seguenti osservazioni:

si ritiene opportuno incentivare e promuovere la collaborazione tra,
Commissario straordinario, Governo ed enti locali, ritenuta fondamentale
ai fini dell’accelerazione delle procedure di predisposizione e approva-
zione dei progetti e il rilascio delle relative autorizzazioni;

occorre che il Governo valuti l’opportunità di procedere alla pro-
gettazione e realizzazione dell’opera definitiva del viadotto di Albiano,
evitando proposte di opere provvisorie che rallentano di molto la realizza-
zione dell’infrastruttura con ulteriore dispendio di risorse a carico dei con-
tribuenti, provvedendo, invece, alla manutenzione straordinaria delle infra-
strutture di una viabilità alternativa secondaria e di servizio destinata a ga-
rantire per tutto il periodo della ricostruzione del viadotto la piena acces-
sibilità in sicurezza dell’area interessata, anche in collaborazione tra le re-
gioni Toscana e Liguria;

si ritiene auspicabile che il Governo colga l’accaduto dell’incidente
del crollo del viadotto di Albiano come l’occasione per il rilancio dell’in-
tera area, attraverso un progetto complesso infrastrutturale sulla viabilità
attesa da anni nella zona, puntando al soddisfacimento delle esigenze
del territorio, sempre in collaborazione con le regioni Toscana e Liguria;

da un punto di vista redazionale, si segnala che la sigla della Pro-
vincia di Massa-Carrara è MS e non MC, come riportato più volte nella
relazione illustrativa, nelle premesse dell’atto e all’articolo 1.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 173

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo
schema di decreto in oggetto,

premesso che il provvedimento in esame individua la ricostruzione
del viadotto di Albiano sul fiume Magra, tra il km 10.422 e il km
10.680, quale intervento infrastrutturale prioritario per la complessità delle
procedure, per i riflessi sullo sviluppo economico del territorio nonché per
le implicazioni occupazionali e i connessi effetti sociali, e nomina il Pre-
sidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, quale Commissario straordi-
nario per la ricostruzione dell’opera, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si ritiene opportuno incentivare e promuovere la collaborazione
tra Commissario straordinario, Governo ed enti locali, ritenuta fondamen-
tale ai fini dell’accelerazione delle procedure di predisposizione e appro-
vazione dei progetti e il rilascio delle relative autorizzazioni;

– da un punto di vista redazionale, si segnala che la sigla della Pro-
vincia di Massa-Carrara è MS e non MC, come riportato più volte nella
relazione illustrativa, nelle premesse dell’atto e all’articolo 1.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1811

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il di-
segno di legge in titolo,

premesso che:

– il provvedimento in esame tipizza in un atto normativo di rango
primario le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazio-
nale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari deri-
vanti dalla diffusione del Covid-19, sostituendo il precedente decreto-
legge n. 6 del 23 febbraio 2020, che ha rappresentato la prima cornice giu-
ridica per l’adozione delle misure di contrasto dell’epidemia e che viene
dunque quasi integralmente abrogato;

– in particolare, il comma 2, lettera b), dell’articolo 1 introduce la
possibilità di chiusura al pubblico di strade urbane, oltre che di parchi,
aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

– la successiva lettera o) riconosce che possano essere disposte o
demandate alle competenti autorità statali e regionali limitazioni, riduzioni
o sospensioni dei servizi di trasporto di persone e di merci, automobili-
stico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea,
nonché di trasporto pubblico locale. Una integrazione apportata nel corso
dell’esame presso la Camera dei deputati precisa che in ogni caso la pro-
secuzione del servizio di trasporto delle persone è consentita solo se il ge-
store predispone le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di
sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre
il rischio di contagio;

– l’articolo 2 definisce nel dettaglio la procedura per l’attuazione
delle misure di contenimento, che sono adottate con uno o più
D.P.C.M., su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’in-
terno, della difesa, dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri com-
petenti per materia, nonché, a seconda dei casi, i Presidenti delle regioni
interessate o il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province
autonome. In base ad un’integrazione approvata dalla Camera dei deputati,
il Presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato illustra preventi-
vamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare, al fine di
tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Ove ciò non
sia possibile, per ragioni di urgenza, si prevede che egli riferisca alle Ca-
mere nell’ambito delle informative sui provvedimenti adottati che è co-
munque tenuto a svolgere ogni quindici giorni,

valutata la grave situazione determinatasi;
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osservati i risultati in termini di contenimento del contagio, fonda-
mentali per l’avvio della «fase due»;

ribadita la rilevanza del ruolo del Parlamento, luogo di coesione na-
zionale, in ogni situazione;

osservato lo sforzo per la ricerca del difficile equilibrio nel rapporto
tra la tutela del sistema economico e quella del diritto alla salute;

valutato positivamente l’esito della riflessione istituzionale che
prende atto del dibattito politico di questo periodo;

ritenuto di perseguire l’impianto che contraddistingue le decisioni as-
sunte con il decreto-legge n. 33,

esprime parere favorevole.



19 maggio 2020 8ª Commissione– 167 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1786

L’8ª Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il di-
segno di legge in titolo,

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame dispone che venga posti-
cipata al 1º settembre 2020 l’entrata in vigore della nuova disciplina in
materia di intercettazioni telefoniche, introdotta con il decreto legislativo
n. 216 del 2017, prevedendo che essa si applichi ai procedimenti penali
iscritti successivamente al 31 agosto 2020;

l’articolo 6 prevede l’introduzione di un sistema di tracciamento
dei contatti per la prevenzione del contagio da Covid-19 attraverso l’in-
stallazione su base volontaria di un’apposita applicazione per dispositivi
di telefonia mobile, con particolare riguardo ai profili relativi alla tutela
dei dati personali;

apprezzata la previsione di misure informative, preliminari all’atti-
vazione dell’applicazione, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento,
sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conserva-
zione dei dati;

valutata positivamente l’adozione da parte del Ministero della salute,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di misure tecniche e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi,
con particolare riferimento alla riservatezza dei dati che dovranno essere
resi anonimi, oppure, qualora ciò non sia possibile, pseudonimizzati, con
esclusione, in ogni caso della possibilità di geo-localizzare i singoli utenti;

apprezzata la previsione della durata temporanea, e strettamente
connessa all’emergenza epidemiologica, della conservazione dei dati e
della loro cancellazione automatica al termine della stessa;

condivisa la finalità della disposizione che garantisce la titolarità
pubblica della piattaforma per il tracciamento dei contatti, realizzata dal
Commissario nominato per l’emergenza COVID-19 esclusivamente con
infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da Sogei Spa, so-
cietà a totale partecipazione pubblica, e che i programmi informatici per la
sua realizzazione e per l’utilizzo dell’applicazione siano rilasciati con li-
cenza aperta;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la se-
guente osservazione:

valuti il Governo la possibilità di affiancare al sistema di tracciamento
dei contatti l’incremento degli strumenti di screening della popolazione.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 19 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 147

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI

AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI, DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE

NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI (CONAF) E

DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

(CNPAPAL), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’AFFARE

ASSEGNATO N. 337 (DANNI CAUSATI ALL’AGRICOLTURA DALL’ECCESSIVA PRE-

SENZA DELLA FAUNA SELVATICA)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 148

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA PER LE

EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA), INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA,

NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 214 (PROBLEMATICHE DI MERCATO

DEL LATTE VACCINO IN ITALIA)
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Plenaria

111ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali L’Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L’ABBATE risponde all’interrogazione n. 3-01516,
presentata dai senatori Ripamonti, Centinaio, Bergesio, Vallardi, Rosellina
Sbrana, Stefania Pucciarelli e Bruzzone, su misure di sostegno per il set-
tore florovivaistico.

La situazione di estrema difficoltà che sta attraversando il settore flo-
rovivaistico nazionale, in particolare le produzioni dei fiori recisi, è alla
costante attenzione del Ministero che si sta adoperando, sia in ambito na-
zionale e sia in ambito europeo, per fronteggiare la crisi del comparto.

A livello europeo, il Ministero ha provveduto ad inoltrare, già nel
mese di marzo, un apposito documento tecnico ai Servizi della Commis-
sione europea nel quale è stata rappresentata la necessità di attivare, con
immediatezza, una serie di misure eccezionali per contrastare la crisi nei
settori maggiormente colpiti dall’emergenza da Covid.19 e – in particolare
per la floricoltura – è stata richiesta l’attivazione di misure straordinarie,
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con adeguata copertura finanziaria, come previsto dagli articoli 219 e 221
del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Nel corso di diversi incontri bilaterali con il Commissario all’agricol-
tura UE e anche in sede di Consiglio dei Ministri dell’agricoltura UE, la
ministra Bellanova, peraltro, ha sempre ribadito, con forza, la necessità di
interventi efficaci a favore del comparto florovivaistico.

Il Sottosegretario precisa che, nell’ambito delle misure attivate dalla
Commissione UE il 4 maggio 2020, è stato adottato un regolamento di
esecuzione che, ai sensi dell’articolo 222 del predetto regolamento (UE)
n. 1308/2013, prevede la possibilità di interventi straordinari sul mercato
per regolare e pianificare le produzioni del florovivaismo da attuare attra-
verso le organizzazioni dei produttori.

Soluzione questa che, tuttavia, è state valutata del tutto insufficiente
per fronteggiare la particolare situazione di crisi e di difficoltà finanziaria
delle imprese del settore, cosa che ha spinto la delegazione italiana ad
esprimere parere negativo nell’ambito della relativa votazione in seno al
Comitato di gestione, richiedendo, altresı̀, misure più concrete e rispon-
denti alle reali criticità, con risorse finanziarie adeguate.

Fa presente, tuttavia, che la Commissione europea, su sollecitazione
soprattutto dell’Italia, ha presentato una proposta di modifica del regola-
mento 1305/2013 per lo sviluppo rurale che contempla una misura di so-
stegno straordinario (il pagamento di una somma forfettaria) agli agricol-
tori e alle piccole e medie imprese per rispondere alla pandemia da Covid
19.

Grazie all’introduzione di tale misura nei programmi di sviluppo ru-
rale, sarà possibile effettuare un pagamento di 5.000 euro per ogni agricol-
tore e 50.000 euro per il settore delle piccole-medie imprese, sulla base di
un plafond finanziario, anch’esso fissato come percentuale delle risorse
complessivamente disponibili per lo sviluppo rurale (la proposta della
Commissione prevede l’utilizzo della dotazione dell’1% delle risorse di-
sponibili per i Piani di sviluppo rurale degli Stati membri).

Nel corso dell’attuale fase di negoziato, peraltro, l’Italia ha chiesto un
incremento di entrambi i massimali, nonché del plafond complessivo da
destinare alla misura.

