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contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 2167
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)
dal Ministro della salute (SPERANZA)
dal Ministro della giustizia (CARTABIA)
dal Ministro della pubblica amministrazione (BRUNETTA)
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ORLANDO)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2021
Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi pubblici
Onorevoli Senatori. -
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
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contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi pubblici.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021.
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19,
in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni
sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 »;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e
alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021,
n. 29, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 »;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante « Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena »;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante « Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante « "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" »,
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante « "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" »,
e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante « "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020
e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività
e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento
alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto
all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera
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omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei
rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle categorie più fragili, anche alla luce dei
dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 e degli
impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale;
Ritenuto necessario disporre misure inderogabili per assicurare su tutto il territorio nazionale lo
svolgimento delle attività scolastiche e didattiche dei primi gradi dell'istruzione;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di accrescere e migliorare la capacità di risposta del
settore pubblico alle esigenze del Paese anche attraverso la semplificazione e la maggiore celerità delle
procedure concorsuali;
Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza
al fine di garantire la continuità delle funzioni amministrativa e giurisdizionale;
Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni
del 26 e 29 marzo 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, della giustizia, della
pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E IN MATERIA
DI VACCINAZIONI ANTI SARS-CoV-2
Art. 1.
(Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19)
1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2
marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente
decreto.
2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori
si collocano in zona gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le
misure stabilite per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del medesimo
decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione
del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione
del Consiglio dei ministri sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere
modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.
3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del
2020.
4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo
1, comma 16-bis, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa
settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati
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dell'ultimo monitoraggio disponibile.
5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori,
motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del
2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1:
a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni
100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o
induce malattia grave.
6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si
applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento
verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore
5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai
minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con
disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito
nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020.
Art. 2.
(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche
delle scuole di ogni ordine e grado)
1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento
dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e
dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di
frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può
essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria
necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus
SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono
motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza
e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del
territorio.
2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo
anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola
secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e
arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e
arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50
per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte
della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto
previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro
dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Art. 3.

Senato della Repubblica

Pag. 34

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.1. Testo DDL 2167

(Responsabilità penale da somministrazione
del vaccino anti SARS-CoV-2)
1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione
di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna
vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni
contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti
autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di
vaccinazione.
Art. 4.
(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di
obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla
completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le
professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture
sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli
studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione
da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e
per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è
somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre
autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è
obbligatoria e può essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale
territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva
residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di
lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie,
sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi
professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo
di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province
autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei
soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione
e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la
presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna
vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i
nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato
a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2,
ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo
vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo
periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni,
senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti
SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria
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locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza
dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità
competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine
professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria
locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti
interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARSCoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine
professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove
possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento
corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del
contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di
cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o,
in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31
dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la
vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il
datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione
della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio,
nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di
prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali,
entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 5.
(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che
versino in condizioni di incapacità naturale)
1. All'articolo 1-quinquies del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole « ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali » sono soppresse;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Quando la persona in stato di incapacità naturale
non è ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque
denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di
cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato. »;
c) al comma 3, le parole « individuato ai sensi dei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: «
individuato ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis » e, dopo la parola « ricoverata », sono inserite le seguenti:
« o della persona non ricoverata di cui al comma 2-bis »;
d) al comma 5, le parole « presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: «
presupposti di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 3 » e, dopo le parole « dalla direzione della struttura in cui
l'interessato è ricoverato », sono aggiunte le seguenti: « o, per coloro che non siano ricoverati in
strutture sanitarie assistenziali o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza »;
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e) al comma 7, primo periodo, le parole « ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica
certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata », sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi
dei commi 2 e 2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è
ricoverata ovvero, nel caso di persona non ricoverata ai sensi del comma 2-bis, presso l'ASL di
assistenza ».
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, DI
LAVORO, DI RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NONCHÉ PER
IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
Art. 6.
(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19)
1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo le parole « alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » sono sostituite
dalle seguenti: « al 31 luglio 2021 »;
2) al secondo periodo dopo le parole « del medesimo termine » sono aggiunte le seguenti: « del 31
luglio 2021 »;
b) all'articolo 23-bis:
1) al comma 1, le parole « alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » sono sostituite dalle
seguenti: « al 31 luglio 2021 »;
2) al comma 7, primo periodo, le parole « all'articolo 310 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli
310 e 322-bis »;
c) all'articolo 23-ter, comma 1, le parole « alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » sono
sostituite dalle seguenti: « al 31 luglio 2021 »;
d) all'articolo 24:
1) al comma 1, le parole « alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » sono sostituite dalle
seguenti: « al 31 luglio 2021 » ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il deposito è tempestivo
quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. »;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore
generale per i servizi informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi telematici del
Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di
procedura penale.
2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria
procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità
giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per
ragioni specifiche ed eccezionali. »;
3) al comma 4, le parole « alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 » sono sostituite dalle
seguenti: « al 31 luglio 2021 »;
e) all'articolo 25, comma 1, le parole « al 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 luglio
2021 »;
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f) all'articolo 26, comma 1, le parole « fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2021 »;
g) all'articolo 27, comma 1, primo periodo, le parole « alla cessazione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di
circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero
altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati » sono
sostituite dalle seguenti: « al 31 luglio 2021, ».
2. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio
2021 ».
3. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 178, comma 4, dopo le parole « all'articolo 93, » sono inserite le seguenti: « l'appello e »
e le parole « deve essere depositata » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere proposti »;
b) all'articolo 180, comma 1, le parole « Nei giudizi di appello l'atto » sono sostituite dalle seguenti: «
L'atto ».
Art. 7.
(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3
febbraio 1963, n. 69)
1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, può disporre,
al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità
telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un
ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8.
(Termini in materia di lavoro e terzo settore)
1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « fino al 31 marzo 2021
» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 maggio 2021 ».
2. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « 31 marzo
2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2021 ».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. All'articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « diverse dagli enti di cui all'articolo 104,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 » sono soppresse.
Art. 9.
(Proroga termini in materia di rendicontazione
del Servizio sanitario regionale)
1. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è differito al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorra,
è differito al 15 luglio.
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI
PUBBLICI IN RAGIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
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DA COVID-19
Art. 10.
(Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici)
1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo
comparativo:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova
scritta e di una prova orale;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la
pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse
disponibili a legislazione vigente;
c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi
concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono
concorrere alla formazione del punteggio finale.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le
modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando
comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo
grado di selettività tra tutti i partecipanti.
3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,
per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente
decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività,
l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure
di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime
amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione
dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per
le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova
scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di
emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola
prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).
4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento è effettuato mediante procedura
concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo
comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale
anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del
punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della
prova orale. Il Dipartimento può avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano gli
articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181,
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della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.
5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i
cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all'assunzione di
personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si
applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva
comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza
necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la
parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della
graduatoria finale di merito.
6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con
l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario
aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione e le
sottocommissioni garantiscono l'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove. All'attuazione del
presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni
(RIPAM) prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale
in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi
banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnicoscientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.
630, e successive modificazioni.
10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole « e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « ,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione
della giustizia minorile e di comunità »;
b) al comma 1, le parole « e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: «
, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e
dell'esecuzione penale minorile ed esterna ».
11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «
graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: «
graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021 ».
Art. 11.
(Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto
con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019)
1. È consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con
decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19
novembre 2019, anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure
concorsuali durante l'emergenza pandemica da COVID-19. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
favorevole del Comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e successive modificazioni, sono
stabilite le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso,
nonché le condizioni per l'accesso ai locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni
di diffusione del contagio da COVID-19.
2. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale del
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concorso di cui al comma 1 è comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sulle condizioni previste dal decreto di cui al medesimo comma 1. La mancata
presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce causa di esclusione dal concorso ai sensi
dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
3. Al fine di consentire che i componenti della commissione del concorso di cui al comma 1
acquisiscano specifiche competenze sulle questioni organizzative concernenti il rispetto della
normativa per il contrasto al COVID-19, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è fissato in trenta giorni.
4. La commissione esaminatrice individua e rende pubblici i criteri per la valutazione dei testi di cui
all'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni antecedenti lo
svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che contengono indici dal contenuto non meramente
compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e
dalle pronunce della Corte costituzionale.
5. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento
di sintetici elaborati teorici su due delle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino
del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. Quando la commissione definisce i criteri per
la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto
legislativo n. 160 del 2006, tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli
elaborati devono essere presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura.
6. Nel concorso per magistrato ordinario di cui al presente articolo, l'idoneità è conseguita dai
candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei punti,
fermi i restanti criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006.
7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 6, allo svolgimento del concorso per
magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.130.281
per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma
Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° aprile 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Cartabia, Ministro della giustizia
Brunetta, Ministro della pubblica amministrazione
Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 2167
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 13 maggio 2021, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2,
di giustizia e di concorsi pubblici
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2,
di giustizia e di concorsi pubblici
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° APRILE 2021, N. 44
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: « di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, » sono sostituite dalle
seguenti: « di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato »;
al comma 3, dopo le parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, » sono inserite le
seguenti: « del presente decreto »;
al comma 5, alinea, dopo le parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 » sono
aggiunte le seguenti: « , del presente decreto »;
al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo quanto previsto all'articolo 2,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 ».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
« Art. 1-bis. - (Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali,
sociosanitarie e hospice) - 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture
di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e
strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali
di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-
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assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette
strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio
da COVID-19 ».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: « . La predetta deroga è consentita solo in casi » sono sostituite dalle seguenti:
« , tranne che in casi »;
al comma 3, le parole: « dal decreto del Ministro dell'istruzione » sono sostituite dalle seguenti: «
dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione ».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: « pubblicate sul sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicate
nel sito internet istituzionale ».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
« Art. 3-bis. - (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) - 1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive
proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una
professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di
colpa grave.
2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono
escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle
patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e
materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor
grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far
fronte all'emergenza ».
All'articolo 4:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « operatori di interesse sanitario » sono inserite le
seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, » e le parole: « nelle
farmacie, parafarmacie » sono sostituite dalle seguenti: « nelle farmacie, nelle parafarmacie » e, al
secondo periodo, le parole: « prestazioni lavorative rese dai soggetti » sono sostituite dalle seguenti: «
prestazioni lavorative dei soggetti »;
al comma 3, secondo periodo, le parole: « sociosanitarie, socio-assistenziali » sono sostituite dalle
seguenti: « sociosanitarie e socio-assistenziali », le parole: « nelle farmacie, parafarmacie » sono
sostituite dalle seguenti: « nelle farmacie, nelle parafarmacie » e dopo le parole: « nel cui territorio
operano » sono aggiunte le seguenti: « i medesimi dipendenti »;
al comma 5, le parole: « l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione » sono sostituite dalle
seguenti: « l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione »;
al comma 6, dopo le parole: « Decorsi i termini » sono inserite le seguenti: « per l'attestazione
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale »;
al comma 7, dopo le parole: « di cui al comma 6 » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso;
al comma 8, secondo periodo, le parole: « per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è
dovuta la retribuzione, altro compenso » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo di sospensione
di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso ».
All'articolo 6:
al comma 3, le parole: « All'allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Al codice della giustizia
contabile, di cui all'allegato 1 ».
All'articolo 7:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
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« 1-bis. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto e la
verifica della sua integrità ».
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
« Art. 7-bis. - (Disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori
dello Stato dell'Avvocatura dello Stato) - 1. Per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati
e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato di cui all'articolo 21, primo comma, lettera d),
della legge 3 aprile 1979, n. 103, che si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, gli elettori che prestano servizio
presso le avvocature distrettuali dello Stato possono votare per corrispondenza secondo le
determinazioni adottate dall'ufficio elettorale di cui all'articolo 22, primo comma, della citata legge n.
103 del 1979 e in conformità alle modalità previste dal presente articolo.
2. L'ufficio elettorale, nell'individuare i casi in cui è ammessa la votazione per corrispondenza, emana
le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle
particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilità di collegamento
con l'ufficio elettorale, che provvede allo spoglio. Tali istruzioni devono garantire il carattere
personale, diretto e segreto del voto.
3. Il voto per corrispondenza è espresso mediante l'ordinaria scheda elettorale, che è fatta pervenire
all'elettore, in plico sigillato, dall'ufficio elettorale almeno tre giorni prima del termine di cui al comma
4, unitamente alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e all'indicazione del
predetto termine di cui al comma 4.
4. L'elettore, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta la scheda piegata e incollata
secondo le linee in essa tracciate e a indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e
indirizzo. Il plico così formato è spedito, a mezzo di raccomandata di servizio, all'ufficio elettorale, il
giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione. Il timbro postale fa fede della
tempestività dell'invio ».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: « 31 maggio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;
al comma 2, le parole: « 31 maggio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attività di pubblica
utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono effettuate anche in
deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del
personale, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le regioni »;
al comma 3, le parole: « pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « pari
a 10 milioni di euro per l'anno 2021 »;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Proroga di termini in materia di lavoro e di Terzo settore ».
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: « ovunque ricorra » sono sostituite dalle seguenti: « ovunque ricorre nel citato
articolo 1, comma 174 ».
All'articolo 10:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: « 9 maggio 1994, n. 487, » sono inserite le seguenti: « del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, »;
la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
« c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica,
una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle
caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
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c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19
giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono
concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
fini della partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il
possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione
definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi effetti del possesso del titolo di laurea magistrale
in scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia
(LM01) »;
al comma 2, dopo le parole: « ove necessario, » sono inserite le seguenti: « e in ogni caso fino al
permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e
successive proroghe, »;
al comma 3, dopo le parole: « adottate per il bando e riaprendo » sono inserite le seguenti: « , per un
periodo massimo di trenta giorni, »;
al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: « Il Dipartimento » sono inserite le seguenti: « della
funzione pubblica »;
al comma 6, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « La commissione definisce in una seduta
plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet
dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale »;
al comma 8, dopo le parole: « n. 165 » sono aggiunte le seguenti: « , fatto salvo quanto previsto al
comma 11-bis »;
al comma 9, dopo le parole: « dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni » sono inserite le
seguenti: « e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, »;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
« 10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, il 110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario
della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale
dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la
qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di
assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in
applicazione del decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 334 del 2000,
e acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo
del comma 4 del medesimo articolo 4 »;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
« 11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole da: "con equiparazione" fino a: "F1," sono soppresse e la parola:
"219.436" è sostituita dalla seguente: "438.872";
b) al sesto periodo, le parole: "nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "di 10 unità dell'Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unità con
particolare specializzazione professionale di cui al secondo periodo";
11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le autorità amministrative indipendenti,
inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico
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delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono prevedere, secondo la specificità
del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna
ovvero a talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il
profilo comparativo »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la durata dei corsi di formazione iniziale
».
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
« Art. 10-bis. - (Disposizioni per i direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico) - 1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore
amministrativo e direttore sanitario degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) si
applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui
all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi
al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 61.200 per il 2022, euro 262.500 per il 2023, euro
213.100 per il 2024, euro 334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro 219.600 per il 2027, euro
330.200 per il 2028, euro 302.900 per il 2029 ed euro 424.500 annui a decorrere dal 2030, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004,
n. 138.
Art. 10-ter. - (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali) - 1. All'articolo 2-ter,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, al primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" sono inserite le
seguenti: "e per l'anno scolastico 2021/2022".
Art. 10-quater. - (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171) - 1.
All'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-quater, alinea, dopo le parole: "negli ultimi sette anni" sono inserite le seguenti: "e,
nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni";
b) al comma 7-quinquies, dopo le parole: "negli ultimi sette anni" sono inserite le seguenti: "e, nelle
regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni".
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute ».
All'articolo 11:
al comma 1, dopo le parole: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale » sono inserite le seguenti: « , 4a
serie speciale, »;
al comma 4, le parole: « i criteri per la valutazione dei testi » sono sostituite dalle seguenti: « i criteri
per la consultazione dei testi »;
al comma 5, le parole: « Quando la commissione definisce i criteri » sono sostituite dalle seguenti: «
Nel definire i criteri » e le parole: « tiene conto » sono sostituite dalle seguenti: « la commissione
tiene conto »;
al comma 6, le parole: « fermi i restanti criteri » sono sostituite dalle seguenti: « fermi restando gli
ulteriori criteri »;
al comma 8, le parole: « del Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: «
del programma "Fondi di riserva e speciali" ».
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Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
« Art. 11-bis. - (Definizione dei soggetti ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 412,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160) - 1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema di istruzione tecnica superiore, fino al
31 dicembre 2021 sono ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 18 dicembre 2020, recante termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse
previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la
diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione
4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico
e la competitività del sistema produttivo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2021,
gli istituti tecnici superiori che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso anche del
solo requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del medesimo decreto ministeriale 18 dicembre
2020, per il quale sono esclusi i contributi erogati annualmente dal Ministero dell'istruzione in
relazione ai progetti "I.T.S. 4.0", a valere sulle misure nazionali di sistema di cui all'articolo 12,
comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
Art. 11-ter. - (Misure urgenti per le baraccopoli di Messina) - 1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la
demolizione, nonché la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta,
il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le
baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
nonché di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi
residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il prefetto di Messina è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie. La
durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata
non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico è a titolo gratuito.
2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Commissario straordinario ai sensi del
comma 1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni
commissariali nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonché dei relativi compiti.
3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario
straordinario, è composta da un contingente massimo di personale pari a sette unità di personale non
dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con
esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è
riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del
personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa
alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Gli oneri relativi al trattamento economico
accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai
sensi del comma 10.
4. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni
altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità
di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse
controllate, di strutture del comune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa
intesa, degli uffici della Regione siciliana, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di
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appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
5. Il Commissario straordinario provvede, con ordinanza, entro sessanta giorni dalla sua nomina, alla
esatta perimetrazione dell'area delle baraccopoli, anche ai fini della successiva individuazione delle
strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un piano degli
interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponili allo scopo.
6. Il piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i
codici unici di progetto delle opere che si intendono realizzare e il relativo cronoprogramma, in
coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione
appaltante. Il piano deve altresì stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti, come desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione
all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il
Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante. Si applica l'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55.
8. Per la predisposizione del piano di cui al comma 5, il Commissario straordinario acquisisce, in fase
consultiva, le proposte del comune di Messina, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario
straordinario stesso, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario
straordinario, in raccordo con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti
utili al ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi inclusi l'acquisto e il
conferimento al patrimonio del comune di Messina di immobili da destinare a unità abitative.
9. Il piano di cui al comma 5 garantisce la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione
aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale
intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11
nonché le ulteriori risorse pubbliche allo scopo eventualmente destinate.
11. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva
di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5
milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di
funzionamento della struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 0,15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti
stabiliti dal piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze del
monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11-quater. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle
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regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».
Alla rubrica del capo III, dopo le parole: « semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici »
sono inserite le seguenti: « e dei corsi di formazione iniziale » e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « e altre disposizioni urgenti ».
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BOZZE DI STAMPA
4 maggio 2021
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici (2167)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)
Art. 1
1.1
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Sopprimere il comma 2.

1.2
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«Dal 7 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai
territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si
collocano nelle zone bianca e gialla».
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1.3
Ciriani, La Russa, Totaro
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano possono altresì disporre, nelle aree provinciali, l'applicazione di misure meno restrittive di quelle stabilite per le zone rosse, arancioni e gialle».

1.4
Ciriani, La Russa, Totaro
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limiti orari agli spostamenti,
nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre
ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e
alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento
di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano
le misure stabilite per la zona rossa; resta inteso che in tali territori, gli spostamenti consentiti non sono comunque soggetti a limiti orari».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti
di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge
n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «senza limiti orari agli spostamenti»;
b) alla fine del comma 2, sostituire le parole: «per la zona rossa.»
con le seguenti: «per la zona rossa; resta inteso che in tali territori gli spostamenti consentiti non sono soggetti a limiti orari».
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1.5
Ciriani, La Russa, Totaro
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito
comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola
abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso
tra le 5,00 e le 24,00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi
già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; in tali territori,
gli spostamenti consentiti sono comunque da intendersi in un arco temporale
compreso tra le 5,00 e le 24,00.».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti
di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge
n. 19 del 2020» con le seguenti: «in un arco temporale compreso tra le 5,00
e le 24,00,»;
b) alla fine del comma 2, sostituire le parole: «per la zona rossa.»
con le seguenti: «per la zona rossa; in tali territori gli spostamenti consentiti
sono da intardersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00».

1.6
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 6, sostituire le parole: «nei limiti di due persone» con le seguenti: «nei limiti di quattro persone».

1.7
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 6, sostituire le parole: «minori di anni 14» con le seguenti: «minori di anni 18».

Senato della Repubblica

Pag. 53

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.3. Testo 1

4

1.8
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come
montani, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di
provincia».

1.9
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i
capoluoghi di provincia».

1.10
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto
previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.».

1.11
Ciampolillo
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-bis. A partire dal 1º maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e
senza distinzione di zona, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento
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verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limitazioni
orarie.».

1.12
Ciampolillo
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-bis. A partire dal 1º maggio 2021, su tutto il territorio nazionale
e senza distinzione di zona, non vi è più obbligo di utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto.».