Segnala, altresı̀, che per quanto riguarda la possibilità di utilizzo di
risorse non impiegate nei programmi di sviluppo rurale, la competenza
in materia è in capo unicamente alle singole Regioni.

E’ opportuno precisare, inoltre, che tenuto conto delle difficoltà di at-
tivare finanziamenti specifici a livello unionale e al fine di contenere i
danni subiti dalle imprese del settore florovivaistico, il Governo ha previ-
sto, nell’ambito delle misure contenute nel «Decreto Rilancio», un contri-
buto a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di
lavoro autonomo e di reddito agrario e l’istituzione di un apposito Fondo
per il florovivaismo e le filiere in difficoltà, con una dotazione di 500 mi-
lioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ri-
storo per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura
in conseguenza della crisi dovuta al COVID 19.
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Infine, per sopperire alle difficoltà delle aziende agricole e della pe-
sca che hanno subito una forte crisi di liquidità, l’ISMEA ha stanziato 30
milioni di euro per erogare mutui di importo massimo pari ad 30.000,00
euro, a tasso zero e con durata di cinque anni (di cui i primi due di pream-
mortamento).

Tale misura si aggiunge alle altre assunte dall’Istituto, come la so-
spensione delle rate dei mutui, l’estensione dell’operatività delle garanzie
e l’allungamento dei termini per la partecipazione alla Banca della terra.
La condizione necessaria per poter accedere a tale misura, è che le piccole
e medie imprese agricole non si trovino nella situazione di «difficoltà fi-
nanziaria« al 31 dicembre 2019. La domanda potrà essere presentata, tra-
mite il portale dell’ISMEA, direttamente dall’impresa, allegando alcuni
documenti necessari.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ringrazia il Sottosegretario per
la risposta e si dichiara non soddisfatto. Fa presente che, ad oggi, non vi
sono ancora risorse certe messe a disposizione del settore da parte del Go-
verno, nonostante si tratti di un comparto di assoluta rilevanza, che conta
200.000 addetti e con un impatto pari al 5 per cento del PIL agricolo na-
zionale. Gli operatori del settore hanno chiesto interventi concreti come la
sospensione delle imposte e dei debiti bancari, la cassa integrazione per i
lavoratori dipendenti e, più in generale, una maggiore disponibilità di ri-
sorse per superare l’attuale situazione emergenziale, senza aver ricevuto
alcuna risposta. Fa presente peraltro che la perdita stimata per il settore
ammonta a 190 milioni di euro soltanto per le imprese liguri.

In conclusione chiede un intervento deciso da parte del Ministero in
grado di scongiurare una crisi senza precedenti.

IN SEDE REDIGENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola,
agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei

deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Goli-

nelli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora pervenuti tutti i pre-
scritti pareri.

Informa che sono pervenute alla Commissione riformulazioni dell’e-
mendamento 1.2 nonché dell’ordine del giorno G/988/2/9 (allegati al reso-
conto).

Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una suc-
cessiva seduta.

Conviene la Commissione.
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Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commer-
cializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. – Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei
tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 feb-
braio.

Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora pervenuti tutti i pre-
scritti pareri.

Informa che sono pervenute alla Commissione riformulazioni dei se-
guenti emendamenti: 2.1, 2.2, 5.6, 6.3, 15.1 e 16.9 (allegati al resoconto).

Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una suc-
cessiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MOLLAME (M5S) riferisce sul decreto-legge in esame, as-
segnato alla 1ª Commissione permanente in sede referente, che giunge in
Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei de-
putati il 14 maggio 2020. Ricorda che termine per la conversione in legge
del decreto-legge in titolo scade il prossimo 24 maggio.

Il provvedimento, in relazione al perdurare dell’emergenza dovuta
alla diffusione, ormai pandemica, del virus COVID-19, è diretto a discipli-
nare in un atto di rango primario le misure eventualmente applicabili su
tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare
i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati.

Con riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza
della Commissione, segnala quanto previsto dall’articolo 1-bis, introdotto
dalla Camera. Tale articolo prevede che per ragioni di approvvigiona-
mento alimentare siano consentite su tutto il territorio nazionale le attività
di raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi, purché
svolte individualmente e limitatamente al Comune di residenza o dimora.
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Il relatore, dati i tempi ristretti a disposizione della Commissione per
l’esame del provvedimento, già calendarizzato per l’Aula questa setti-
mana, e considerato che i suoi contenuti risultano in più parti superati
da provvedimenti legislativi intervenuti successivamente, propone l’e-
spressione di un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in
votazione ed approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia

all’Unione europea per l’anno 2020

(Relazione alla 14ª sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª sul Doc. LXXXVI, n. 3.

Esame congiunto e rinvio)

La relatrice ABATE (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che
consta di 20 articoli, recanti disposizioni di delega riguardanti il recepi-
mento di 33 direttive europee inserite nell’allegato A, nonché l’adegua-
mento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. L’articolato
contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della de-
lega relativa a 11 direttive.

Ricorda che, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 234
del 2012, il disegno di legge di delegazione europea 2019 stabilisce –
con riferimento ad alcuni atti dell’Unione europea – principi e criteri di-
rettivi specifici cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega, in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di
delega, richiamati alle lettere da a) a i) del citato comma 1.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione segnala
in particolare l’articolo 7, che reca i principi e criteri direttivi che do-
vranno presiedere all’attuazione, con decreto legislativo, della direttiva
(UE) 2019/633 che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le prati-
che commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.

Essi fanno riferimento a: la necessità di adeguare la normativa già vi-
gente nell’ordinamento interno alle nuove disposizioni introdotte con la
direttiva; coordinare la normativa vigente in materia di termini di paga-
mento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettro-
nica; prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimen-
tari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni
con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati
obbligatoriamente in forma scritta; confermare che l’obbligo della forma
scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa
essere assolto mediante forme equipollenti quali documenti di trasporto o
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di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti; prevedere, tra le
pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e ali-
mentari attraverso il ricorso a gare a doppio ribasso; introdurre sanzioni
efficaci, proporzionate e dissuasive nel limite massimo del 10 per cento
del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento.

Ricorda che le pratiche commerciali sleali possono essere definite, in
termini generali, come pratiche che si discostano ampiamente dalla buona
condotta commerciale, sono in contrasto con la buona fede e la correttezza
e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla contro-
parte.

Segnala, inoltre, anche l’articolo 5, che detta i principi e criteri di de-
lega per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. Renewable

Energy Directive – RED II) sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva
2009/28/UE, c.d. RED I).

L’articolo, in particolare, delega il Governo a: prevedere, su proposta
del Ministero dello sviluppo economico, una disciplina per la definizione
delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di im-
pianti a fonti rinnovabili. La definizione deve avvenire nel rispetto delle
esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agri-
cole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, nonché delle spe-
cifiche competenze dei Ministeri coinvolti (MIBACT, MIPAAF e
MAATM), privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate e
aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche
e le disponibilità delle risorse rinnovabili; individuare procedure abilitative
semplificate per l’installazione degli impianti nelle aree e siti individuati,
razionalizzando i termini dei procedimenti autorizzativi e per l’assegna-
zione di incentivi; riordinare la normativa vigente in materia di configura-
zioni per l’autoconsumo, al fine di favorire la realizzazione di tutti i si-
stemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti di energia rinnovabile
(FER); prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell’energia
da FER, anche favorendo la diffusione e l’uso di sistemi di accumulo; pre-
vedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di
invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone,
ove compatibile con gli altri usi, anche l’utilizzo energetico; aggiornare e
potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, in coerenza con
le esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli
impianti di piccola taglia, anche favorendo la sostituzione di impianti ob-
soleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei
gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di
impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimo-
zione dell’eternit o dell’amianto; introdurre misure per la promozione del-
l’utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione fore-
stale sostenibile e della valorizzazione della silvicoltura a turno di taglio
breve (short rotation forestry) e in coerenza con le previsioni europee del-
l’utilizzo a cascata e con le esigenze ambientali; promuovere l’utilizzo
delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle
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aree idonee e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle con-
cessioni; semplificare e stimolare il ricorso a strumenti per incrementare il
consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compra-
vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine; introdurre
misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l’incremento della pro-
duzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente, fatto salvo
quanto previsto circa le competenze regionali in materia di concessioni
di grandi derivazioni d’acqua per uso idroelettrico.

La relatrice riferisce quindi sulla Relazione programmatica sulla par-
tecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2020, che illustra le
iniziative in corso e gli obiettivi che il Governo intende perseguire in re-
lazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche
orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell’Unione euro-
pea.

Il documento è suddiviso in cinque parti, relative, rispettivamente, al
processo di integrazione europea e al quadro istituzionale, alle politiche
orizzontali e settoriali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché
alla politica di allargamento, vicinato e collaborazione con Paesi terzi,
alla comunicazione e formazione sulle attività dell’Unione europea e al
coordinamento nazionale delle politiche europee.

Con riferimento ai temi di stretto interesse della Commissione agri-
coltura, segnala anzitutto, nella parte prima, gli obiettivi individuati dal
Governo nell’ambito del negoziato per la definizione del Quadro finanzia-
rio pluriennale (QFP) dell’Unione europea 2021-2027, tesi in particolare
ad impedire tagli ulteriori alla politica agricola comune (PAC). Per quanto
riguarda in particolare l’agricoltura, è intenzione del Governo difendere i
fondi destinati al settore agricolo nazionale, opponendosi anche alla pro-
secuzione del meccanismo di c.d. convergenza esterna dei pagamenti di-
retti agli agricoltori, che premia l’estensione delle aziende agricole senza
tenere conto di aspetti rilevanti come la qualità delle colture, l’intensità
degli investimenti effettuati, l’occupazione generata dal settore agricolo
e i costi del terreno e dei fattori produttivi.

Nella seconda parte della Relazione la relatrice segnala il capitolo 9,
specificamente dedicato all’agricoltura ed alla pesca.

In tale capitolo, in sintesi, si afferma che nel 2020 il Governo contri-
buirà ai lavori di completamento del quadro normativo europeo in materia
di agricoltura biologica, che entrerà in applicazione dal 1ºgennaio 2021,
con l’obiettivo di garantire controlli efficaci e armonizzati in ambito
UE, anche con riferimento alle importazioni da Paesi terzi. Continuerà
ad essere prioritaria la tutela delle indicazioni geografiche italiane nel con-
testo europeo e internazionale, mentre, sul fronte delle norme in materia di
pratiche sleali lungo la filiera agro-alimentare, si procederà ad un rapido
recepimento della direttiva (UE) 2019/633.