ORDINI DEL GIORNO
G1.1
Augussori
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge
1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici,
premesso che:
all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31
luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;
la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora
- oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le
interpretazioni sulla recente circolare del Ministero interrogato del 24 aprile
2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare
seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza;
attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio
della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli
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all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore
l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta;
impegna il Governo:
sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di eliminare
completamente il coprifuoco nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G1.2
Augussori
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge
1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici,
premesso che:
all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;
alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro
Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;
è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando
prudenza ma anche coraggio;
impegna il Governo:
sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di procedere
alle riaperture delle attività commerciali e delle attività i ristorazione, anche
all'interno, nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime
settimane.
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G1.3
Briziarelli, Campari, Rufa, Emanuele Pellegrini, De Vecchis, Pepe
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge
1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici (AS 2167);
premesso che:
il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi,
raccoglie oltre 90mila imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali,
un milione di lavoratori, e a causa della pandemia ha riscontrato un calo del
fatturato di oltre l'85 per cento;
la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato
delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che hanno
previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto delle misure di carattere generale;
nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia. venga dichiarato zona arancione o rossa;
vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che
devono celebrare l'evento e anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che morale per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche
anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del
colore della zona;
si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie
in cui si adottino delle specifiche misure di controllo, come ad esempio: una
certificazione COVID-19 free per i locali che abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto al
tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID-19 manager che, per ogni 50 invitati, si occupi del
controllo del rispetto di tali misure di prevenzione; nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia anche per i soggetti invitati, provenienti da
zone dichiarate arancioni o rosse, qualora vaccinati o sottoposti a tampone
molecolare nelle 48 ore precedenti
impegna il Governo:
ad adottare una circolare, in accordo con le Regioni, che contenga
delle linee guida ove siano indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento a prescindere dal colore della zona in cui si trovi la struttura nella quale debba svolgersi l'evento.
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G1.4
Faraone, Grimani
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
premesso che:
la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere, un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;
durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine
di provvedimenti diretti in due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli spostamenti e di social
distancing, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale
coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal virus. Il secondo grande ramo di
provvedimenti adottati ha riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra le quali l'Unione europea
- hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;
e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito
in maniera considerevole ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie
particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti
meno a causa proprio della pandemia delle relative conseguenze;
è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa 200 bambini e ragazzi su
1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200 sarebbero
riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere
risposte terapeutico-riabilitative appropriate;
e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un
disturbo psichiatrico e 5 su 1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo
neurologico o psichiatrico;
la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra descritte: all'aumento degli episodi di stress e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il raddoppio
degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;
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considerato che:
i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci anni il numero di utenti seguiti nei servizi di
neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che raddoppiato;
i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei
sul territorio nazionale: a mancare non sono solo i letti di ricovero previsti,
ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, mentre i servizi territoriali
sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;
l'asimmetria tra domanda e riposta di servizi di NPIA non risulta
più sostenibile: le amministrazioni non sono più in grado di disporre degli
strumenti tecnologici adeguati per attivare interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle restrizioni
adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19 possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel
breve periodo, rilevando invece il rischio che tali tendenze possano non solo
ripetersi periodicamente a seconda delle ondate pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in via
persistente su bambini ed adolescenti,
impegna il Governo:
ad adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi
alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;
a potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una
struttura ad essi dedicata ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'equipe multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività
- neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto
raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;
di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e
di implementare, compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti
affetti da COVID-19, il numero di posti letto di NPIA nelle strutture sanitarie,
al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con disturbi sia
neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di
strumenti informatici ad hoc, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare
percorsi integrati tra attività in presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare network coordinati di cura per i principali
disturbi.
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G1.5
Binetti
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge
1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici,
premesso che:
la Missione 6 prevista dal PNRR, alla luce della drammatica storia che stiamo vivendo mentre siamo ancora immersi nella pandemia da COVID-19, punta a modificare l'attuale assetto del SSN, mettendo in pole position l'assistenza territoriale, investendo in prevenzione, immaginando una migliore integrazione socio sanitaria, creando ospedali di comunità, potenziando
i processi di innovazione tecnologica attraverso un maggiore investimento sul
piano digitale e intensificando l'attenzione alle problematiche connesse con
l'ambiente. Ma la sua elaborazione, almeno finora, non è riuscita a mostrare
modelli di intervento nuovi sul piano strutturale;
la pandemia ha certamente messo a nudo le criticità del SSN, per
cui è necessario partire da queste criticità per stabilire un ordine di priorità
sulla base dei cambiamenti che servono. Il cambiamento in sanità è invocato da tutte le forze notifiche, sia di maggioranza e di opposizione, ma tra le
diverse forze politiche ci sono grandi differenze, che riguardano le modalità
di cambiare, l'ambito del cambiamento, la profondità degli interventi correttivi, il livello su cui intervenire e quindi il tipo di proposte da mettere in campo. È necessario ipotizzare un cambiamento profondo, coraggioso, strutturale, disponibile a ripensare politiche, impostazioni, culture organizzative, per
rimuovere una serie di ostacoli, che nel tempo hanno creato tutte le contraddizioni esplose in questo ultimo anno. Non basta pensare a come riorganizzazione l'attuale realtà del SSN, razionalizzando alcuni processi o portando a
compimento qualcosa che era rimasta incompiuta. Per realizzare una vera e
propria mission ci vuole una nuova vision;
l'obiettivo della VI Missione dispone testualmente che occorre rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure. Il tutto con
un costo 20,22 miliardi. Ma queste affermazioni appaiono ancorate a vecchi
modelli che non tengono sufficientemente conto degli sviluppi tecnico-scientifici, socio-economici ed organizzativi compiuti negli ultimi anni. Il concetto
di prevenzione oggi è profondamente mutato, è andando evolvendo fino a investire l'ambiente fisico e psicologico; gli stili di vita e i modelli organizzativi
sul piano lavorativo. Attraverso le testimonianze degli igienisti, degli epidemiologi e degli operatori della prevenzione è emerso come gli attuali dipartimenti di prevenzione siano in crisi e i loro modelli culturali e organizzativi
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inadeguati. La stessa cosa avviene per la tanto invocata assistenza domiciliare, per l'integrazione socio-sanitaria, in cui il desiderio che si realizzi, l'urgenza con cui se ne intravede la necessità, non corrisponde alla descrizione del
come fare e del chi sarà chiamato a fare. La crisi che ha investito i medici di
medicina generale pone domande molto serie non solo sulla loro competenza
specifica, ma anche sul loro modo di organizzare il lavoro di cura e di assistenza con una relazione di prossimità ai malati mentre stanno nelle proprie
case, accanto alle loro famiglie. Gli stessi ospedali di comunità, ampiamente
citati dal Ministro Speranza, rischiano di rappresentare solo il recupero dei
piccoli ospedali di cui si è chiesta, e spesso ottenuta la chiusura, in passato,
giudicandoli inadeguati a garantire qualità di cura;
se si vuole davvero realizzare la VI Missione, non è possibile accontentarsi di operazioni di carattere lessicale, cambiando i nomi dei contenitori, senza operare una vera e propria riforma. Per fare un esempio se gli ambulatori non diventano veri e propri centri di diagnosi e cura, più simili a veri
e propri day hospital, con un personale di riferimento dedicato a mantenere
relazioni stabili con i pazienti che vi affluiscono e con i loro familiari, non
cambierà nulla nel modello assistenziale e l'insoddisfazione continuerà a moltiplicare visite e analisi in contesti diversi, cercando nelle strutture a più alta
e integrata assistenza le risposte che i malati cercano. La pandemia ha messo
in crisi tutte le soluzioni organizzative precedenti, anche perché molte di loro
erano nate già vecchie. Ed è questo il principale errore da evitare. Occorre
riscrivere il rapporto tra SSN, bisogni emergenti nella società ed economia;
i costi in sanità se sono affrontati correttamente sono degli investimenti. La
sanità non può essere gestita come un'azienda in cui il pareggio di bilancio
orienta tutte le scelte, anche quando sono a scapito del bene salute, che costituisce la sua stessa ragion d'essere. Eppure questo è quanto avvenuto almeno
negli ultimi 10-15 anni;
affrontare l'ormai indispensabile processo di cambiamento nella sanità però non può essere perseguito senza un parallelo e integrato cambiamento dei modelli formativi, in cui l'Università, e nella fattispecie la Facoltà di
Medicina, va coinvolta profondamente e fin dal primo momento. Vanno rivisti molti aspetti del Curriculum di studi sia negli anni della formazione di base
che nelle diverse specialità, a cominciare molto probabilmente dai modelli di
selezione degli studenti e degli aspiranti specialisti;
sono almeno quattro le priorità indifferibili se si vuole offrire alla
VI Missione qualche opportunità concreta di successo:
a) prima di tutte la formazione dei medici di base, che debbono
tornare ad essere medici di famiglia con una competenza clinica al passo con
le esigenze e con modelli organizzativi che ne potenzino la struttura in piccole
equipe multi-professionali;
b) la Formazione di tutti gli studenti di medicina nel campo della
Salute pubblica, rivedendo programmi e crediti destinati a questo ambito, a
cominciare dalla epidemiologia, dalla statistica medica, ecc; potenziando e
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rafforzando negli specialisti in salute pubblica le competenze manageriali e
organizzative indispensabili a gestire la complessità;
c) le competenze digitali della futura classe medica da acquisire
non solo attraverso lezioni ed esercitazioni ad hoc, ma creando un sistema
complessivo in cui possano sperimentare tutte le potenzialità che le nuove
tecnologie mettono a loro disposizione sia nell'assistenza territoriale, che nella
specialistica ad altissima complessità;
d) investire in ricerca, cominciando a scoprire i migliori e più brillanti talenti che possono dedicarsi con i loro studi allo sviluppo di nuove e
attualmente impreviste possibilità di diagnosi e di terapie, cercando soluzioni
sempre più innovative,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di attivare fin dal primo momento un più
ampio e profondo coinvolgimento del MUR, concretamente delle facoltà di
Medicina, delle scuole di specializzazione e dei policlinici a più alto livello di
competenza, per supportare tutti i processi di cambiamento del SSN, nessuno
escluso, con un rinnovato progetto formativo, perché le nuove generazioni
di professionisti abbiano specializzazioni di eccellenza e siano in grado di
inserirsi fin dal primo momento con nuove competenze nella messa in opera
di questo megaprogetto di miglioramento della sanità previsto dal PNRR.

G1.6
Stabile
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici,
premesso che:
tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di contagio COVID-19, con assenza di protezione
vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai rapporti col pubblico,
soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo fornitrici di servizi di pubblica utilità;
essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a
medio periodo, quarantene comprese, è in grado di espellere dal mercato e
portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti sane e non di rado di
importanza strategica;
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spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone
o impresa familiare e per cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno
di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento catastrofico;
si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo
privo di tutele e lavoro «garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, smart working impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,
impegna il Governo:
ad istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o
quarantena in capo al singolo operatore con diaria non inferiore a euro 100;
a risarcire il danno all'impresa causato da malattia COVID-19 contratta da lavoratori autonomi e commerciali non vaccinati, ma diligenti nella campagna vaccinale e legittimamente aperti, calcolato sulla differenza di
venduto come da registri, tra uguale periodo 2019 e il periodo di malattia certificato quarantene comprese. Con procedura urgente di liquidazione perché
queste sono situazioni di grande pericolosità per l'azienda con rischio concreto di fallimento e richiesta rientro dei fidi.

EMENDAMENTI
1.0.1
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli,
Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani

Pirro,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi gratuiti)
1. Al fine di tutelare la salute pubblica e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi antigenici rapidi o
molecolari, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il fondo di cui al comma i è ripartito tra le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
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dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Tale Fondo è destinato al finanziamento dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi gratuiti o molecolari, effettuati
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52.
3. Agli oneri derivanti dai comma 1, pari a 150 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo i, commi 34
e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.».

1.0.2
Briziarelli, Augussori, Fregolent
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice)
1. Dall'entrata in vigore della presente legge è ripristinato l'accesso,
su tutto il territorio nazionale, di parenti e visitatori muniti della certificazione verde COVID-19 prevista ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non. Il Ministro della salute, entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, emana una circolare con cui sono adottate le linee
guida, indicanti le modalità di visita a cui le direzioni sanitarie delle strutture
devono attenersi, adottando le misure necessarie a prevenire il contagio da
COVID-19».
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1.0.3
Faraone, Grimani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riaperture centri commerciali ed outlet)
1. Dal giorno di conversione del presente decreto legge cessano di
avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

1.0.4
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Mobilità straordinaria)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono
prorogati per l'a.s. 2021/22, i termini per la mobilità previsti dall'Ordinanza
Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello
nazionale, per tutto il personale docente di ruolo.
2. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale
interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
3. Dall'anno scolastico 2021/2022 sono abrogati gli effetti previsti dal
comma 17-octies punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126.
4. Dall'anno scolastico 2021/2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge
n. 145 del 30 dicembre 2018».
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1.0.5
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo I del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126
coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 17-octies punto 3 sostituire le parole: ''dopo cinque
anni scolastici'' con le seguenti: ''dopo tre anni scolastici'';
b) il comma 17-octies punto 3-bis è soppresso;
c) il comma 17-novies è soppresso».

1.0.6
Faraone, Grimani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Ripristino del vincolo triennale per i vincitori di concorso di
cui al decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, n. 106)
1. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito da
seguente:
''3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo
indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria
o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto
dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di
titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La
disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo
33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi
previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui
all'articolo 401 del presente testo unico e al personale vincitore di concorso
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di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106, per i quali
vale il vincolo triennale disposto dall'articolo 10 del medesimo decreto del
Direttore Generale''».

1.0.7
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)
1. Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato
l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti
della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi
vigenti».

1.0.8
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)
1. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale
interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili».
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1.0.9
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine
di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti
i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui
al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'anno scolastico
2021/2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili
nelle regioni richieste, prima delle nuove immissioni in ruolo.
2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo
di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.10
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle
more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e
ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili
nelle regioni richieste.
2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo
di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».
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1.0.11
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine
di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista
per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023, la trasformazione dei posti di sostegno in
deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n.
122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo
1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

1.0.12
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto
legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m)
del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.13
Briziarelli, Simone Bossi, Candiani, Casolati
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 2021, n. 53)
1. Al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di
altre eventuali malattie di origine animale all'articolo 14 lettera q) della legge
22 aprile 2021, n. 53 le parole: '' tra cui uno specifico divieto di importazione,
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conservazione e commercio'' sono sostituite con le seguenti: ''ed una specifica regolamentazione nelle attività di importazione, conservazione e commercio''».

Art. 2
2.1
Ciampolillo
Sostituire l'articolo con il seguente
«Art. 2. - 1. A partire dal 1º maggio 2021, nelle scuole di ogni ordine
e grado è sempre consentita la didattica in presenza».

2.2
Saponara, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «A tal fine le istituzioni scolastiche possono avvalersi delle specifiche competenze di professionisti che prestano la propria opera presso associazioni rappresentative della
disabilità e istituzioni specializzate di settore, per supportare al meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della
Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».
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2.3
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 255,
aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Sono consentite in ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con particolare riferimento alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nell'ambito della regione in cui si trova l'istituzione
scolastica di cui al secondo periodo''».

2.4
De Lucia
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 978, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: ''Per l'anno scolastico'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dall'anno scolastico'';
2) al comma 979 le parole: ''di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022'', sono sostituite dalle seguenti: ''di 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022''.
3-ter. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari
a 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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ORDINE DEL GIORNO
G2.1
Fregolent, Lunesu, Doria
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);
premesso che:
l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti
per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia
assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado;
la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti COVID-19 sospetti per infezione da variante un
periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi
con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena
pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a fronte dell'effettuazione di un test
antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.
A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44,
in vista delle riaperture delle scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un alunno
risulti positivo al virus COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti
della classe e per gli insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni
precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di 48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola
è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di
quarantena.
Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure
di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può valutare, in base alle
caratteristiche del cluster, anche la sospensione delle attività in presenza per
l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la
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scuola e l'effettuazione di uno screening completo mediante tampone dell'intero plesso.
Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte
dalle singole Regioni e, delle volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui
chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda sanitaria di riferimento;
le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia
delle misure di prevenzione all'interno degli edifici scolastici;
da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per Save the Children e dalla World Health Organization, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla salute fisica e mentale
e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle
strutture necessari per seguire la didattica a distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;
il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia
di attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure
intese ad affrontare e risolvere la quarantena automatica, riproponendosi così
l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva superare;
impegna il Governo:
ad adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto
con la Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo,
del termine di quarantena per il ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.
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EMENDAMENTI
2.0.1
Ronzulli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in follow up.»