La Relazione ricorda che, a seguito della pubblicazione delle propo-
ste normative della nuova PAC 2021- 2027 e di quelle relative al connesso
QFP, sono stati avviati, in sede di Consiglio dei ministri europei, i lavori
di analisi e negoziazione. Nel corso del 2020 si prevede che i regolamenti
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possano essere definiti e approvati, pertanto il Governo in tale fase porrà
la massima attenzione per tutelare le peculiarità nazionali in temi chiave
quali: la salvaguardia del reddito degli agricoltori, il ricambio generazio-
nale in agricoltura, il sostegno ai settori agricoli in difficoltà, in un conte-
sto di attenzione alla sostenibilità ambientale dell’attività agricola, alla
semplificazione normativa e alla riduzione dei costi amministrativi per
gli agricoltori e le amministrazioni pubbliche, compresa la condizionalità
estesa, gli eco-schemi, i pagamenti agro-climatico-ambientali.

Relativamente alla programmazione corrente, proseguiranno le atti-
vità di introduzione nella PAC di pratiche tese alla semplificazione gestio-
nale di alcune misure contemplate dal regime dei pagamenti diretti come
l’adozione del sistema di monitoraggio delle attività agricole mediante l’u-
tilizzo di nuove tecnologie, in luogo dei controlli a campione.

Il Governo intende proseguire il proprio impegno nel monitoraggio
della disciplina nazionale sulle condizioni generali applicabili ai pro-
grammi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli. Inoltre,
considerato il perdurare della crisi del settore oleicolo italiano, non sarà
trascurata l’esigenza di incentivare gli investimenti per l’incremento e la
modernizzazione degli impianti oleicoli al fine di aumentare la produzione
e la competitività del settore oleicolo italiano.

Sarà inoltre posta attenzione alla difesa degli interessi nazionali su
alcuni punti di interesse quali la convergenza esterna, le proposte di mo-
difica della organizzazione comune dei mercati (OCM) nei settori carne,
latte ed apicoltura, nonché il regime di frutta e latte nelle scuole.

Con riferimento al settore vitivinicolo, nell’ambito della OCM vitivi-
nicola, sarà necessario gestire l’eventuale revisione del quadro normativo
nazionale relativo del sistema delle autorizzazioni all’impianto dei vigneti.

Il Governo darà applicazione concertata alle novità normative intro-
dotte dalla nuova regolamentazione europea del settore fitosanitario; inol-
tre sarà dato ulteriore impulso alle azioni infrastrutturali per il razionale
uso delle risorse irrigue, agli interventi relativi alla gestione del rischio
e alla garanzia della stabilità dei redditi degli agricoltori.

In relazione ai negoziati internazionali in materia commerciale, il Go-
verno parteciperà attivamente alla definizione della posizione negoziale
dell’Unione, tutelando gli interessi nazionali e garantendo la tutela dei
prodotti agroalimentari italiani e l’abbattimento delle barriere sanitarie e
fitosanitarie. Particolare attenzione sarà prestata alle conseguenze derivanti
dall’imposizione di dazi da parte degli USA.

Il Governo è altresı̀ impegnato a gestire il contenzioso con la Com-
missione europea relativo al recupero dei prelievi sulle quote latte in Ita-
lia, con particolare riferimento alle implicazioni della sentenza del 24 gen-
naio 2018 nella causa C-433/15.

Per quanto riguarda il settore dell’agricoltura biologica, nel 2020 pro-
seguiranno le trattative per la definizione delle norme di secondo livello
previste dal nuovo regolamento (UE) 848/2018, che entrerà in applica-
zione dal 1º gennaio 2021.
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Riguardo ai regimi di qualità previsti dall’articolo 16, par. 1, lett. b),
del regolamento n. 1305/2013, nel 2020 si prevede la conclusione dell’iter
di riconoscimento del disciplinare di produzione «acquacoltura sosteni-
bile»; con riferimento alle indicazioni geografiche, nell’ambito della ri-
forma della PAC e della revisione dei regolamenti, il Governo sarà impe-
gnato a perseguire i seguenti obiettivi: semplificare le procedure oggi esi-
stenti di modifica dei disciplinari delle DOP e delle IGP registrate, preser-
vando il ruolo dello Stato membro; rendere più efficace la protezione delle
DOP e delle IGP nel caso merci in transito dell’UE.

Sul fronte delle pratiche sleali, è priorità del Governo arrivare ad un
rapido recepimento della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimen-
tare. Il Governo si impegnerà a definire il concetto di «frode alimentare» e
a categorizzarlo a livello UE; inoltre, il Governo continuerà il proprio im-
pegno a tutela del Made in Italy e dei prodotti di qualità anche mediante
la piena applicazione e valorizzazione degli accordi internazionali.

Per quanto concerne il settore della pesca, la Relazione evidenzia
come nel corso del 2020 proseguirà l’impegno nella concreta attuazione
del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e
per la Pesca (PO FEAMP) e nelle attività di coordinamento con gli Orga-
nismi Intermedi – Regioni – con particolare riferimento allo sforzo in ter-
mini di accelerazione della spesa e di presentazione delle domande di pa-
gamento.

Tra le linee programmatiche che caratterizzeranno il 2020 segnala
l’impegno del Governo riguardo: alla reintroduzione dell’arresto tempora-
neo dell’attività di pesca, indispensabile per la salvaguardia degli stock it-
tici nel Mar Mediterraneo; alla maggiore valorizzazione del settore del-
l’acquacoltura; ad apportare le modifiche delle condizioni per l’accesso
alla prima acquisizione di un peschereccio al fine di agire favorevolmente
sull’obiettivo di stimolare il ricambio generazionale; ad introdurre misure
di modernizzazione volte a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro,
l’efficienza energetica delle imbarcazioni e, ove possibile, l’innalzamento
della percentuale di co-finanziamento con l’incremento dell’intensità di
aiuto, soprattutto per gli interventi finalizzati alla prima acquisizione di
una unità da pesca e alla sostituzione o all’ammodernamento di motori
principali o ausiliari dell’imbarcazione.

Da ultimo, segnala l’impegno del Governo nell’azione di divulga-
zione e formazione nel settore del commercio del legno e dei suoi pro-
dotti, volta a potenziare la lotta al disboscamento illegale e il connesso
commercio di legname ottenuto illegalmente.

In conclusione la relatrice, dopo aver ricordato che su molte delle te-
matiche affrontate nella relazione il Governo si sta impegnando attiva-
mente con i più recenti provvedimenti, dedica particolare attenzione al
tema della trasformazione di invasi, traverse e dighe esistenti. Sollecita in-
fine gli altri componenti della Commissione a far pervenire suggerimenti e
proposte al fine di poter giungere all’espressione di un parere che sia il
più possibile partecipato e condiviso.
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Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nell’ambito dell’audizione sul-
l’affare assegnato n. 214 (Problematiche di mercato del latte vaccino in
Italia) del direttore generale dell’AGEA, dottor Gabriele Papa Pagliardini,
è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pub-
blica consultazione nella pagina web della Commissione, al pari dell’ulte-
riore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive
audizioni connesse all’esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA

Il presidente VALLARDI avverte che l’Ufficio di Presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine
delle audizioni informali svolte in data odierna, si terrà al termine della
seduta plenaria della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 988

G/988/2/9 (Testo 2)

Taricco, Biti

Il Senato,

premesso che:

all’articolo 9 della legge in oggetto viene istituito un Fondo per lo
sviluppo della produzione biologica e conseguentemente viene abrogato il
Fondo preesistente, istituito nel 1999, che finanziava la ricerca per l’agri-
coltura biologica e di qualità;

il Fondo istituito, cosı̀ come il precedente, è finanziato con il con-
tributo per la sicurezza alimentare per promuovere la ricerca e lo sviluppo
dell’agricoltura biologica;

il contributo per la sicurezza viene versato annualmente dalle im-
prese titolari dell’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei
fertilizzanti di sintesi;

le entrate derivanti da tale contributo già oggi confluiscono nel
Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità. Il
Fondo è finalizzato oggi al finanziamento di programmi annuali, nazionali
e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in mate-
ria di sicurezza e salubrità degli alimenti;

se da un lato, stante la loro non enorme entità, è naturale che le
risorse del fondo siano indirizzate a sostegno dell’agricoltura biologica,
d’altro canto tutte le altre forme di agricoltura di qualità, cioè impegnate
ad una maggiore armonia ambientale, ad una riduzione di impatto, a raf-
forzate garanzie per la salute umana ed in generale ad una maggiore so-
stenibilità, non hanno altre forme di sostegno e finanziamento stabili;

la direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14
agosto 2012, n. 150 ha istituito un "quadro per l’azione comunitaria per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per l’attuazione di tale direttiva
sono stati definiti Piani di Azione Nazionali (PAN), in Italia adottato
con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, con obiettivo la sostenibi-
lità dell’agricoltura definendo obiettivi specifici attraverso la promozione
di misure per l’uso sostenibile di mezzi tecnici e agrofarmaci, sia in agri-
coltura biologica sia in agricoltura integrata, complessivamente volti a ri-
durre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodi-
versità, e ad accrescere la formazione degli agricoltori;
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per il perseguimento di tali finalità è necessario che siano messe in

campo, da parte dei Ministeri e delle Regioni e Province autonome e con

il coinvolgimento dei soggetti interessati, progetti, ricerche e sperimenta-

zioni e iniziative che richiedono anche un impegno economico.

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di individuare altre fonti di risorse possibil-

mente stabili nel tempo, in particolare per le seguenti specifiche finalità:

– la creazione di una rete monitoraggio (dati meteo e modelli pre-

visionali a livello nazionale) ad oggi non ancora in tutte le regioni con una

copertura soddisfacente ed in altre sono completamente scoperte;

– attivazione di azioni volte alla prevenzione e alla protezione

delle piante dagli organismi nocivi emergenti, che a causa di una globa-

lizzazione e dei cambiamenti climatici sono causa di sempre nuove pato-

logie in passato non presenti sul territorio nazionale sono ora introdotte

nel nostro Paese. Si rende pertanto necessario rafforzare la rete di moni-

toraggio nazionale per verificare la presenza di nuove specie e garantire

un coordinamento tra le Istituzioni, a livello centrale e regionale;

– attivazione di percorsi di formazione per l’ottenimento del certi-

ficato per acquisto, vendita e utilizzo agrofarmaci, compresi quelli desti-

nati alla produzione biologica, utilizzati dagli agricoltori professionali.

Tale Formazione oltre ad essere requisito formalmente necessario è anche

condizione essenziale per l’uso efficace e responsabile di tutti gli agrofar-

maci ed è un requisito indispensabile per garantire l’applicazione delle

Buone Pratiche Agricole. Purtroppo, per una molteplicità di motivi, siamo

in presenza di una difformità di applicazione nelle varie regioni, e un forte

ritardo soprattutto in alcune di esse, e la quasi assenza di possibilità di for-

mazione on-line, peraltro concentrata e riconosciuta solo in poche regioni,

che invece dovrebbe essere resa accessibile e riconosciuta su tutto il ter-

ritorio;

– la risposta alla domanda di registrazione di agrofarmaci per gli

"usi minori", che riguardano colture che, per superficie coltivata e quanti-

tativi prodotti, hanno dimensioni ridotte rispetto alle colture maggiormente

diffuse, e che per questo sono in molti casi a causa della scarsa conve-

nienza trascurate.
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Art. 1.