2.0.2
Ronzulli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da
SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione,
esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono
in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre
2010, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il
SARS-CoV-2.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
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Art. 3
3.1
Modena, Ferro
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», con le seguenti:
«all'articolo 590-sexies.».
b) dopo le parole: «a causa», inserire le seguenti: «o in occasione».

3.2
Modena, Ferro
Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», con le seguenti:
«all'articolo 590-sexies.».

3.3
Modena, Ferro
Al comma 1, dopo le parole: «a causa», inserire le seguenti: «o in occasione».

3.4
Boldrini
Al comma 1, dopo le parole: «n. 178», inserire le seguenti: «e fino a conclusione della stessa,».
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3.5
Zaffini, La Russa, Totaro
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e alle circolari pubblicate sul
sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

3.6
Modena, Ferro
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi fatti
è altresì esclusa la responsabilità civile del personale sanitario, del Servizio
Sanitario Nazionale e delle singole strutture sanitarie ove il vaccino è somministrato.».

3.7
Durnwalder, Steger, Laniece
Apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi è
altresì esclusa la responsabilità civile».
Conseguentemente sostituire la Rubrica con la seguente: «Responsabilità penale e civile da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2»;

3.8
Evangelista, Romano
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Nei casi di procedimenti nei confronti del personale sanitario
in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 verificatesi secondo le modalità previste al comma precedente, solo quando deve compiere un atto al
quale il difensore ha il diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta
elettronica certificata all'Ordine professionale della persona alla quale il reato
è stato attribuito, una informazione di garanzia con indicazione delle norme di
legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con contestuale
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nomina di un difensore d'ufficio, ai sensi dell'articolo 97, secondo comma del
codice di procedura penale.
1-ter. Nei casi di accertamenti tecnici di cui all'articolo 360 del codice
di procedura penale, in relazione ai fatti di cui al comma 1, il pubblico ministero avvisa senza ritardo l'Ordine professionale della persona alla quale il
reato è stato attribuito, della facoltà di nominare consulenti tecnici scelti anche
avvalendosi di personale iscritto in appositi elenchi di professionisti predisposti dagli ordini stessi. L'Ordine professionale avvisa senza ritardo la persona
alla quale il reato è stato attribuito del giorno dell'ora e del luogo fissati per lo
svolgimento dell'accertamento tecnico non ripetibile, la quale ha la facoltà di
parteciparvi personalmente avvalendosi di un proprio consulente tecnico e di
un difensore nominato ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale.
1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro lo milioni per l'anno 2021 ed euro 20
milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali
della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.9
Mallegni
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, al di
fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente
poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da
colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da
dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni,
non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia
determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione
di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino
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durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, la
punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.
1-quater. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei
pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare
le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal
personale.».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.10
Mallegni
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non è
punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il
profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia
agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità
del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si
sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo
590-sexies, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.11
Balboni, Ciriani, La Russa, Totaro
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le spese legali sostenute dai sanitari per la difesa nei procedimenti penali per i fatti di cui al comma 1 sono interamente a carico dello Stato
qualora il procedimento si concluda con sentenza di non luogo a procedere o
di assoluzione».
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Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal
2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

3.0.1
Pagano, Bernini, Schifani
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)
1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di
cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi e per tutta l'attività di prevenzione e cura
connessa al COVID-19, la responsabilità penale dei medici e dei professionisti sanitari di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è limitata,
per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi
di colpa grave.
2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della
proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e
il numero dei pazienti da sottoporre ad attività di prevenzione e cura, nonché
della specializzazione personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave,
i soggetti di cui al primo comma, ferma la responsabilità disciplinare, non
possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, anche di rivalsa, a rispondere in
sede civile o contabile del loro operato.
4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli
590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere nei modi e nei tempi di cui al primo comma, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo, a carico della struttura, pari al risarcimento del danno
patrimoniale determinato come dovuto.».
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3.0.2
Pagano, Bernini, Schifani
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)
1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e connessi alla situazione di
emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-Cov-2 e
sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali
concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che
del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale
non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.».

3.0.3
Pagano, Bernini, Schifani
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da
SARS-CoV-2, all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, dopo le parole: ''nelle farmacie aperte al pubblico'' inserire il
seguente periodo: ''e negli esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1,
decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248.''».
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Art. 4
4.1
Paragone
Sopprimere l'articolo.

4.2
Ciampolillo
Sopprimere l'articolo.

4.3
Parente, Grimani
Al comma 1 dopo le parole: «professioni sanitarie» inserire le seguenti: «e
socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3».
Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «esercenti le professioni sanitarie» inserire le seguenti: «, sociosanitarie».

4.4
Boldrini
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43,».

4.5
De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» inserire le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1º
febbraio 2006, n. 43,».
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4.6
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «svolgono la loro attività»
con le seguenti: «svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività».

4.7
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «studi professionali» con le
seguenti: «studi medici professionali»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «studi professionali» con le
seguenti: «studi medici professionali»;

4.8
Boldrini
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» inserire
la seguente: «medici».

4.9
Parente, Grimani
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» aggiungere le seguenti: «anche alle dipendenze di società appaltatrici,».

4.10
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Al comma 1, dopo le parole: «studi professionali», inserire le seguenti:
«, nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti Sars-CoV-2/COVID-19,».
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4.11
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Al comma 2, sostituire le parole: «medico di medicina generale» con le
seguenti: «medico del lavoro».

4.12
Pagano
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto»,
con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

4.13
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dipendenti con tale qualifica» inserire le seguenti: «, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
inclusi i somministratori, i lavoratori operanti in forza di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi ed occasionali, i tirocinanti, i laureati
in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina ed odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una
delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o negli ambienti ivi previsti,».

4.14
Boldrini
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «l'azienda
sanitaria locale» con le seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con
le seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale».
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4.15
Boldrini
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo
nel caso in cui l'invito riguardi l'uso di un vaccino conforme alle indicazioni
contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio
emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

4.16
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «datore di lavoro» con le seguenti: «datore di lavoro o utilizzatore della prestazione di lavoro».

4.17
Ciampolillo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sopprimere il secondo periodo;
b) sopprimere il comma 7;
c) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;
d) sopprimere il comma 9.

4.18
Boldrini
Al comma 6, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «limitazione temporanea».
Conseguentemente,
a) al comma 7, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione temporanea»;
b) al comma 9, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione temporanea».
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4.19
Boldrini
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «anche inferiori» inserire le
seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,».

4.20
Pillon, Emanuele Pellegrini, Arrigoni, Augussori, Calderoli, Grassi,
Riccardi
Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o
emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di
un terzo, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione
del datore di lavoro».

4.21
Arrigoni, Pillon, Emanuele Pellegrini, Augussori, Calderoli, Grassi,
Riccardi
Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o
emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di
due quinti, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.22
Emanuele Pellegrini, Arrigoni, Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi,
Riccardi
Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o
emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti
della metà, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».
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4.23
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa
essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n.27 il lavoratore è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è
equiparato al ricovero ospedaliero. I periodi di assenza dal servizio di cui al
presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comparto».

4.24
Carbone, Grimani
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1. Alla lettera c), capoverso "463-bis", dopo le parole: "medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei
servizi, " sono aggiunte le seguenti: "nonché di tutto il personale esercente
le professioni sanitarie che la normativa o specifici protocolli di intesa tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome e i soggetti di rappresentanza
professionale individuano quali soggetti vaccinatori,";
2. Alla lettera e), capoverso "464-bis", dopo le parole: "al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di
somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché a tutti i professionisti sanitari che aderiscono alla medesima
attività".».

4.25
Boldrini, Valente
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si
applicano a tutti i soggetti che, a causa della vaccinazione di cui al presente
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articolo, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica».

4.26
Garavini, Grimani
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi nella campagna vaccinale COVID-19 in corso».

4.27
Garavini, Grimani
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione del programma
Erasmus+ e la ripresa della mobilità europea anche in ambito formativo-accademico, gli studenti già ammessi al programma Erasmus+ e con partenza
prevista entro il 30 ottobre 2021 sono inseriti tra le categorie da vaccinare con
priorità entro il 31 agosto 2021».

4.28
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «È comunque garantito il diritto all'indennizzo per chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, lesioni o infermità permanenti, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210».
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4.0.1
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli,
Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani

Pirro,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)
1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole:
''autorità sanitaria italiana'' sono inserite le seguenti: ''o a causa di vaccinazioni
eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie per la più ampia copertura della popolazione''.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle vaccinazioni eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
per l'attuazione della campagna vaccinale contro il contagio da SARS-CoV-2.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente destinate agli indennizzi e ai risarcimenti ai soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.».

4.0.2
Stabile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)
1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e
delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei
comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una
esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma
1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a
partire dal 1º gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato,
una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13
e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud-detti gruppi.
2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di
rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo
9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.
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3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».

4.0.3
Stabile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ministero della salute e Aifa)
1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo: ''con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità'' è
soppresso.
2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo
l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità,
l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.
3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti
sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-bis dell'articolo
17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni
di curo a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4
Stabile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici Inail)
1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in
concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale, ad esso
si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la
Dirigenza Medica del Sistema sanitario nazionale, ivi compresa la previsione
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degli importi di cui all'articolo 15-quater, comma 5 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, così come aumentati dall'articolo 1, comma 407, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178».

4.0.5
Siclari, De Poli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. L'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato.».

4.0.6
Faraone, Grimani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. L'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato.».

4.0.7
Calderoli
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)
1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.
2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole:
''Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito'' sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto
personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in go-
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dimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da
conferire.».

4.0.8
Stabile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa in fase post COVID)
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 comma 2, lettera a) e
comma 3, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in
legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate sino al 30 giugno 2022.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata ulteriore spesa
pari a 100 milioni di euro.
3. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del
15 per cento.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100
milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004.».
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4.0.9
Pirro, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli,
Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disciplina delle licenze obbligatorie in caso di emergenze sanitarie nazionali)
1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo io febbraio 2005, n. 30,
è inserito il seguente:
''Art. 70-bis.
(Licenza obbligatoria in caso di emergenze sanitarie nazionali)
1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in
caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze
obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a
medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata
al perdurare del periodo emergenziale.
2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene
concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.
3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma
1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina
di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà
intellettuale.''».
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4.0.10
Pirro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 500
è abrogato.».

Art. 5
5.1
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Sopprimere l'articolo.

5.2
Mantovani
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: ''strutture sanitarie
assistenziali'' sono sostituite con le seguenti: ''strutture sanitarie o sanitarie
assistenziali, o altre analoghe strutture'';
a-ter) al comma 2, le parole: ''o dell'analoga struttura comunque
denominata,'' sono sostituite con le seguenti: ''o delle strutture di cui al comma
1''»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «presso strutture sanitarie
assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;
3) alla lettera d), sostituire le parole: «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».
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5.3
Fregolent, Lunesu, Doria
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a), inserire le seguenti lettere:
«a-bis) al comma 1, le parole: ''strutture sanitarie assistenziali'' sono
sostituite con le seguenti: ''strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre
analoghe strutture'';
a-ter) al comma 2, le parole: ''o dell'analoga struttura comunque
denominata,'' sono sostituite con le seguenti: ''o delle strutture di cui al comma
1'';
b) alla lettera b), sostituire le parole: ''presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate'', con le seguenti: ''presso le strutture di cui al comma 1'';
c) alla lettera d), sostituire le parole: ''in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture'' con le seguenti: ''nelle strutture di cui al comma 1''.

5.4
Boldrini
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: ''strutture sanitarie
assistenziali'' sono sostituite con le seguenti: ''strutture sanitarie o sanitarie
assistenziali o altre analoghe strutture'';
a-ter) al comma 2, le parole: ''o dell'analoga struttura comunque
denominata,'' sono sostituite con le seguenti: ''o delle strutture di cui al comma
1''»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» con le seguenti:
«presso le strutture di cui al comma 1»;
c) alla lettera d), sostituire le parole: «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».