1.2 (testo 2)
Taricco, Biti

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’a-
zienda agricola e di produzione alimentare, basato sull’interazione tra le
migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, di salvaguar-
dia delle risorse naturali e, grazie all’applicazione di norme rigorose di
produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimen-
tare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell’am-
biente e dell’ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre
alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione del-
l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all’articolo 7-bis,
paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-si-
stemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordina-
mento dell’Unione europea e delle competenze delle regioni e delle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene
la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a in-
centivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione
del prodotto e di filiere biologiche».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 810, 918, 933

Art. 2.

2.1 (testo 2)

Taricco, Biti

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) cane da tartufo: cane addestrato alla cerca del tartufo;».

2.2 (testo 2)

Taricco, Biti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo la parola: «tartufaio» inserire la seguente:
«cavatore»;

b) alla lettera g) sopprimere le parole: «corpi fruttiferi dei».

Art. 5.

5.6 (testo 2)

Taricco, Biti

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) il piano di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di cui
all’articolo 13;».
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Art. 6.

6.3 (testo 2)
Taricco, Biti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «(o anche tartufo
bianco del Piemonte o di Alba e tartufo banco di Acqualagna);»

b) alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «(o anche tartufo
nero di Norcia e di Spoleto);»

c) alle lettere d), e) e f), sostituire la parol:a «varietà» con la se-

guente: «forma»;

d) ovunque ricorra, sostituire la parola: «Vitt.» con la seguente:
«Vittad.»

Conseguentemente:

1) dopo il comma 1 dell’articolo 6 presente articolo, inserire il se-

guente:

«1-bis. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie so-
pra indicate sono riportate nell’Allegato 1, che fa parte integrante della
presente legge.

2) dopo l’articolo 23 inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

È consentito fino a smaltimento delle scorte, e comunque non oltre
due anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della
presente legge, per i tartufi ed i prodotti a base di tartufo, l’etichettatura
con le denominazioni delle specie precedentemente adottate"».

3) Aggiungere in fine il seguente:

«Allegato 1

(di cui all’articolo 6, comma 1-bis)

CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE
DELLE SPECIE COMMERCIABILI

1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato
(o anche tartufo bianco di Alba o di Acqualagna).
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Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o
verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, tal-
volta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che
scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate,
riunite fino a quattro negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole. Matura da metà settembre a fine
gennaio.

2) Tuber melanosporum Vittad., detto volgarmente tartufo nero pre-
giato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e
gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini
che divengono un po’ rosseggianti all’aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate,
riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.

Emana un delicato profumo molto gradevole. Matura da dicembre a
metà aprile.

3) Tuber brumale Vittad., detto volgarmente tartufo nero d’inverno o
trifola nera.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con
verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea,
con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assu-
mendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate,
riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di
quelle del Tuber melanosporum e meno scure.

Emana poco profumo. Matura da gennaio a metà aprile.

4) Tuber brumale Vittad. forma moschatum De Ferry, detto volgar-
mente tartufo moscato.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o
polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un
uovo.

Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.

Emana un forte profumo e ha sapore piccante. Matura da gennaio a
metà aprile.

5) Tuber aestivum Vittad. forma aestivum, detto volgarmente tartufo
nero d’estate o scorzone.

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con
verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo,
con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cot-
tura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per
asco presso a poco sferico.

Emana debole profumo. Matura da maggio a novembre.
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6) Tuber aestivum Vittad. forma uncinatum Chatin, detto volgarmente

tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di

colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore noc-

ciolascuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare.

Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveo-

late riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe

e ricurve ad uncino.

Emana un profumo gradevole. Matura da metà settembre a fine gen-

naio.

7) Tuber borchii Vittad. alias Tuber albidum Pico, detto volgarmente

tartufo bianchetto o marzuolo.

Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e

gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo bruno con venature

numerose e ramose.

Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a

piccole maglie riunite in aschi fino a 4.

Emana un profumo tendente un po’ all’odore dell’aglio.

Matura da gennaio a metà aprile.

8) Tuber macrosporum Vittad., detto volgarmente tartufo nero liscio.

Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore

bruno rossastro e gleba bruna tendente al purpureo con venature larghe

numerose e chiare brunescenti all’aria.

Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in

aschi peduncolati in numero di 1-3.

Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte. Matura da

metà settembre ad fine gennaio.

9) Tuber mesentericum Vittad., detto volgarmente tartufo nero ordi-

nario (o anche tartufo nero di Bagnoli).

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d’estate,

gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare labirin-

tiformi che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per

asco.

Emana un debole profumo. Matura da metà settembre a fine gen-

naio.».
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Art. 15.

15.1 (testo 2)
Taricco, Biti

Dopo il comma 2 inserire il seguente

«2-bis. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 2, il calenda-
rio del Tuber Magnatum Pico è modificabile su richiesta delle regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per esigenze connesse agli an-
damenti stagionali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e fo-
restali previo accordo in Conferenza Stato-Regioni.».

Art. 16.

16.9 (testo 2)
Taricco, Biti

Al comma 4, dopo le parole «periodo di raccolta» inserire le se-

guenti: «, di cui deve essere dichiarata la provenienza.»
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 149

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI



19 maggio 2020 10ª Commissione– 188 –

I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 19 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 100

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 12,35

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

GUIDE TURISTICHE (ANGT), DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE GENERALE

DI FEDERACCIAI, DEL DELEGATO PER LA REGIONE CAMPANIA DELL’ASSOCIA-

ZIONE NAZIONALE LAVORATORI STAGIONALI (ANLS) E DEL DIRETTORE GENE-

RALE DI ASSOCARTA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DEL-

L’AFFARE ASSEGNATO N. 445 (INIZIATIVE DI SOSTEGNO AI COMPARTI DELL’IN-

DUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO NELL’AMBITO DELLA CONGIUN-

TURA ECONOMICA CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA DA COVID-19)

Plenaria

89ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Interviene il ministro dello sviluppo economico Patuanelli.

La seduta inizia alle ore 14.
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SULLA PUBBLICITÀ 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 e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il pro-

prio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque

adottata per l’esame dell’affare assegnato n. 445, in riferimento al quale

sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

AFFARI ASSEGNATI

Iniziative di sostegno ai comparti dell’industria, del commercio e del turismo nell’am-

bito della congiuntura economica conseguente all’emergenza da COVID-19 (n. 445)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente GIROTTO introduce i temi oggetto dell’affare asse-

gnato, ricordando che è stata coinvolta – anche attraverso l’avvio di un

ciclo mirato di audizioni – una pluralità di soggetti e associazioni, del set-

tore turistico, industriale, agro-industriale e del commercio, nonché Enti

istituzionali (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Cassa

depositi e prestiti, ISTAT, CNEL), associazioni sindacali e datoriali e rap-

presentanti del settore bancario, a cui è stato chiesto di presentare docu-

mentazione di analisi e proposte per il rilancio economico del Paese, a

conclusione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Rivolge quindi un indirizzo di saluto al Ministro e lo invita a svol-

gere il suo intervento.

Prende la parola il ministro PATUANELLI.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere approfondimenti, i senatori

RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), TIRABOSCHI (FIBP-UDC), PAROLI

(FIBP-UDC), CROATTI (M5S), MALLEGNI (FIBP-UDC) e il presidente

GIROTTO.

Replica agli intervenuti il ministro PATUANELLI.

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

(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DESSÌ (M5S) introduce il decreto-legge n. 19 del 2020,
approvato dalla Camera dei deputati e diretto a disciplinare in un atto
di rango primario le misure eventualmente applicabili su tutto il territorio
nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari
conseguenti, per periodi di tempo predeterminati, al perdurare dell’emer-
genza dovuta alla diffusione del virus COVID-19.

In sintesi, il provvedimento reca un’elencazione dettagliata delle mi-
sure di contenimento eventualmente applicabili, su specifiche parti del ter-
ritorio nazionale ovvero sulla sua totalità, misure che potranno essere
adottate per periodi predeterminati, di durata non superiori a trenta giorni,
reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di
emergenza, fino al 31 luglio 2020; stabilisce le modalità di adozione delle
misure citate, prevedendo uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, salva, nelle more dell’adozione di tali decreti e con efficacia
limitata fino a tale momento, la possibile adozione delle misure citate con
ordinanze del Ministro della salute in casi di estrema necessità ed urgenza.
Si prevede altresı̀ che i provvedimenti adottati in attuazione della citata
disposizione siano pubblicati in Gazzetta ufficiale e comunicati alle Ca-
mere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione e che il Presidente
del Consiglio o un Ministro da questi delegato riferisca ogni quindici
giorni alle Camere sulle misure adottate.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione,
evidenzia le misure di contenimento del virus elencate, in maniera esau-
stiva, nel comma 2 dell’articolo 1 e, in particolare, quelle recate alla let-
tera u), con cui si dispone la limitazione o sospensione delle attività com-
merciali di vendita al dettaglio o all’ingrosso, ad eccezione di quelle ne-
cessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di
prima necessità, che devono essere svolte con modalità atte ad impedire
assembramenti di persone, imponendo a carico del gestore dell’attività l’o-
nere di creare le condizioni necessarie a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale adeguata a prevenire il rischio del contagio; alla lettera v),
con cui si prevede la limitazione o sospensione delle attività di sommini-
strazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto
di alimenti e bevande, comprese le attività di bar e ristoranti. Nel corso
dell’esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta la previsione
che dalla limitazione siano esentati le mense e i servizi di catering conti-
nuativo su base aziendale, che però sono tenuti a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro. Del pari esentata è la risto-
razione con consegna a domicilio o da asporto, nel rispetto delle prescri-
zioni igienico-sanitarie per il confezionamento e il trasporto, e fermi gli
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obblighi di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, di non
consumare i prodotti all’interno e di non sostare nelle immediate vicinanze
dei locali; alla lettera z), che stabilisce la limitazione o sospensione di al-
tre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di
pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclu-
sione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e – laddove non sia possibile rispettare la distanza
di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre
il rischio di contagio come principale misura di contenimento – con ado-
zione di adeguati strumenti di protezione individuale; alla lettera aa), con
cui si prevede la limitazione o sospensione dello svolgimento di fiere e
mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità
dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità; alla lettera l), con
cui si dispone la sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale
e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di
svolgimento a distanza.