Senato della Repubblica

Pag. 94

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.3. Testo 1

45

5.5
Ciampolillo
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.0.1
Giuseppe Pisani, Mantovani, Toninelli, Binetti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure urgenti per la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 o in isolamento nonché dei soggetti in condizioni di fragilità)
1. In coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria
e sociosanitaria territoriale previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, a decorrere dall'anno 2021, le Regioni destinano la quota pari
all'1 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo
12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 all'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine garantire un'assistenza qualificata in ambito palliativo,
potenziando le cure palliative specialistiche domiciliari e attivando i servizi
di cure palliative in ambito ospedaliero, ivi compresi i posti letto di Hospice
ospedalieri e territoriali nell'ambito del riparto delle risorse.».

Art. 6
6.1
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, le parole: ''il termine per il
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deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito'' sono sostituite con le
seguenti: ''le ore 24.00 del secondo giorno successivo al termine per il deposito delle memorie di repliche ovvero, per gli affari cautelari, il termine è fino
alle ore 24.00 di quattro giorni li eri prima dell'udienza in qualunque rito''».

6.2
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, gli ultimi due periodi sono
sostituiti con i seguenti:.
''Una volta depositata la richiesta di discussione da remoto, in alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, la parte può depositare
note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza
stessa, con cui può essere anche richiesto il passaggio in decisione della causa. Il difensore che deposita tali note è considerato presente a ogni effetto in
udienza.''».

6.3
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il
deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui
il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo
riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore,
in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora
di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».
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6.4
Vitali
Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito
il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui
il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo
riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore,
in questo caso, dovrà attestare il temine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora
di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore».

6.5
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando, Valente
Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito
il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui
il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo
riscontro, qualora ratto scada entro le successive ventiquattro ore. Nei casi di
cui al periodo precedente il difensore attesta il termine di scadenza dell'atto,
il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di
errore.».

6.6
Balboni, La Russa, Totaro
Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il
deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui
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il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo
riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore,
in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora
di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».

6.7
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere
il seguente:
«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai
sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR
del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne
richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun
caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex articolo 335 del
codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato
i sopra indicati dati».

6.8
Vitali
Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere
il seguente:
«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai
sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR
del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne
richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla
allegazione del certificato ex art. 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui
abbia ricavato i sopra indicati dati.».
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6.9
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando, Valente
Al comma 1, lettera d), numero 2) dopo il capoverso «2-ter», aggiungere
il seguente:
«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai
sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore inserisce il numero di RGNR del
procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora
non sia in possesso delle informazioni di cui al periodo precedente, il difensore ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In
nessun caso il difensore è tenuto alla allegazione del certificato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti rilevanti
ai fini delle informazioni di cui al presente comma.».

6.10
Balboni, La Russa, Totaro
Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo capoverso «2-ter», aggiungere il
seguente:
«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai
sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR
del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne
richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla
allegazione del certificato ex art. 335 c.p.p . ovvero di altri atti garantiti da cui
abbia ricavato i sopra indicati dati».

6.11
Cirinnà, Rossomando, Valente
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 28 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: ''decreto'' sono inserite le seguenti:
''e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria'';
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b) il comma 2 è abrogato.».

6.12
Cirinnà, Rossomando, Valente
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le
parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2021''».

6.13
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 136, comma 2-ter, del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, sostituire le parole: ''Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura
civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari'' con le
seguenti: ''Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità, a norma dell'articolo 23 del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, equivalgono all'originale''».

6.14
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il comma 14 è
sostituito con il seguente:
«14. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, possono richiedere tramite
PEC, anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giudiziali dei candidati, candidato sindaco
compreso, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione. La richiesta deve
essere effettuata entro il ventesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali. Il Tribunale deve inviare all'indirizzo PEC del richiedente i
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certificati entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Le imposte di bollo sono a
carico del soggetto richiedente. Se entro il sedicesimo giorno antecedente la
data delle competizioni il rappresentante legale del partito o del movimento
politico o della lista di cui al comma 11, primo periodo, non sia in possesso
del certificato penale richiesto al casellario giudiziale, assolve al compito di
cui al presente comma mediante la pubblicazione della richiesta fatta dal rappresentante legale o da suo delegato al tribunale competente per territorio.».

6.0.1
Cucca, Grimani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)
1. All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 luglio 2021'';
b) alla lettera b), le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 luglio 2021'';
c) alla lettera c), le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 luglio 2021''».
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Art. 7
7.1
De Poli
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 7. - (Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge
3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923
n. 1395, possono dispone, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure,
in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi
comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016,
n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
3. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli Ingegneri e
dei Chimici e Fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B
potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore
del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da
conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata,
secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo
parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.2
De Poli
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «,
nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno n. 1923, possono disporre,»;
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dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023.
1-ter. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla
sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata
in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente
certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.3
De Poli
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 7. - (Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge
3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923
n. 1395, possono dispone, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure,
in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi
comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 1-septies, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89,
le parole: ''per un periodo di cinque anni dalla medesima data'' sono sostituite
dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2023''».

7.4
Richetti
Al comma 1, dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «, sentite l'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
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(convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) e l'Autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (e successive modificazioni),».

7.5
Richetti
Aggiungere, infine, il seguente comma:
«1-bis. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto, la sua confidenzialità e verifica della sua integrità».

7.6
Faraone, Grimani
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge
26 febbraio 2011, n. 10, si applicano anche all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del luglio 2005, n. 169».

7.0.1
Margiotta
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure urgenti materia di elezioni degli organi degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169)
1. Ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini professionali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è autorizzato
a adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche in deroga alle disposizioni del predetto decreto e previa approvazione del Ministro della giustizia, un «Regolamento per la sempli-
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ficazione delle procedure elettorali e la partecipazione degli iscritti agli organi elettivi», al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti alla
vita associativa dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali,
di agevolare la comunicazione tra Ordini e iscritti attraverso l'utilizzo del domicilio digitale, di semplificare le procedure elettorali, consentendo il ricorso
a sistemi di voto telematico in conformità alle disposizioni di cui all'articolo
31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre
2020, n. 176.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:
a) introduzione della regola della sequenzialità temporale tra le elezioni dei Consigli territoriali, da tenersi in un'unica data, e le elezioni del Consiglio Nazionale;
b) promozione della tutela del genere meno rappresentato, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, sia nelle elezioni dei Consigli territoriali che in quelle del Consiglio Nazionale;
c) garanzia di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto
espresso dagli iscritti.
3. Fino all'adozione del Regolamento di cui al comma 1, e comunque
non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono sospese le procedure di rinnovo dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, anche in corso, con contestuale proroga degli organi scaduti.
4. Fino alla data di insediamento dei Consigli territoriali e nazionali
degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 169, eletti ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, e in
deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono
fatti salvi gli atti emanati dai Consigli territoriali e nazionali uscenti».

7.0.2
Valente
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 3
sono inseriti i seguenti:
''3-bis. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi di cui al comma 3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la de-

Senato della Repubblica

Pag. 105

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.3. Testo 1

56

nominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561,
come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Ordini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine
nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione
nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro
della salute.
3-ter. Limitatamente alla prima elezione degli organi degli Ordini dei
biologi, le relative assemblee sono formate dagli iscritti all'Albo dei biologi
distinti in funzione della residenza ovvero, su richiesta dell'interessato, del
domicilio professionale. Per tali finalità, gli elenchi dei componenti di ciascuna assemblea sono definitivamente formati sei mesi prima della scadenza del
mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi prevista dal comma
3 dai commissari straordinari nominati ai sensi del medesimo comma 3.
3-quater. L'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito
dal seguente:
"Art. 2. - (Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo) - Per l'esercizio della
professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.
I pubblici impiegati, ai quali sia consentito dagli ordinamenti delle
Amministrazioni da cui dipendono l'esercizio della libera professione, sono
soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio
della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata
sull'albo annotazione con la relativa motivazione.
Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in
tutto il territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto al comma precedente".
3-quinquies. In deroga all'articolo 5, lettera d), della legge 24 maggio
1967, n. 396, e all'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge, possono essere iscritti al relativo albo professionale, anche se privi dell'abilitazione all'esercizio
della professione:
a) il personale delle forze di polizia e delle forze armate, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, per lo svolgimento di attività che formano
oggetto della professione di biologo esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di servizio presso le forze di polizia e le forze armate;
b) coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, svolgano
attività, in qualsiasi forma giuridica, che formano oggetto della professione
di biologo presso gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, gli Istituti di ricovero e cura
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a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e
le agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28
giugno 2016, n. 132, esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di attività presso i predetti enti''».

Art. 8
8.1
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. I termini di cui ai commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1 del
decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge
27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021».

8.2
Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Considerato il prolungarsi delle difficoltà legate all'emergenza
COVID, il Ministro delle infrastrutture e trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con
proprio decreto a prorogare di 6 mesi i termini vigenti per la predisposizione
e adozioni dei PUMS di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale
n. 397 del 2017, così come modificato dall'articolo 4 del decreto ministeriale
n. 396 del 2019».
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8.0.1
Manca
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo
b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)
1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n.
381 del 1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure
adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui la cooperativa
perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a
causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-octies inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto
della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della
mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento».

8.0.2
Manca
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Differimento del termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)
1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa
della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti
dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 settembre 2014.».
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8.0.3
Vitali
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo
il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: ''Nel caso di mancata disponibilità di posti nella provincia cui hanno sede le istituzioni scolastiche ed educative in cui prestavano la propria attività lavorativa, la procedura selettiva
viene comunque avviata per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma al fine della predisposizione di specifica graduatoria provinciale
ad esaurimento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di
collaboratore scolastico che si rendono disponibili nella provincia. Nelle more della disponibilità di posti detto personale è inserito, con precedenza nella
graduatoria nazionale di cui al comma 5-septies.''».

8.0.4
Auddino
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 1, commi 495 e
497, della legge 27 dicembre 2019, n.160)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) al comma 495, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole:
''primo periodo del'';
2) al comma 497, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: ''nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.''».
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8.0.5
Catalfo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa
per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL
2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in
deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000
per l'anno 2020, di euro 850.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui
a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato
per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro
650.000 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per il personale non dirigente di
cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione.
Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in
godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data,
è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 3.929.469 per il 2020 in euro 4.079.469 per il 2021 e
in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente
riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 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, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei
risultati attesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato,
anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020
n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo
di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, n. 3
unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale
non dirigenziale appartenente all'area II, fascia retributiva F2, del comparto
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funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale
dirigenziale di livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente
all'area III e n. 18 unità di personale appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 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 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.».

8.0.6
Paragone
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)
1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione
e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a
livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal
1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.
2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e
gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi
di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono
a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.
3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le soci età di
distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive
prime bollette utili e a scalare nelle successive.
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4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei
servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui
considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone
a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas
che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti
agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento
della componente.
5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per
l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»

Art. 9
9.0.1
Boldrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)
1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla
richiesta del dipendente, è sostituito dal preavviso di un mese e nel caso in cui
il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella
richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi. La
mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito''».
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9.0.2
Guidolin
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad
almeno 30 anni.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022,
4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno 2024, 5,7 milioni di
euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro
per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per
l'anno 2029 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.3
Guidolin
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)
1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre
1978, n. 833, le parole: ''tecnico ed amministrativo'' sono sostituite dalle seguenti: ''tecnico, amministrativo e sociosanitario''.
2. Nel ruolo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente
confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
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9.0.4
Laniece, Durnwalder, Unterberger
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)
1. All'articolo 1, comma 7-quater, del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, le parole: ''negli ultimi sette anni'' sono soppresse.».

9.0.5
Rojc
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)
1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità
generate dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente
comma:
''5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1.''».
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9.0.6
Lannutti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Proroga termini in materia di revisione dei veicoli a due ruote)
1. La proroga dei termini previsti dall'articolo 5 comma 2 del Regolamento UE 2021/267 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, in modifica alla direttiva 2014/45/UE è estesa ai ciclomotori e alle
motociclette».
Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio
sanitario regionale» inserire le seguenti: «di revisione dei veicoli a due note».