L’articolo 2, al comma 1, stabilisce le modalità di adozione delle mi-
sure di contenimento elencate nell’articolo 1, attraverso uno o più decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 19 maggio 2020

Plenaria

178ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, per ABI, il

dottor Stefano Bottino, direttore centrale e responsabile della direzione

sindacale e del lavoro.

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL’AMBITO DELL’AFFARE

ASSEGNATO N. 453

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione rife-
rita all’affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell’epidemia
da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità
di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453), consegnata
nel corso delle audizioni, sarà resa disponibile, per la pubblica consulta-
zione, sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, per la procedura informativa odierna
sono state chieste l’attivazione dell’impianto audiovisivo, nonché la tra-
smissione su WebTV 4 del Senato e che la Presidenza del Senato ha fatto
preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni,
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tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Av-
verte inoltre che della procedura informativa, con collegamento degli au-
diti in videoconferenza, sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di ABI in relazione all’affare assegnato riguardante rica-

dute occupazionali dell’epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situa-

zioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 13 maggio.

La PRESIDENTE introduce l’audizione in titolo.

Il dottor BOTTINO svolge una relazione sui temi dell’affare asse-
gnato.

Hanno successivamente la parola per porre quesiti il senatore
DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az), la senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) e
la presidente MATRISCIANO, ai quali dà risposta il dottor BOTTINO.

La presidente MATRISCIANO conclude l’audizione in titolo.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

Plenaria

179ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, per l’INPS,

il professor Pasquale Tridico, presidente, accompagnato dal dottor Gian-

franco Santoro, coordinatore statistico attuariale, dal professor Daniele

Checchi, direttore centrale studi e ricerche, e dalla professoressa Patrizia

Tullini, componente del Consiglio di amministrazione, e, per l’INAIL, il

signor Franco Bettoni, presidente, e il dottor Giuseppe Lucibello, direttore

generale.
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La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Dopo aver proceduto a inquadrare il decreto-legge in esame nel con-
testo normativo derivante dalla successione dei provvedimenti emanati in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la relatrice
GUIDOLIN (M5S) osserva che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, per parti
o per la totalità del territorio nazionale possano essere adottate una o più
misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala quindi la let-
tera s) del comma 2, riguardante la limitazione della presenza fisica dei
dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, mentre la succes-
siva lettera t) concerne la limitazione o sospensione delle procedure con-
corsuali e selettive – ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e
socio-sanitario – finalizzate all’assunzione di personale presso datori di la-
voro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la va-
lutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ov-
vero con modalità a distanza.

Prosegue richiamando la lettera ff), finalizzata a consentire la predi-
sposizione di modalità di lavoro agile anche in deroga alla disciplina vi-
gente, e la lettera gg), la quale dispone che le attività consentite si svolgano
previa assunzione, da parte del titolare o del gestore, di misure idonee a evi-
tare assembramenti, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, mentre per i servizi di
pubblica necessità, nei casi di impossibilità di mantenere la distanza inter-
personale, è prevista l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) richiama l’attenzione sulla por-
tata del complesso delle disposizioni in esame sul piano della garanzia
delle libertà individuali, in un contesto caratterizzato dal ricorso reiterato
ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in assenza di coinvol-
gimento del Parlamento.

Il senatore ROMEO (L-SP-PSd’Az) lamenta la lesione delle preroga-
tive parlamentari cagionata dalla condotta del Governo e tollerata dalla
componente dell’attuale maggioranza, che riteneva più sensibile alla salva-
guardia della democrazia parlamentare. In particolare, stigmatizza il ri-
corso a decreti-legge in assenza di un effettivo rispetto della legittimità
procedurale e segnala l’insufficienza delle informative al Parlamento del
Presidente del Consiglio in relazione ai decreti dallo stesso emanati,
quando sarebbe stato auspicabile il confronto con le istituzioni parlamen-
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tari ai fini della definizione dei provvedimenti, anche ricorrendo alla sede
delle Commissioni parlamentari. Dopo aver richiamato l’attenzione della
Presidenza della Commissione in ordine al rispetto delle prerogative degli
organi parlamentari, lamenta l’impossibilità per il Senato di apportare mo-
difiche al testo del decreto-legge n. 19, in conseguenza dei ristretti tempi a
disposizione. Esprime quindi l’orientamento contrario del proprio Gruppo
sul provvedimento.

La presidente MATRISCIANO fa presente che la Commissione è
chiamata a formulare un parere in riferimento alle parti di competenza
del decreto-legge in esame.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) manifesta insoddisfazione ri-
spetto ai contenuti del decreto-legge in esame e critica il mancato rispetto
delle istituzioni parlamentari dimostrato dal Governo, in specie atteso che
il Senato è stato posto di fatto nell’impossibilità di compiere un esame ef-
fettivo del provvedimento. Anticipa pertanto l’orientamento di voto con-
trario del proprio Gruppo.

Interviene brevemente a integrazione di quanto già espresso la sena-
trice PIZZOL (L-SP-PSd’Az), che paventa il rischio di un’involuzione
autoritaria connesso alle modalità di azione adottate dal Governo.

Nessun altro chiedendo la parola, replicando agli intervenuti, la rela-
trice GUIDOLIN (M5S) osserva che il Governo ha inteso costantemente
conciliare le prerogative parlamentari con l’esigenza di fronteggiare l’e-
mergenza sanitaria, in particolare per mezzo degli interventi alle Camere
del Presidente del Consiglio. Presenta quindi uno schema di parere favo-
revole, il cui testo è pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale prescritto per deliberare, lo
schema di parere è infine posto in votazione, risultando approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL’AMBITO DELL’AFFARE

ASSEGNATO N. 453

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione rife-
rita all’affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell’epidemia
da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità
di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453), consegnata
nel corso delle audizioni, sarà resa disponibile, per la pubblica consulta-
zione, sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, per la procedura informativa odierna
sono state chieste l’attivazione dell’impianto audiovisivo, nonché la tra-
smissione su WebTV 4 del Senato e che la Presidenza del Senato ha fatto
preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Av-
verte inoltre che della procedura informativa, con collegamento degli au-
diti in videoconferenza, sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell’INPS e del Presidente dell’INAIL in relazione all’affare

assegnato riguardante ricadute occupazionali dell’epidemia da Covid-19, azioni ido-

nee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria

nei luoghi di lavoro (n. 453)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana
di oggi.

La PRESIDENTE introduce l’audizione in titolo.

Il professor TRIDICO svolge una relazione sui temi dell’affare asse-
gnato.

Prendono successivamente la parola per chiedere chiarimenti e porre
quesiti il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) e la senatrice TOFFANIN
(FIBP-UDC), nonché la presidente MATRISCIANO.

A tutti replica il professor TRIDICO.

La presidente MATRISCIANO ringrazia conclusivamente il professor
Tridico e dichiara conclusa l’audizione del Presidente dell’INPS.

Introduce quindi l’audizione dei rappresentanti dell’INAIL.

Svolgono interventi sui temi dell’affare assegnato il dottor BETTONI
e il dottor LUCIBELLO.

Seguono gli interventi della senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) e del
senatore LAUS (PD), cui replica il dottor LUCIBELLO.
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La PRESIDENTE dichiara quindi conclusa l’audizione in titolo.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1811

L’11ª Commissione permanente,

premesso che:

– il decreto-legge n. 19 del 2020, trasmesso con modificazioni alla
Camera, è volto a disciplinare le misure eventualmente applicabili su tutto
il territorio nazionale o su parte di esso – per periodi predeterminati – al
fine di contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti all’epidemia da
COVID-19;

– per quanto riguarda la competenza di questa Commissione, si ri-
leva come il provvedimento in parola abbia l’obiettivo di favorire lo svol-
gimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile, anche in de-
roga alla disciplina vigente, fatte salve – per quanto riguardo le ammini-
strazioni pubbliche – le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi es-
senziali. Ancora, lo stesso limita e sospende le procedure concorsuali, fatta
eccezione per il personale sanitario e socio-sanitario, favorendo, invece,
tali assunzioni, anche attraverso la valutazione dei candidati su basi curri-
culari o con modalità a distanza. Da ultimo, viene previsto che il titolare o
gestore di una attività consentita, predisponga le condizioni per garantire il
rispetto della distanza di sicurezza e per evitare assembramenti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.



19 maggio 2020 11ª Commissione– 199 –

Plenaria

180ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, in rappre-

sentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il

dottor Donato Toma, presidente della regione Molise, la dottoressa Cri-

stina Grieco, coordinatrice della Commissione istruzione, lavoro, innova-

zione e ricerca e assessore della regione Toscana e l’assessore Elena Do-

nazzan della regione Veneto, accompagnati dal dottor Claudio Di Berar-

dino, coordinatore vicario della Commissione istruzione, lavoro, innova-

zione e ricerca e assessore della regione Lazio, dall’avvocato Maria An-

tonietta Carbone, funzionaria esperta presso l’assessorato al lavoro della

regione Lazio, dal dottor Paolo Alessandrini, dirigente per i rapporti con

il Parlamento e dall’avvocato Arianna Borghetti, dirigente lavoro.

La seduta inizia alle ore 17,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL’AMBITO DELL’AFFARE

ASSEGNATO N. 453

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione rife-
rita all’affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell’epidemia
da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità
di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453), consegnata
nel corso delle audizioni delle sedute odierne, sarà resa disponibile, per la
pubblica consultazione, sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, per la procedura informativa odierna
sono state chieste l’attivazione dell’impianto audiovisivo, nonché la tra-
smissione su WebTV 4 del Senato e che la Presidenza del Senato ha fatto
preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Av-
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verte inoltre che della procedura informativa, con collegamento degli au-
diti in videoconferenza, sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

in relazione all’affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell’epidemia da

Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la

sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella prima seduta pome-
ridiana di oggi.

La PRESIDENTE introduce l’audizione in titolo.

Svolgono interventi in relazione ai temi dell’affare assegnato il pre-
sidente della regione Molise TOMA, l’assessore GRIECO e l’assessore
DONAZZAN.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) pone un quesito.

Interviene in replica il presidente della regione Molise TOMA.

La presidente MATRISCIANO esprime alcune considerazioni con-
clusive. Formula l’auspicio che l’assessore Di Berardino fornisca risposta
per iscritto al quesito a lui rivolto dal senatore De Vecchis. Quindi, ringra-
zia gli auditi e li congeda, dichiarando chiusa l’audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell’andamento dei lavori, la presidente MATRI-
SCIANO avverte che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani,
mercoledı̀ 20 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,05.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 19 maggio 2020

Plenaria

134ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE (PD), relatore, riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in esame, in relazione al perdurare del-
l’emergenza dovuta alla diffusione del virus COVID-19, è diretto a disci-
plinare in un atto di rango primario le misure eventualmente applicabili su
tutto il territorio nazionale, o su parte di esso, per contenere e contrastare i
rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati.

La disciplina introdotta dal provvedimento, che è composto da sette
articoli (inclusi quelli inseriti dalla Camera), è posta in sostituzione di
quella dettata dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13).

Il provvedimento, in relazione alla riserva di legge prevista dalle
norme costituzionali per le limitazioni ad alcuni diritti di libertà (articoli
13, 14, 16, 17 e 41 Cost.), giustificate da altri interessi costituzionali
(quale nel caso di specie la tutela della salute pubblica, di cui all’articolo
32 Cost.), enumera tutte le misure eventualmente applicabili per contra-
stare l’emergenza, nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi (adot-
tati, ai sensi dell’articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri) possono individuare, a seconda del luogo e del momento di ap-
plicazione, quelle più opportune ed efficaci.
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Il decreto-legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere
adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni di aggravamento,
nonché le sanzioni applicabili per la violazione delle misure.

In sintesi, il provvedimento:

reca un’elencazione dettagliata delle misure di contenimento even-
tualmente applicabili, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero
sulla sua totalità, misure che possono essere adottate per periodi predeter-
minati, di durata non superiori a trenta giorni, e sono reiterabili e modifi-
cabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza (vale a dire,
fino al 31 luglio 2020);

stabilisce le modalità di adozione delle misure citate, prevedendo
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, salva, nelle
more dell’adozione dei decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri
e con efficacia limitata fino a tale momento, la possibile adozione delle
misure citate con ordinanze del Ministro della salute in casi di estrema ne-
cessità ed urgenza. Si prevede altresı̀ che i provvedimenti adottati in attua-
zione della citata disposizione siano pubblicati in Gazzetta Ufficiale e co-
municati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione e
che il Presidente del Consiglio o un Ministro da questi delegato riferisca
ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate. Per i decreti del
Presidente dei Consiglio dei ministri è altresı̀ previsto un obbligo di pre-
ventiva informazione governativa al Parlamento, affinché questo possa
formulare indirizzi;

disciplina il rapporto tra le misure statali adottate con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare l’emergenza epide-
miologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la me-
desima finalità; si prevede che le regioni, nelle more dell’adozione dei de-
creti del Presidente dei Consiglio dei ministri, e con efficacia limitata fino
a tale momento, possano adottare – in relazione a specifiche situazioni so-
pravvenute di aggravamento del rischio sanitario, verificatesi nel loro ter-
ritorio o in una parte di esso – misure ulteriormente restrittive, esclusiva-
mente nelle attività di loro competenza e senza incisione delle attività pro-
duttive e di quelle a rilevanza strategica nazionale, e si dispone che i sin-
daci non possano adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e
urgenti in contrasto con le misure statali e regionali;

stabilisce le sanzioni applicabili per la violazione delle misure di
contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni ammini-
strative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione
penale.

Ciò detto, in termini generali, della cornice giuridica delineata dal
provvedimento in esame, il relatore segnala, per quanto di stretta compe-
tenza della Commissione, che: l’articolo 1, comma 2, lettera a), in rela-
zione alle misure ivi previste di limitazione della circolazione, stabilisce
che ai soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico,
con disabilità intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche e
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comportamentali con necessità di supporto, certificate ai sensi della legge

5 febbraio 1992, n. 104, è consentito uscire dall’ambiente domestico con
un accompagnatore qualora ciò sia necessario al benessere psico-fisico
della persona e purché siano pienamente rispettate le condizioni di sicu-

rezza sanitaria (precisazione introdotta dalla Camera); l’articolo 1, comma
2, lettera h-bis, prevede l’adozione di protocolli sanitari, d’intesa con la
Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica,

per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle
funzioni religiose in condizioni di sicurezza (lettera introdotta dalla Ca-

mera); l’articolo 1, comma 2, lettera n), in relazione alla ivi prevista limi-
tazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie
svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, precisa che vi è comunque

la possibilità di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore
per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività spor-
tiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza inter-

personale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro
per le attività motorie, ludiche e ricreative (precisazione introdotta dalla

Camera); l’articolo 1, comma 2, lettera t), in relazione alla ivi prevista li-
mitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive, esclude
dalla disciplina limitativa e dalla sospensione i concorsi per il personale

sanitario e socio-sanitario (esclusione introdotta dalla Camera); l’articolo
1, comma 2, lettera cc) (come modificata dalla Camera) contempla il di-
vieto o la limitazione dell’accesso di parenti e visitatori in strutture di

ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilità o

per anziani, autosufficienti e no, nonché istituti penitenziari e istituti peni-
tenziari per minori; nonché la sospensione dei servizi nelle strutture semi-
residenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non

autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipen-
denza patologica, con garanzia degli incontri tra genitori e figli autorizzati
dall’autorità giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non

possibile, in collegamento da remoto.

Richiama infine l’attenzione sul contenuto dell’articolo 4-bis, intro-
dotto durante l’esame della Camera.

Quest’ultimo dispone la proroga di novanta giorni dei piani terapeu-
tici (si intende, rilasciati ai pazienti dai medici competenti) in scadenza
durante lo stato di emergenza Covid-19 (dichiarato fino al 31 luglio

2020 con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), qualora
includano talune prestazioni, ossia la fornitura di protesi, ortesi, ausili e
dispositivi necessari per la prevenzione, correzione o compensazione di

menomazioni o disabilità, il potenziamento delle abilità nonché per la pro-
mozione dell’autonomia dell’assistito. La proroga si applica anche qualora

i suddetti piani siano già stati oggetto di precedenti proroghe.

Le Regioni – in base alla disposizione in esame – stabiliscono proto-

colli e procedure semplificate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi
piani terapeutici.
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Il PRESIDENTE, in risposta ad una richiesta di chiarimenti della se-
natrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az), avverte che, alla luce del calendario del-
l’Assemblea e dell’andamento dei lavori in 1ª Commissione, occorrerà
rendere il parere nella giornata odierna.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BOLDRINI (PD) sottolinea che il provvedimento in
esame delinea la cornice giuridica entro la quale, nel corso delle ultime
settimane, sono stati adottati i provvedimenti statali e regionali volti al
contenimento dell’emergenza epidemiologica: si tratta di norme già cono-
sciute e sperimentate, che meritano di essere confermate anche alla luce
delle modifiche migliorative introdotte durante l’esame dell’altro ramo
del Parlamento.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) dichiara che è arduo mettere or-
dine nella moltitudine di interventi normativi posti in essere dal Governo,
difficilmente componibili in un mosaico di senso compiuto.

Sottolinea l’importanza delle norme, inserite dalla Camera, relative
alle attività extradomestiche dei soggetti con disabilità e ai protocolli sa-
nitari propedeutici allo svolgimento delle funzioni religiose in condizioni
di sicurezza: si tratta di misure da tempo invocate, anche con apposite ini-
ziative parlamentari, e che inopportunamente il Governo aveva tralasciato
di inserire nel testo.

Quanto alla disposizione sulle RSA, osserva che l’individuazione di
un punto di equilibrio è ancora di là da venire, essendo necessario proteg-
gere i ricoverati senza privarli completamente del calore delle visite.

Analogamente, ritiene che si debba operare un corretto bilanciamento
tra la tutela della salute pubblica e lo svolgimento delle attività sportive
all’aperto.

In riferimento alle procedure concorsuali per il reclutamento del per-
sonale sanitario e sociosanitario, segnala la persistente sussistenza di pro-
blemi e divergenze in sede attuativa.

In conclusione, rimarca che il modo di procedere del Governo genera
incertezza e disorientamento, non solo tra i cittadini ma anche tra gli stessi
parlamentari, che sempre più faticano a distinguere tra diritto vigente e
iniziative legislative in itinere.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az), nel preannunciare il voto con-
trario del proprio Gruppo, sottolinea che il provvedimento in esame merita
una valutazione critica, tanto nel metodo che nel merito.

In primo luogo, osserva che non si è tenuto conto neppure delle in-
dicazioni delle numerose task force di cui si è contornato il Governo,
mancando tuttora misure per assicurare la disponibilità dei reagenti e
quindi la possibilità di effettuazione dei tamponi, senza i quali non c’è
modello di tracciamento che tenga.
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Inoltre, rileva che si è omesso di aggiornare, come sarebbe stato neces-
sario fare, il piano pandemico risalente al 2010, che avrebbe potuto essere
rivisto in tempi rapidi e attuato in concomitanza col lockdown, in modo da
evitare che le Regioni si trovassero nelle condizioni di non poter disporre
delle risorse e degli strumenti essenziali in ragione dei livelli di rischio.

Evidenzia incidentalmente che è emerso un serio problema in seno al
Ministero della giustizia, che si è dimostrato non in grado di assicurare la
tutela della salute dei detenuti e la certezza della pena, ma ritiene di non
dilungarsi in questa sede sull’argomento, che sarà prossimamente trattato
in Assemblea.

In conclusione, ritiene che debba essere stigmatizzato il continuo ri-
corso alla decretazione del Presidente del Consiglio, che ha trasformato il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in strumento di governo
dell’emergenza: ciò costituisce, al contempo, una forzatura del dettato co-
stituzionale e una «inappropriata creazione di effetti».

Il senatore ZAFFINI (FdI) manifesta stupore per la disposizione che
prevede, in relazione ai futuri decreti del Presidente dei Consiglio dei mi-
nistri, l’obbligo di preventiva illustrazione al Parlamento e di acquisizione
dei relativi indirizzi, salva la possibilità, in caso di urgenza, di limitarsi a
una relazione con cadenza periodica (articolo 2, commi 1 e 5). Ritiene che
una disposizione di questo tipo rasenti il dileggio delle Camere: se non è
possibile l’informativa preventiva, occorre che il Parlamento sia reso
edotto in tempi estremamente rapidi (48 ore dall’adozione).

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara
conclusa la discussione generale.

Quindi, nella sua qualità di relatore, propone l’espressione di un pa-
rere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) osserva che il decreto-legge in
conversione giunge all’esame del Senato quando già è stato adottato un
ulteriore decreto-legge che ad esso si sovrappone (e il relativo provvedi-
mento attuativo): ciò denota confusione e mancanza di programmazione.

Quanto alla paventata proroga dello stato di emergenza sanitaria, che
secondo indiscrezioni sarebbe prevista dal cosiddetto decreto di rilancio,
auspica che essa sia supportata da validi motivi ed evidenzia la necessità
che il Presidente del Consiglio si presenti quanto prima innanzi alle Ca-
mere per fornire i chiarimenti del caso, eventualmente anche rendendo
noti i contenuti dei verbali del comitato tecnico scientifico.