9.0.7
Ferrari, Boldrini, Iori, Collina
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012)
Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine
di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».
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9.0.8
Boldrini, Iori, Collina
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Misure urgenti a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)
1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto
in fine il seguente periodo: ''Ai fini del presente comma: a) il personale può
essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria
attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro
per le finalità connesse alla situazione emergenziale; b) ai fini dell'anzianità
di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano
computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in
deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20''.
2. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi
ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi
ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri di cui al presente
comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come
ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del
2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''0131 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti:
''al 31 dicembre 2022'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti:
''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022''.
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5. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le
parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti: ''c) e d),''.
6. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: '', c)
e d),'';
b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le
seguenti: ''nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per
quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,''.
7. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, la parola: ''privata'' è soppressa.
8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il
31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni
per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo
2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012,
richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis
comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di
cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal
comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ulti-
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mo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13
ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi
1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022,
inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma
426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014; n. 190.
10. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per
dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti
e nei contratti regolanti i mutui stessi.
11. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 9 e 10, quantificati in
1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede-mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si
provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
13. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
e 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 e 2022''.
14. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135».
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9.0.9
Verducci
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Sisma Centro Italia - Proroga mutui)
1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle
rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo,
al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla
base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi'';
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione,
fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e
2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio
successive al 2020''».
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9.0.10
Verducci
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-bis è aggiunto
il seguente:
''Art. 50-ter.
(Misure urgenti per il funzionamento della Struttura di missione e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)
1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di
missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli
anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione,
in adempimento a quante previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n.
26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai
sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di Euro per gli anni 2021
e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.
3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due
milioni di euro.
4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a
quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui
all'articolo 50, comma 3-quinquies e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale
di cui all'articolo 4, comma 3.
5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme
del presente articolo''».
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9.0.11
Verducci
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)
1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.12
Lannutti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di circolazione di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)
1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con un limite di velocità di 30 chilometri orari (km/h), nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata.
2. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono
superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.
Non possono superare il limite di velocità di 20 km/h in tutti gli altri casi di
circolazione nei luoghi previsti dal comma 1.
3. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano
dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 158, comma 1, lettera
h), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
la fermata e la sosta sui marciapiedi dei monopattini propulsione prevalentemente elettrica sono vietate.
5. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, i comuni possono individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei mo-
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nopattini a propulsione prevalentemente elettrica contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli;
6. Nei casi di violazione del divieto di cui al comma 1 del presente
articolo si applica la sanzione stabilita dall'articolo 158, comma 5, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i ciclomotori e i motoveicoli. Nei medesimi casi è altresì applicabile la rimozione dei
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell'articolo 159
del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992».
Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio
sanitario regionale» inserire le seguenti: «di circolazione di monopattini».

Art. 10
10.1
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Sopprimere l'articolo.

10.2
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Sopprimere i commi da 1 a 8.

10.3
Russo
Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale,» inserire le seguenti: «fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei Ministri il 31 gennaio 2020 e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,».
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10.4
De Lucia, Mantovani, Toninelli
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165,» inserire le seguenti: «ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,».

10.5
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale,
l'espletamento di:
1) una sola prova scritta per accertare il possesso del grado di
professionalità richiesto per i posti messi a concorso;
2) una prova pratica-situazionale, per valutare l'attitudine al lavoro, la capacità organizzativa e l'attitudine alla collaborazione, nonché le
competenze trasversali e attitudinali, coerenti con il profilo professionale da
reclutare;
3) una prova orale basata su un colloquio tecnico;».

10.6
Russo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sopprimere la lettera c);
2) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere
la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c)».

10.7
Piarulli, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
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b) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono
prevedere l'espletamento di una prova preselettiva, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il
bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola
prova scritta e di una eventuale prova orale.»;
c) al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con
esclusione della prova orale.».

10.8
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono
prevedere la fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative
al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del
punteggio finale.».

10.9
Paragone
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sopprimere la lettera c);
2) al comma 3, le parole da: «la fase di valutazione» fino a «nonché»
sono soppresse.
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10.10
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.11
Nannicini, Valente
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.12
Nugnes, Fattori
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.13
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
«c) una prova preselettiva utilizzando sistemi informatici e digitali ai
fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali;
c-bis) I titoli culturali e di servizio possono concorrere alla formazione
del punteggio finale.».

10.14
Valente, Fedeli
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini
dell'attribuzione di punteggi, in misura non superiore a un sesto, da sommare ai risultati della prova scritta, ai fini dell'ammissione alle prove orali dei
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candidati la cui somma dei punteggi per titoli e prova scritta è superiore al
punteggio soglia determinato dalla commissione esaminatrice.».

10.15
Russo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) alla formazione del punteggio finale possono concorrere i titoli legalmente riconosciuti e l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio.».

10.16
Romano, Matrisciano, Catalfo, Mantovani, Garruti, Perilli,
Santangelo, Toninelli
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) esclusivamente per i profili che richiedono elevate professionalità, riconducibili anche alla posizione apicale dell'area o categoria non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive
fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli
di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.17
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sopprimere il primo periodo;
b) al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini
dell'ammissione alle successive fasi,».
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10.18
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le seguenti: «di studio»;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «valutazione dei
titoli» inserire le seguenti: «di studio».

10.19
De Petris, Ruotolo, Errani, Grasso, Laforgia
Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale» con le seguenti: «e dell'eventuale» e dopo le parole: «i titoli di servizio» inserire le seguenti: «i quali».
Conseguentemente al comma 4 al terzo periodo sopprimere le parole:
«anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi».

10.20
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale valutazione è svolta tenendo conto in modo proporzionato delle mansioni
collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali».

10.21
Richetti
Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I
titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza
professionale precedentemente acquisita può concorrere alla formazione del
punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.».
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10.22
Pagano
Al comma 1 lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: «I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio nonché la
media ponderata degli esami universitari di profitto, il voto finale di laurea,
altri titoli ed esperienze conseguiti nel corso della formazione universitaria ed
extrauniversitaria, possono concorrere alla formazione del punteggio finale».

10.23
Vitali
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per questo
motivo la commissione preliminarmente all'avvio delle procedure concorsuali
stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei titoli».

10.24
Richetti
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il punteggio
massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale,
inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del
punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di studio.».

10.25
Richetti
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Viene in
ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio
finale, ai titoli legalmente riconosciuti.».
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10.26
Fregolent, Lunesu, Doria
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un
test scritto con domande a risposta multipla e/o chiusa in cui sono posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del
candidato»;
b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» con le seguenti: «l'espletamento di una prova scritta, di una prova psicoattitudinale e una
eventuale prova orale» e le parole: «possono altresì prevedere l'espletamento
di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» con le parole: «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta, una prova psicoattitudinale e di una eventuale prova orale».

10.27
Rampi
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso
del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la
classificazione indicata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di
laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche (LM78) e in
antropologia culturale ed etnologia (LM01).»

10.28
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 2 sopprimere le parole: «, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove sommi-
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nistrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti».

10.29
Valente
Al comma 2, sopprimere le parole: «e, ove necessario, la non contestualità,».

10.30
De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico
incaricato a qualsiasi titolo da almeno sette anni, anche non continuativi negli
ultimi dieci, presso le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e incluso,
alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a disposizioni di
legge o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie,
liste o elenchi comunque denominati e che alla suddetta data risulti in attività, accede, a domanda, entro il 31 dicembre 2021, previo giudizio di idoneità
sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo
a tempo indeterminato nella stessa sede dove è incaricato. Il personale che
non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per
l'intera durata della permanenza nelle graduatorie, liste o elenchi comunque
denominati di cui al periodo precedente. Il personale medico, ad eccezione di
quello delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è ammesso alle procedure ancorchè non sia in possesso di alcuna specializzazione. Le
amministrazioni di cui al comma 1, individuano il contingente di personale
nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente».

10.31
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Sopprimere il comma 3.
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10.32
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle procedure
concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge».

10.33
Nannicini, Valente
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.34
Nugnes, Fattori
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.35
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.36
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «termini di partecipazione,»
inserire le seguenti: «nel limite temporale pari a 15 giorni,».
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10.37
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;
b) al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;
c) al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale
anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre
alla formazione del punteggio finale, una sola prova scritta mediante quesiti
a risposta multipla e una prova orale».

10.38
Valente
Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Qualora almeno una prova scritta sia già stata effettuata alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si utilizzano gli esiti della stessa, senza necessità di prevederne una ulteriore.».
Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, primo periodo,
dopo le parole: «fasi selettive» inserire le seguenti: «una o più prove scritte e
un eventuale tirocinio o» e dopo le parole: «anche in deroga al bando» inserire
le seguenti: «, utilizzando gli esiti delle fasi concorsuali scritte e pratiche già
svolte,».

10.39
De Lucia, Mantovani
Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano alle procedure concorsuali
per il reclutamento del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche pubbliche i cui termini per la presentazione delle relative domande di
partecipazione siano scaduti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto.».

Senato della Repubblica

Pag. 132

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.3. Testo 1

83

10.40
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Per le procedure concorsuali, comprese quelle relative al comparto scuola, già bandite e per quelle i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere
dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì
prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova
orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).».

10.41
Rampi
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Con riferimento ai concorsi per il personale docente banditi
con decreti dipartimentali nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, il Ministero dell'istruzione può prevedere le modalità semplificate di
cui al comma 3, fermi restando, in ogni caso, i requisiti di partecipazione alle
procedure concorsuali previsti a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro della pubblica amministrazione sono
definite le eventuali modalità alternative di svolgimento di quelle prove concorsuali che, per la loro specificità, non possono essere svolte tramite l'utilizzo
di strumenti informatici e digitali.».

10.42
Rampi
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. In ragione dell'emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione
Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n.
673, relativi le modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
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10.43
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta
mediante quesiti a risposta aperta e una prova orale. I titoli, inclusi i titoli di
servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.44
Richetti
Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche
ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una prova scritta mediante quesiti a risposta
multipla accompagnata da una prova orale».

10.45
Romano, Matrisciano, Catalfo, Mantovani, Garruti, Perilli,
Santangelo, Toninelli
Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «multipla» con la seguente: «aperta».

10.46
De Petris, Ruotolo, Errani, Grasso, Laforgia
Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui
al presente comma sono applicabili, in alternativa alla prova scritta o a quella
orale e laddove si configurino come elemento di valutazione comparativa,
anche successivamente all'emergenza sanitaria.».
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10.47
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure
concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelle relative al comparto
scuola, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che
prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per
il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta
felina l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito».

10.48
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché del personale
docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione».

10.49
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle procedure
di reclutamento del personale scolastico».

10.50
Grassi, Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dopo le parole: «n. 165» inserire le seguenti: «fatto
salvo quanto previsto al comma 11-bis.»;
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b) dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le
Autorità Amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985,
n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287
possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità
semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune
delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

10.51
Manca
All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo
quanto previsto al comma 11-bis.»;
b) dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le
Autorità amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985,
n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287
possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità
semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune
delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

10.52
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
All'articolo 10, comma 9, dopo le parole: «dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni» sono inserite: «e delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».
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10.53
Quagliariello
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''
sono sostituite dalle seguenti: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della
carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione
della giustizia minorile e di comunità'';
b) al comma 1, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''
sono sostituite dalle seguenti: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna''».

10.54
Vitali
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''
sono sostituite dalle seguenti: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della
carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione
della giustizia minorile e di comunità'';
b) al comma 1, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''
sono sostituite dalle seguenti: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna''».
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10.55
Corrado, Abate, Angrisani, Crucioli, Granato, Lezzi, Morra
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''
sono sostituite dalle seguenti: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della
carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione
della giustizia minorile e di comunità''»;
b) al comma 1, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''
sono sostituite dalle seguenti: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna''».

10.56
Alfieri
Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della
giustizia minorile e di comunità« con le seguenti: », del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria
e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità«;
b) alla lettera b), sostituire le parole «, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione
penale minorile ed esterna» con le seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed
esterna».

10.57
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110º corso e il 111º corso commissa-
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ri della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che
superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio
di polizia vengono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con
la predetta qualifica essi svolgono, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il
tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in
attuazione del decreto di cui al comma 6 del suddetto articolo 4, e acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del
terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo».
Conseguentemente
a) alla rubrica del capo III, dopo le parole: «SEMPLIFICAZIONE
DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI», aggiungere le seguenti: «E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE»;
b) alla rubrica dell'articolo 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e la durata dei corsi di formazione iniziale».

10.58
Gallone
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12, il Ministero
dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c),
l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).
11-ter. Nell'ambito di quota parte, pari a 25 unità, del contingente autorizzato e nei limiti di spesa previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto legge
29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alla normativa vigente, un concorso pubblico ai fini
dell'assunzione, dal 1 gennaio 2022, di dirigenti tecnici, le cui modalità sono
determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, prevedendo, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).
11-quater. Per l'accesso alle procedure di reclutamento di personale
di cui al comma 11-ter è richieste oltre il possesso del titolo di studio previsto
per il profilo professionale di inquadramento, anche l'aver svolto uno o più
incarichi dirigenziali corrispondenti al profilo richiesto o equivalente, anche
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
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2001, n. 165, per almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della
presente legge, rinnovati almeno una volta, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
11-quinquies. Le assunzioni di personale dirigenziale di cui ai commi
11-ter e 11-quater e le relative procedure concorsuali si intendono già autorizzate ai sensi della presente Legge.
11-sexies. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.59
Richetti
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12 il Ministero
dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera
c), l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera
b).».