Dichiara in conclusione il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice PIRRO (M5S) sottolinea che il provvedimento in esame
delinea la cornice giuridica entro la quale agire in una situazione di emer-
genza di inusitata gravità.
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Richiama l’attenzione sul fatto che l’eventuale prolungamento degli
effetti della dichiarazione di emergenza sanitaria dipenderà esclusivamente
da una attenta valutazione dei dati epidemiologici (che in alcuni casi,
come quello della Lombardia, non sono ancora tranquillizzanti), e sarebbe
pertanto da interpretare come atto di responsabilità e prudenza.

Dichiara che il suo Gruppo esprimerà voto favorevole.

La senatrice BOLDRINI (PD), nell’annunciare a sua volta il voto fa-
vorevole del proprio Gruppo, rimarca che la situazione epidemiologica è
ancora grave, pur essendosi registrato un rallentamento dei contagi. Ri-
corda che, non a caso, nel corso delle audizioni per l’Affare assegnato
sulla cosiddetta fase 2 sono emerse visioni anche marcatamente diverse
da parte degli esperti consultati.

Dichiara di essere certa che il Presidente del Consiglio verrà quanto
prima a riferire alle Camere, ma ritiene che nel frattempo fosse indispen-
sabile fornire le nuove linee guida, la cui osservanza è rimessa ora al
senso di responsabilità dei cittadini.

Osserva conclusivamente che il provvedimento in esame rappresenta
un ulteriore ed importante passo in avanti, pur restando ancora molta la
strada da percorrere, anche sul piano legislativo, per uscire dalla situa-
zione di emergenza.

Il senatore ZAFFINI (FdI), nell’annunciare il voto contrario del proprio
Gruppo, ribadisce che al di là delle opinabili questioni di merito c’è un con-
fine che non dovrebbe mai essere superato, oltre il quale inizia il dileggio
delle Istituzioni: ciò avviene, a suo avviso, con i commi 2 e 5 dell’articolo 2.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero
legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata
dal Relatore.

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure ur-
genti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni,
ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni in-
tegrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e
misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

La Commissione conviene sulla proposta della senatrice CANTÙ
(L-SP-PSd’Az) di rinviare il seguito dell’esame, allo scopo di approfon-
dire i possibili riflessi, sulla sede consultiva, della decisione della Com-
missione di merito di istruire e discutere il disegno di legge in titolo con-
giuntamente al disegno di legge n. 1799 (sul quale è del pari previsto il
parere della Commissione).

La seduta termina alle ore 15,25.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 19 maggio 2020

Sottocommissione per i pareri

8ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 9,35

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-

vedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,

approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

alla 10ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che

modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (n. 162): osservazioni favo-

revoli.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 10,15 alle ore 15

(sospensione dalle ore 11,20 alle ore 11,45 e dalle ore 13 alle ore 13,35)

AUDIZIONI INFORMALI DEL PROFESSOR ENRICO MARIA MOSCONI, ORDINARIO

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, DEL PROFESSOR VINCENZO

BELGIORNO, ORDINARIO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, DI RAP-

PRESENTANTI DEL CENTRO COORDINAMENTO RAEE, DELL’ASSOCIAZIONE ITA-

LIANA COMPOSTAGGIO (AIC), DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTI-

GIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA), DELLA CONFARTIGIA-

NATO E DI CONFINUDUSTRIA CISAMBIENTE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFE-

RENZA, SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 166, N. 167, N. 168 E N. 169 (PACCHETTO

ECONOMIA CIRCOLARE)

Plenaria

132ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1745) FERRAZZI ed altri. – Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polie-
tilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti

(Discussione e rinvio)

La presidente MORONESE ricorda che l’inserimento all’ordine del
giorno del disegno di legge in titolo è stato deciso nella riunione dell’Uf-
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ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dello scorso 5
maggio, anche in considerazione della possibilità di una rapida trattazione
dello stesso in ragione dell’ampio consenso che sul medesimo si è regi-
strato.

Il relatore MIRABELLI (PD) illustra il disegno di legge in titolo –
recante disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilente-
reftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti – che consta di un arti-
colo unico. Esso prevede, al comma 1, che le bottiglie di cui all’articolo
13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 non
devono contenere una percentuale minima di polietilentereftalato vergine.

Nel quadro della regolamentazione vigente, in base al comma 2 della
disposizione richiamata del decreto ministeriale del 1973, le bottiglie e va-
schette per alimenti in polietilentereftalato (PET), per le quali lo stesso ar-
ticolo 13-ter indica specifiche condizioni, devono contenere almeno il 50
per cento di polietilentereftalato vergine e possono essere impiegate a con-
tatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura
ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo. Il provvedimento
mira quindi a superare tale vincolo alla presenza di una percentuale di
PET vergine nei materiali in oggetto. In ordine all’ambito applicativo
delle disposizioni in parola, si ricorda altresı̀ che tali disposizioni regola-
mentari non si applicano alle bottiglie e vaschette per alimenti legalmente
fabbricate o commercializzate in uno Stato membro dell’Unione Europea
o in Turchia ovvero legalmente fabbricate in uno degli Stati firmatari del-
l’Associazione europea di libero scambio (EFTA).

La relazione allegata al disegno di legge evidenzia al riguardo che un
elemento essenziale della transizione ecologica al nuovo modello di svi-
luppo sostenibile è rappresentato dalla necessità di favorire l’aumento
della percentuale di imballaggi riutilizzabili avviati al riciclo, e in partico-
lare del polietilentereftalato (PET), materiale con il quale sono oggi rea-
lizzate la maggior parte delle bottiglie e degli altri contenitori in plastica
in commercio, rilevandosi in proposito come il limite attualmente posto
dalla normativa regolamentare di settore in Italia si ponga in contrasto
con tali obiettivi di riciclo e riutilizzo.

Si rammenta inoltre che, a livello europeo, la Direttiva (UE) 2019/
904 del 5 giugno 2019 ha fissato, in materia di plastiche, obiettivi volti
a ridurre l’impatto sull’ambiente di determinati prodotti in plastica e a
promuovere una transizione verso un’economia circolare, introducendo
un insieme di misure specifiche che includono un divieto a livello dell’UE
sull’utilizzo di prodotti in plastica monouso ogniqualvolta sono disponibili
alternative.

Infine, in base al comma 2 dell’articolo del disegno di legge in di-
scussione, si prevede che il Governo provvederà a modificare, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge, il citato decreto
ministeriale del 21 marzo 1973, adeguando la normativa secondaria alle
disposizioni della stessa.
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Su proposta del relatore – e dopo un breve intervento del senatore
BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), che auspica che le modalità di esame se-
guite per il disegno di legge in titolo possano trovare applicazione anche
in relazione ad altre proposte sia di maggioranza sia di opposizione – la
Commissione conviene di non procedere ad audizioni e di fissare a gio-
vedı̀ 28 maggio 2020, alle ore 12, il termine per la presentazione degli
emendamenti.

Il seguito della discussione è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

La presidente MORONESE avverte che la seduta prevista per le ore
17,30 di oggi, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 19 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25

Presidenza del Presidente

LICHERI

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 13,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UIL-

COM-UIL, FPA-FOTOGRAFI, UTILITALIA, MOTUS-E E NESTE, INTERVENUTI IN VI-

DEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1721 (LEGGE DI

DELEGAZIONE EUROPEA 2019)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente
LICHERI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,05

AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITO-

RIALE, GIUSEPPE PROVENZANO, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO

N. 426 (UTILIZZO DEI FONDI STRUTTURALI E D’INVESTIMENTO EUROPEI. CAPA-

CITÀ DI SPESA E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI)
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedı̀ 19 maggio 2020

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza della Presidente

PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Anto-

nio Caponetto, capo dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone

con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La seduta inizia alle ore 18,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani,

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del dottor Antonio Caponetto,

capo dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presi-

denza del Consiglio dei ministri

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del
25 febbraio scorso.

La presidente PUCCIARELLI, nel rivolgere un saluto ai senatori pre-
senti e al dottor Caponetto, che partecipa all’audizione odierna, sottolinea
che si tratta della prima esperienza di questo tipo svolta da remoto. Dà
conto brevemente delle decisioni assunte all’unanimità nel corso dell’Uf-
ficio di Presidenza del 6 maggio scorso e illustra le iniziative della Com-
missione delle ultime settimane.

Il dottor CAPONETTO, capo dell’Ufficio per le politiche in favore
delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il-
lustra le funzioni del nuovo Ufficio, che è operativo dal principio di que-
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st’anno, ricordando che all’inizio della legislatura la delega sulle disabilità
è passata dal Ministero del lavoro – dove tradizionalmente si trovava – al
Ministero per la famiglia, per passare successivamente, con il Governo
Conte II, ad una struttura specifica, per l’appunto all’Ufficio che egli di-
rige. Ciò allo scopo di dar vita ad un approccio olistico alla disabilità, in
linea con la Convenzione delle Nazioni Unite, ratificata dall’Italia nel
2009, con una legge che ha peraltro istituito l’Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità, chiamato tra l’altro alla presenta-
zione di una relazione periodica sull’attività svolta. L’Osservatorio, in as-
senza di veri e propri tavoli di coordinamento, ha messo in evidenza le
difficoltà di coordinamento tra politiche nazionali e misure attuative,
che competono essenzialmente a Regioni ed enti locali.

Nella seconda metà dell’anno – sempre che le condizioni generali le-
gate alla diffusione del coronavirus lo consentano – si auspica possa avere
luogo la conferenza nazionale sulle politiche per le disabilità prevista dalla
legge n. 104 del 1992.

L’emergenza sanitaria in atto ha avuto un impatto purtroppo non ir-
rilevante sulla condizione delle persone disabili. Non sempre i servizi a
domicilio sono stati in grado di compensare la sospensione dei servizi for-
niti dalle strutture specifiche. Anche la didattica a distanza non è riuscita a
funzionare al meglio. Altri problemi si sono verificati in ordine alla mo-
bilità. Ha invece funzionato bene l’assistenza di base, essenzialmente gra-
zie ad un articolato ed efficiente sistema di volontariato. L’ultimo decreto-
legge ha rafforzato i benefici dati alle famiglie – ad esempio permessi ge-
nitoriali, legge n. 104 – e sono stati incrementati gli stanziamenti al fondo
per le persone non autosufficienti e al fondo della legge «dopo di noi».
Altre misure di sostegno sono previste per consentire alle strutture semi-
residenziali di organizzarsi in relazione alle nuove esigenze poste dall’e-
mergenza sanitaria. Ricorda da ultimo che una indagine svolta sulle diffi-
coltà incontrate da altri paesi europei come Francia, Spagna, Germania, ha
messo in evidenza criticità simili a quelle incontrate nel nostro paese.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) osserva che nell’articolare mi-
sure di sostegno per le disabilità occorre sempre tenere presenti le esi-
genze delle famiglie rilevando che occorre altresı̀ un approccio inclusivo,
non discriminatorio, che tenga conto delle esigenze di ogni disabilità spe-
cifica. Peraltro, nell’ultimo decreto si utilizza una espressione, quella di
«disabilità gravissime», che sembra voler rinviare ad una fattispecie a sé
stante, quando invece ciascuna disabilità ha sue esigenze specifiche e ne-
cessità di cui va tenuto conto.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) chiede ulteriori elementi rispetto al
coordinamento tra lo Stato centrale e gli enti locali, facendo riferimento
al decreto che è oggi all’esame del Parlamento.