10.60
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e
successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
''2-bis. A partire dall'anno 2021 il termine di cui al comma 2 è considerato perentorio.''».
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10.61
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono sostituiti con i seguenti:
''In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni
altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto
ed è confermato in ruolo, previo consenso espresso, presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova ovvero presso un'altra istituzione scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. Il docente è tenuto a rimanere nell'istituzione scolastica assegnata in via definitiva ai
sensi del periodo precedete, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso,
per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o
di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso''».

10.62
De Lucia
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:
«11-bis. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove
del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della
Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del
20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle
scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel
Supplemento n. i al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale,
del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi,
ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle
relative graduatorie.».
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10.63
Verducci
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpretano nel senso di consentire la partecipazione alle
procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti pubblici di ricerca anche dei
dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.».

10.64
Doria, Floris, Cantù, Cucca, Salvini, Romeo, Bernini, Zaffini,
Fregolent, Lunesu, Marin, Sbrollini, Bagnai, Fusco, Montani,
Vescovi, Pietro Pisani, Briziarelli, Casolati, Pianasso, Testor,
Bergesio, Vallardi, Lucidi, Stabile, Saviane, Pergreffi, Campari,
Ripamonti, Borghesi, Simone Bossi, Mollame, Bongiorno, Bruzzone,
Pillon, Pazzaglini, Faggi, Emanuele Pellegrini, Pizzol, Ostellari,
Saponara, Arrigoni, Pirovano, Calderoli, Candiani, Marti, Pepe,
Rufa, Grassi, Alessandrini, Rivolta, Ferrero, Riccardi, Zuliani, Siri,
Lannutti, Urraro, Corti, Candura, De Vecchis, Siclari, Giammanco,
Rizzotti, Malan, Tiraboschi, Barachini, Schifani, Fazzone, Vitali,
Aimi, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Toffanin, Serafini,
Minuto, Sbrana, Caligiuri, Masini, Ferro, Saccone, Damiani,
Papatheu, Pagano, Gasparri, Cangini, Mallegni, Barbaro, Balboni,
Rauti, La Russa, Calandrini, De Carlo, La Pietra, Drago, Augussori,
Marilotti, Iwobi
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. In considerazione della grave crisi economica correlata alla
pandemia da Covid-19, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, in
deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di
accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia,
in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea
magistrale delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, avviene con graduatoria concorsuale locale per ciascun Ateneo
e non con graduatoria su base nazionale. I singoli Atenei subordinano l'iscrizione ai corsi di cui al presente comma, nel rispetto della programmazione
nazionale definita di concerto fra Ministero della Salute e Ministero dell'Università, in base al superamento di un test di ammissione, comune a tutti gli
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atenei e gestito a livello nazionale, che certifichi il possesso delle conoscenze
indispensabili per la frequenza del singolo corso.
11-ter. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali,
rese evidenti nell'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in
via sperimentale per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di
cui alla legge 6 settembre 2017, n. 130, in materia di ammissione dei medici
alle scuole di specializzazione post-laurea, ai sensi dell'articolo 36, comma
1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 l'ammissione alle scuole di
specializzazione di area medica avviene mediante selezione concorsuale da
parte di ciascun Ateneo per ogni singola Scuola di Specializzazione, nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità ed
attraverso test di ingresso per ogni singola scuola di specializzazione omogenei su tutto il territorio nazionale e gestiti in modo centralizzato dal ministero
dell'Università, riservando comunque la possibilità ai candidati di partecipare
annualmente fino ad un massimo di tre test selettivi per differenti scuole di
specializzazione».

10.65
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«11-bis. L'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e
successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Art. 6. - (Prove di esame) - 1. Il concorso per i posti comuni prevede
due prove di esame, di cui una, a carattere nazionale, è scritta e una orale. Il
concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale
e una orale.
2. La prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline
afferenti alla classe di concorso e di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio
minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione
necessaria per accedere alla prova orale.
3. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare
il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua
straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il
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possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove
gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il
punteggio minimo di sette decimi o equivalente.
4. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di
valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia
speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie.
La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di
sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria
per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno''».

ORDINI DEL GIORNO
G10.1
Pirovano
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge
1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici,
premesso che:
l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici
e digitali, sottintendendo, quindi, che i Comuni sprovvisti di tali strumenti,
provvedano autonomamente al proprio bisogno;
il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, che le amministrazioni possano utilizzare sedi
decentrate per l'organizzazione e lo svolgimento dei concorsi, sottintendendo
quindi che i comuni provvedano a proprie spese ad affittare locali idonei ai
propri bisogni;
il comune che indice un concorso non ha la possibilità di prevedere
quante persone presenteranno la propria candidatura e quindi non può prevedere quanti strumenti informatici saranno necessari, né quale struttura possa
essere adatta allo svolgimento delle prove;
i comuni piccoli e medi, con molta probabilità, dovranno fare ricorso all'affitto di spazi idonei e attrezzature necessarie e, conseguentemente,
si troveranno nelle condizioni di dover provvedere economicamente, esclusi-
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vamente con le risorse a propria disposizione, all'organizzazione delle prove
con le nuove modalità stabilite con un esborso di gran lunga maggiore rispetto
a quello attualmente impiegato per lo svolgimento dei concorsi;
nel periodo emergenziale che il nostro Paese sta vivendo, con le
difficoltà, anche economiche, che i comuni stanno affrontando per contenere
i rischi di contagio e con il prevedibile aumento del carico di lavoro dei prossimi mesi per riorganizzare gli enti locali dopo gli sconvolgimenti dell'ultimo
anno, probabilmente si presenterà la necessità di bandire nuovi concorsi e sarà
indispensabile avere le risorse per procedere;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di supportare, anche attraverso contributi
specifici, gli enti locali che, ai tini dello svolgimento dei concorsi pubblici,
presentano la necessità di ricorrere al noleggio di strumenti digitali e informatici, devono adeguare strutture che non sono dotate di idonei collegamenti
alla rete o devono necessariamente ricorrere all'affitto si spazi adatti al di fuori
del Comune.

G10.2
Grassi
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge
1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici,
premesso che:
l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo che i titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione
del punteggio finale;
i giovani neolaureati potrebbero essere penalizzati da questa valutazione, non avendo potuto acquisire titoli ed esperienze professionali. D'altra
parte, potrebbero avere competenze e attitudini dimostrabili anche attraverso
una prova integrativa;
impegna il Governo:
in merito alla procedura di selezione per i concorsi pubblici, per
agevolare l'ingresso dei giovani nelle PA, a prevedere la possibilità, per bilanciare il sistema basato sui titoli che osteggia l'ingresso dei giovani senza
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esperienza, di introdurre prove atte a bilanciare il valore del titolo dimostrando le competenze in possesso del, candidato.

EMENDAMENTI
10.0.1
Richetti
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 10-bis.
(Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici)
1. Al fine di rendere più semplici, accessibili e trasparenti le procedure concorsuali di reclutamento del personale delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
conseguenti minori oneri per i cittadini, è istituita la «Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici», di seguito denominata «Piattaforma».
2. La Piattaforma contiene, senza eccezione alcuna, tutte le informazioni e le procedure di cui al comma 1, consultabili e accessibili da tutti i cittadini tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale, di cui all'articolo 64 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. La creazione e la gestione operativa della Piattaforma è demandata all'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
(convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) secondo le modalità definite con decreto del Ministero per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione da adottare entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
4. Il Ministero per la pubblica amministrazione monitora l'operatività
della Piattaforma e il corretto adeguamento alla stessa da parte delle amministrazioni di cui al comma 1.
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede tramite i piani di investimento previsti dalla Missione I «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;» del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza».
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10.0.2
Rampi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso
pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni
pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo
superiore a quello spettante nella nuova qualifica nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione
di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a
pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.»

10.0.3
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo. aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un
concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva
al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del
concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente
alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno
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personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.4
Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un
concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello
spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore
del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento dei successivi aumenti
di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.5
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un
concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello
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spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato
servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali
blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati
nel nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio
del dipendente vincitore di concorso.»

10.0.6
Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un
concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente molo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella
propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel
caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di
stipendio maturati ne: nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente
alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.».
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10.0.150
De Lucia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altra Amministrazione pubblica di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella
propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di
cui al citato articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel
caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di
stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente
alla presa di servizio.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.151
De Lucia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente
qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo su-
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periore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione
di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a
pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.7
Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra, Corrado
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure per il reclutamento di funzionari ausiliari del magistrato negli uffici per il processo)
1. All'articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso
l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate »ufficio per il processo«. L'ufficio per il processo è formato da un
magistrato, un funzionario ausiliario del magistrato, un cancelliere, uno fra
coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma
dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno ,P13, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei
laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sino
alla completa finalizzazione delle procedure concorsuali per funzionario ausiliario del magistrato, fanno parte dell'ufficio per il processo costituito presso
le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali,
i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.''.
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2. Il funzionario ausiliario del magistrato è una figura competente nelle materie del diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale, a
seconda dell'ufficio per il processo al quale sarà assegnato, che abbia maturato
una specifica esperienza professionale in materia, come indicato nei requisiti
del bando di cui al comma 5, in grado di supportare il magistrato nella fase
conoscitiva della causa, ai fini della successiva fase decisoria, nelle attività
di studio e ricerca di precedenti giurisprudenziali e contributi dottrinali pertinenti, nella selezione dei ricorsi e nella classificazione dei casi, nella predisposizione dell'agenda di lavoro e del calendario di udienza, nell'istruzione
delle cause tranne che nei casi di conferimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, interrogatorio libero e giuramento decisorio, nonché nell'audizione dei
testimoni.
3. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto,
il Ministero della Giustizia dovrà verificare, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di funzionari ausiliari necessari
da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale e da assegnare al
giudice civile ed al giudice penale.
4. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della Giustizia, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del
presente decreto, avvia le procedure per il reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato con le modalità
di cui al comma 3 del presente articolo, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, di cui al comma 2 del presente articolo, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, attesa l'urgente necessità di far
fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari e i notevoli ritardi nello smaltimento delle cause.
5. Ai fini di cui al comma precedente, si provvede mediante procedure
concorsuali a tempo indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai
sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.187. Per
l'accesso alle figure professionali di cui al comma 2, è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno
uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:
a) essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre
anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
b) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario
senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
c) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza
essere incorso in sanzioni disciplinari.
6. Per le procedure concorsuali di cui al comma precedente, il bando
di selezione, adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con
il Ministro per la Pubblica Amministrazione, prevede una prova preselettiva
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scritta mediante quesiti a risposta multipla che, insieme alla fase di valutazione dei titoli professionali di cui al comma 5, concorrono alla formazione del
punteggio finale, stabilendo altresì:
a) le modalità di svolgimento della prova preselettiva di diritto civile
o di diritto penale, distinta per materia a seconda dell'ufficio del giudice per
il quale il candidato concorre, svolta presso ciascun Distretto giudiziario;
b) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 5, secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui
al comma 5, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso ed
eventuali titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi attribuiti sono cumulabili sino a un massimo stabilito, non
sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.».

10.0.8
Pinotti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)
1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi
inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza.».
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10.0.9
Stabile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 422, le parole: ''un ruolo non dirigenziale della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'', sono sostituite dalle
seguenti: ''un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un molo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'';
b) al comma 423, le parole: ''nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione
dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli
della categoria apicale degli altri moli del comparto'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti
per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale'';
c) al comma 424, dopo le parole: ''di ricerca, personale'' sono aggiunte le parole: ''afferente alla sola area di ricercatori'' e dopo le parole: ''del
contratto collettivo nazionale di lavoro'' sono aggiunte le parole: ''dell'area dirigenziale'';
d) al comma 425, dopo le parole: ''procedure concorsuali'' sono aggiunte le parole: ''relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto'';
e) al comma 427, dopo le parole: ''il personale'' sono aggiunte le
parole: ''limitatamente a quello con qualifica di ricercatore'';
f) al comma 428, le parole: ''nei ruoli''; sono sostituite dalle seguenti:
''nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto''».
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10.0.10
De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 422, le parole: ''un ruolo non dirigenziale della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'', sono sostituite dalle
seguenti: ''un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'';
b) al comma 423, le parole: ''nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione
dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli
della categoria apicale degli altri ruoli del comparto'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti
per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale'';
c) al comma 424, dopo le parole: ''di ricerca, personale'' sono aggiunte le parole: ''afferente alla sola area di ricercatori'' e dopo le parole: ''del
contratto collettivo nazionale di lavoro'' sono aggiunte le parole: ''dell'area dirigenziale'';
d) al comma 425, dopo le parole: ''procedure concorsuali'' sono aggiunte le parole: ''relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto'';
e) al comma 427, dopo le parole: ''il personale'' sono aggiunte le
parole: ''limitatamente a quello con qualifica di ricercatore'';
f) al comma 428, le parole: ''nei ruoli''; sono sostituite dalle seguenti:
''nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto''».
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10.0.11
Stabile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. L'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è
abrogato».