La presidente PUCCIARELLI segnala le difficoltà che hanno incon-
trato le famiglie con persone disabili e le stesse persone con disabilità du-
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rante il periodo di lockdown, con riferimento al sistema delle autocertifi-
cazioni.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) chiede se vi siano segnalazioni
che riguardano violenze di genere compiute a danni di ragazze portatrici
di disabilità.

Il dottor CAPONETTO sottolinea che i servizi a domicilio nel pe-
riodo di lockdown sono stati in difficoltà anche per i rischi di trasmissione
del virus. Quanto alle autocertificazioni, effettivamente vi è stato un appe-
santimento delle routine di individui con disabilità, routine importanti an-
che a fini terapeutici. L’ufficio ha segnalato al Ministero dell’interno que-
ste difficoltà e si è cercato di ridurre al minimo i disagi. Quanto all’e-
spressione «disabili gravissimi», essa ha un valore meramente formale e
non sostanziale, mentre rispetto alle violenze di genere compiute a danni
di persone con disabilità, non sono state registrate situazioni critiche, ma
ulteriori elementi potranno essere forniti in raccordo con gli Uffici che se-
guono più specificamente il tema delle violenze di genere.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia il dottor Caponetto e i sena-
tori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 19 maggio 2020

Plenaria

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 20,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il
resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE dà il benvenuto alla dottoressa Lina Di Domenico,
magistrato consulente a tempo pieno della Commissione, che prende pos-
sesso oggi delle nuove funzioni. Precisa inoltre di aver trasmesso la richie-
sta, avanzata nel corso della citata seduta di giovedı̀ scorso dall’onorevole
Bartolozzi, circa l’acquisizione di un fascicolo processuale presso l’Ufficio
di Sorveglianza di Siena; formula altresı̀ alcune precisazioni in merito al-
l’audizione del Ministro della giustizia prevista per giovedı̀ 21 maggio
2020.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Intervengono sull’ordine dei lavori i senatori VITALI (FIBP-UDC) e
GIARRUSSO (Misto), nonché i deputati FERRO (FDI) e DARA (Lega).
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Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti e passa all’ordine del
giorno.

Seguito dell’esame della relazione sul regime di cui all’articolo 4-bis dell’ordinamento

penitenziario e conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costi-

tuzionale

Il PRESIDENTE comunica che il fascicolo recante gli emendamenti
alla proposta di relazione è in distribuzione. Rispetto alla versione prece-
dente utilizzata nel corso della seduta della settimana scorsa, figurano al-
cuni testi corretti funzionali però soltanto ad apportare modifiche di forma
e a ordinare l’elenco totale degli emendamenti a seconda del riferimento
discorsivo nella relazione più proprio. Invita i relatori a esprimere il parere
sugli emendamenti presentati.

La relatrice ASCARI (M5S) chiede una breve sospensione della se-
duta per consentire un ulteriore approfondimento su alcune proposte
emendative.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20.22, è ripresa alle 20.40.

La relatrice ASCARI (M5S), anche a nome del correlatore Grasso,
chiede l’accantonamento degli emendamenti 1.13 (Testo 2), 1.1, 1.24,
1.25, 1.8 (Testo 2), 1.30 e 1.29; esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 1.9, 1.6 (Testo 2), 1.11, 1.5 e 1.28; esprime parere favorevole, pre-
via riformulazione dei presentatori, sugli emendamenti 1.10, 1.21, 1.7 (Te-
sto 2) e 1.4; esprime parere contrario sugli emendamenti 1.17, 1.18, 1.19,
1.23 e 1.26; invita al ritiro degli emendamenti 1.15 (Testo 2), 1.20, 1.22,
1.16 (Testo 2), 1.27, 1.12 (Testo 2), 1.14 (Testo 2),. Ritira altresı̀ gli
emendamenti a sua firma 1.2 e 1.3.

Dopo interventi del relatore GRASSO (Misto-LeU) , dei senatori MI-
RABELLI (PD), GIARRUSSO (Misto), VITALI (FIBP-UDC) e LO-
NARDO (FIBP-UDC), nonché dei deputati FERRO (FDI) e Davide
AIELLO (M5S), il PRESIDENTE passa alla votazione degli emendamenti.

Dopo alcune ulteriori precisazioni formulate dalla relatrice ASCARI
(M5S), l’emendamento 1.9 è approvato.

La senatrice LONARDO (FIBP-UDC) insiste per la votazione degli
emendamenti 1.18, 1.19, 1.20, 1.23 e 1.27, che sono respinti.

Il PRESIDENTE pone in votazione l’emendamento 1.6 (Testo 2), che
risulta approvato.
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Posto in votazione l’emendamento 1.11, al quale la senatrice LO-
NARDO (FIBP-UDC) dichiara di aggiungere la propria firma, risulta ap-
provato.

La deputata FERRO (FDI) insiste per la votazione dell’emendamento
1.14 (Testo 2), che risulta respinto.

Dopo gli interventi dei relatori ASCARI (M5S) e GRASSO (Misto-
LeU), del senatore GIARRUSSO (Misto) e del deputato PAOLINI
(Lega), il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dei restanti emenda-
menti e rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 21,30.
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Emendamenti alla relazione sull’istituto di cui all’articolo

4-bis dell’ordinamento penitenziario e le conseguenze deri-

vanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 19 maggio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 12,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

della Camera dei deputati.

Audizione del Comandante del nucleo speciale Polizia valutaria della Guardia di

finanza, Gen. B. Giovanni Padula

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione in videoconferenza del Comandante del nucleo
speciale Polizia valutaria della Guardia di finanza, Gen. B. Giovanni Pa-
dula. Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
che sarà pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere
di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di
segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per con-
sentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa
inoltre l’audito che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della
Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone
estranee non autorizzate. Lo invita pertanto, sotto la sua responsabilità,
a comunicare alla Commissione i nominativi delle persone presenti, che
eventualmente interverranno nel corso della seduta.
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Giovanni PADULA, Comandante del nucleo speciale Polizia valuta-

ria della Guardia di finanza, informa la Commissione che sono presenti il
colonnello Cosimo Virgilio e il maresciallo capo Franco Marrandino.
Svolge quindi una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la senatrice Paola NUGNES (MISTO), i deputati Manfredi POTENTI
(Lega), Tullio PATASSINI (Lega), nonché Stefano VIGNAROLI, presi-
dente.

Giovanni PADULA, Comandante del nucleo speciale Polizia valuta-

ria della Guardia di finanza, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 13,15 è ripresa alle ore 14,20.

Audizione di rappresentanti di Utilitalia, sulla gestione dei rifiuti legata all’emergenza

Covid-19

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione in videoconferenza di rappresentanti di Utilita-
lia. È presente il vicepresidente Filippo Brandolini. Avverte quindi che,
considerate le modalità di svolgimento della seduta, che sarà pubblica
per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere di riferire argo-
menti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la
Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo
in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l’audito che,
ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla
seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autoriz-
zate. Lo invita pertanto, sotto la sua responsabilità, a comunicare alla
Commissione i nominativi delle persone presenti, che eventualmente inter-
verranno nel corso della seduta.

Filippo BRANDOLINI, vice presidente Utilitalia, informa la Com-
missione che sono presenti il direttore generale Giordano Colarullo, il
vice direttore generale Paolo Giacomelli e il direttore del settore ambiente
Luca Mariotto. Svolge quindi una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la senatrice Paola NUGNES (MISTO), i deputati Giovanni VIANELLO
(M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S), Tullio PATASSINI (Lega), nonché Ste-
fano VIGNAROLI, presidente.

Filippo BRANDOLINI, vice presidente Utilitalia,, risponde ai quesiti
posti.
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Luca MARIOTTO, direttore del settore ambiente Utilitalia, fornisce
alcune precisazioni.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 19 maggio 2020

Plenaria

46ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
LEONE

indi della Presidente
VALENTE

Sono presenti, in videoconferenza, la dottoressa Alessandra Pauncz,
Presidente dell’Associazione Centro di ascolto Uomini Maltrattanti

(CAM) di Firenze nonchè dell’associazione Relive – Relazioni libere dalle
Violenze – Rete nazionale centro autori di violenza, e la dottoressa

Franca Gamberoni, rappresentante del Consiglio direttivo dell’associa-
zione ALFID Onlus.

La seduta inizia alle ore 10,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Vice Presidente LEONE avverte che della seduta odierna verrà re-
datto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regola-
mento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata
attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

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

Non essendovi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.
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Audizione della Presidente dell’Associazione Centro di ascolto Uomini Maltrattanti

(CAM) di Firenze nonché dell’associazione Relive – Relazioni libere dalle Violenze –

Rete nazionale centro autori di violenza, e di una rappresentante del Consiglio diret-

tivo dell’associazione ALFID Onlus

La Vice Presidente LEONE introduce l’audizione delle dottoresse
Alessandra Pauncz e Franca Gamberoni, in rappresentanza delle rispettive
associazioni.

Svolgono quindi la propria relazione la dottoressa GAMBERONI e la
dottoressa PAUNCZ.

Intervengono per porre quesiti alle audite la senatrice RIZZOTTI
(FIBP-UDC), la senatrice CONZATTI (IV-PSI), la senatrice MAIORINO
(M5S), il senatore FANTETTI (FIBP-UDC) e la presidente VALENTE, ai
quali rispondono la dottoressa GAMBERONI e la dottoressa PAUNCZ.

La Vice Presidente LEONE ringrazia le audite e dichiara conclusa
l’audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La presidente VALENTE propone quindi di proseguire i lavori in seduta
segreta al fine di acquisire e citare per esteso la richiesta di atti giudiziari.

La Commissione concorda.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta
pubblica).

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE propone di convocare per giovedı̀ 21 maggio 2020,
alle ore 14 un Ufficio di Presidenza Integrato dai rappresentanti dei
Gruppi al fine di programmare le ulteriori audizioni già previste nell’am-
bito del programma della Commissione nonché porre le basi per l’elabo-
razione di un documento sui dati riguardanti la violenza sulle donne e do-
mestica nel periodo delle norme di contenimento per il COVID-19.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 12.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 1,20 del giorno 20-5-2020
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