10.0.12
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Contenzioso Concorso DS 2017)
1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti
relativi alla prova orale del concorso di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del
24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore con
prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto una
sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano
avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del
23 novembre 2017.
2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati,
secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale
del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al
comma 1 si provvede mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte
dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei moduli formativi già in
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possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale dirigente».

10.0.13
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. A1 fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti
dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al
decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del
15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto
Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre
2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità
di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120
ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi
in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano
sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano,
comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti
selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo
a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di
cui al predetto decreto direttoriale.
2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste
dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come
modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».
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10.0.14
Vitali
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Graduatorie concorso 2017 per dirigente scolastico)
1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022,
di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa nonché di
prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico derivanti dalla carenza di dirigenti scolastici con conseguenti effetti sul buon andamento dell'azione amministrativa ispirato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, con
decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti
inclusi nell'allegato di cui al decreto dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019
e al Decreto Direttoriale n. 413 del 1 aprile 2021 sono utilmente ricollocati, in
coda alla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per
dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205
del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT
1229 del 7 agosto 2019.».

10.0.15
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Attivazione concorso riservato DSGA )
1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili
dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle
facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449., riservato al personale Assistente Amministrativo che
ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il
31 agosto 2020.
2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro
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relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre
2007, e successive modificazioni.».

10.0.16
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Graduatoria ad esaurimento per DSGA FF.)
1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il
regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, è istituita, con decreto del Ministero dell'Istruzione, una graduatoria ad esaurimento
per servizi ai fini dell'assunzione sui posti di direttore dei servizi generali e
amministrativi rimasti vacanti e disponibili, riservata al personale Assistente
Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre
anni scolastici entro il 31/8/2020».

10.0.17
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)
1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di
sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e
titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, nonché di coloro
che conseguiranno il titolo di abilitazione nell'amo 2021; l'aspirante dovrà già
essere inserito nella Il fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze ed
avere tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a
decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del
personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializza-
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zione, per l'insegnamento del sostegno purché il docente aspirante abbia svolto almeno un anno su posto di sostegno, sia inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e che abbia almeno tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Gli aspiranti che non rientrano nei posti disponibili per l'a.s.
2021/2022, potranno frequentare i corsi abilitanti ai fini della immissione in
molo per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
3. In via residuale si procederà all'immissione in ruolo:
a) del personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo
per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio nelle scuole
statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di
cui almeno uno sul sostegno.
b) il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo
di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio
idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella II fascia
delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio
sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere
dall'anno scolastico 2008/2009.
4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi
dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, l'anno di prova. Durante l'anno di prova i candidati dovranno frequentare un percorso formativo di durata annuale
finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore abilitante. Il mancato superamento del percorso formativo determina la mancata
conferma nel ruolo».

10.0.18
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Riaperture elenchi aggiunti GPS)
1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il
regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, si dispone
che negli elenchi aggiuntivi alle GPS previsti dall'art. 10 del'O.M. 60/2020,

Senato della Repubblica

Pag. 160

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.3. Testo 1

111

nella I fascia, possono inserirsi tutto il personale di ruolo abilitato e specializzato sul sostegno.».

10.0.19
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2021/2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali
relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del
23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e successivi della
legge 29 ottobre 2019, n. 159 e per le sole classi di concorso dove risultano
esaurite le GAE».

10.0.20
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di
una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione
cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo
determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».
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10.0.21
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Conferma ruoli)
1. Per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, procede alla conferma dei ruoli
nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti
della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre
dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i
servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».

10.0.22
Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10 bis.
(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)
Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''per
l'anno scolastico 2020/2021'' aggiungere le seguenti: ''e per l'anno scolastico
2021/2022''».
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10.0.23
Grimani
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali)
1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''per
l'anno scolastico 2020/2021'' aggiungere le seguenti: ''e per l'anno scolastico
2021/2022''.».

10.0.24
Vitali
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)
1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge
6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
''per l'anno scolastico 2020/2021'' aggiungere le seguenti parole: ''e per l'anno
scolastico 2021/2022''».

10.0.25
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)
Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
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''per l'anno scolastico 2020/2021'' aggiungere le seguenti parole: ''e per l'anno
scolastico 2021/2022''».

10.0.26
Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il
quarto, il quinto, il sesto, il settimo l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.
2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, le parole: ''gli enti possono impegnare solo spese correnti'' si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni
di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale,
nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;
b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti
esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma
3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui
all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art.
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica
agli enti locali.
5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo:
''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni
di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi
educativi, e dei settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente in materia.''»
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10.0.27
Vitali
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il
quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.
2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, le parole: ''gli enti possono impegnare solo spese correnti'' si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni
di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale,
nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;
b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti
esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma
3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui
all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art.
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica
agli enti locali.
5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo:
''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni
di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi
educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente in materia.''».
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10.0.28
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il
quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.
2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, le parole: ''gli enti possono impegnare solo spese correnti'' si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni
di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale,
nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;
b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti
esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma
3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui
all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art.
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica
agli enti locali.
5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo:
''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni
di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi
educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente in materia.''»
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10.0.29
Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti
gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni
di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione
dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle
domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni alle unioni di
comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modifiche e integrazioni;
c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.
3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
parole: ''nel triennio 2019-2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel triennio
2021-2023''.»

10.0.30
Vitali
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti
gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni
di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione
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dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle
domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di
comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive
modifiche e integrazioni;
c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.
3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
parole: ''nel triennio 2019-2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel triennio
2021-2023''.»

10.0.31
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti
gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni
di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione
dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle
domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di
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comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modifiche e integrazioni;
c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.
3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: ''nel triennio 2019-2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel triennio
2021-2023''».

10.0.32
Vitali
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è
sostituito dal seguente: ''Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e
le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non
espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano
ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e
2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso
parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di
personale per un importo corrispondente''».
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10.0.33
Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Spese di personale etero finanziate)
1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è
sostituito dal seguente: ''Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e
le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non
espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano
ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e
2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso
parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di
personale per un importo corrispondente''».

10.0.34
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è
sostituito dal seguente:
''Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti
entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente
vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della
verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto
finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai
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fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per
un importo corrispondente''».

10.0.35
Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra, Corrado
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure per la pubblicità e la trasparenza nel reclutamento di personale delle società partecipate)
1. All'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il
comma 7, sono aggiunti i seguenti:
''7-bis. Al fine di rendere più trasparente il reclutamento del personale
delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituita la Piattaforma Nazionale sulle procedure di reclutamento delle società partecipate, con
lo stesso decreto sono indicate le modalità di gestione e di inserimento sulla
piattaforma di tutti i dati comunicati dalle società partecipate.
7-ter Le società a controllo pubblico o partecipate dallo Stato o da
altri enti pubblici con quote superiori al 15% hanno l'obbligo di comunicare
sui propri siti web e pagine social, ove esistenti, le posizioni aperte relative
al reclutamento del personale, per un periodo di almeno 30 giorni, ove non ricorrano situazioni di comprovata urgenza. Le medesime società hanno altresì
l'obbligo di comunicare le proprie posizioni aperte ai fini della loro pubblicazione presso la piattaforma unica nazionale di cui al comma precedente.''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000
euro per l'anno 2021 e 30.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e
la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
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10.0.36
Rossomando
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)
1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, le parole: ''commi 1 e 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''commi
1, 2 e 2-bis''.».

10.0.37 (già 11.0.1)
Matrisciano, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in
materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro)
1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2021, n. 21, le parole: ''commi 1 e 2'' sono sostituite dalle seguenti:
''commi 1, 2 e 2-bis''.».

Art. 11
11.1
Quagliariello
Sopprimere il comma 5.

Senato della Repubblica

Pag. 172

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.3. Testo 1

123

11.0.2
Mirabelli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche alle procedure di selezione del personale scolastico di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
''Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni
e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e
può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici
anni di servizio in tutela la carriera scolastica.'';
b) all'articolo 21, comma 2, la parola: ''sei'' è sostituita dalla seguente ''tre'';
c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:
''Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del
presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale, mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione
previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero ai sensi del comma
1 dell'articolo 19. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio
all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito
l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli
affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca con decreto interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per
un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali,
sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n 190.».
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11.0.3
Faraone, Grimani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente: ''1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti
con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano
prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti
alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di
servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto
a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al
raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica''.
b) all'articolo 21, comma 2, la parola: ''sei'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.
c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:
''8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore
del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere
dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali,
è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui
al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive
modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio
all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla
data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato
ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito
l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli
Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere
sul fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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11.0.4
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:
''Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto
tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di
prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli
corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto
un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto di partecipazione alle prove di selezione e può essere destinato
all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in città
la carriera scolastica'';
b) al comma 2 dell'articolo 21, la parola: ''sei'' è sostituita con la
seguente: ''tre'':
c) il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito con il seguente:
''Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del
presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici.
Il predetto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione
previste dall'articolo 19 del presente decreto e può essere destinato all'estero.
A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data
di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di
accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto
con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto
Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011.11 personale interessato, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni
scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari
esteri del 9 agosto 2013 n. 4055''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2024 al
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2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.».

11.0.5
Bottici, Ferrara
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
«1. All'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''nell'arco dell'intera carriera'', sono sostituite dalle seguenti: ''consecutivi e fino a dodici anni scolastici nell'arco dell'intera carriera
se i due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio
nel territorio nazionale'';
b) le parole: ''di detto periodo'', sono sostituite dalle seguenti: ''di
detti periodi''.».

11.0.6
Pittella, Ferrari, Giacobbe
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)
1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle procedure
di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, per gli anni 2021
e 2022, l'invio tramite raccomandata delle comunicazioni di cui all'articolo 1,
comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere effettuato anche
tramite qualsiasi altra modalità digitale».
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11.0.7
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».
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BOZZE DI STAMPA
13 maggio 2021
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici (2167)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1
Ciampolillo
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità
ed urgenza in relazione all'emergenza Covid, prorogando misure restrittive
esistenti ed introducendo taluni obblighi.
Le norme contenute nel DL n. 44 postulano che siano rilasciate dal
Governo, a ciascun Senatore, esaustive fonti preventive informative sulla sussistenza effettiva dell'emergenza epidemiologica idonee a porlo in condizione di manifestare adeguatamente la sua volontà al momento del voto su ciascuno degli articoli. In assenza dell'informazione sullo stato reale della situazione epidemiologica e sulle sue ricadute sul Sistema Sanitario Nazionale, la
volontà del sottoscritto e di tutti i senatori, si dispiega senza alcuna effettiva cognizione di causa. L'omissione informativa con riferimento agli asseriti
fondamenti medico scientifici dell'intero provvedimento legislativo, è da valutarsi comportamento arbitrario che non ha determinato una mera violazione
regolamentare, ma che ha inciso in maniera determinante e conclusiva sulla
piena capacità e possibilità di rappresentanza di tutti i Senatori. Deve essere
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garantita la facoltà di poter valutare, nel merito, il contenuto del fondamento del presupposto delle norme contenute nel DL. L'intero contenuto del DL
si pone in contrasto con l'art.1 Cost. in sinergia con l'art. 67 Cost. in quanto
l'assenza di informazione sui presupposti sanitario-scientifici del medesimo,
si risolve nello svuotamento della concreta rappresentanza della Nazione prevista in capo ad ogni Senatore e, conseguentemente, del possibile esercizio
della sovranità popolare.
In tema di vincoli orari, l'ultima previsione di divieto di circolazione
(dalle 22:00 alle 5:00 del mattino seguente) albergava nel D.P.C.M in vigore
in materia COVID, scaduto il 6 Aprile 2021, ma non è dato di rinvenire alcun
precetto assistito da sanzione nel testo dell'articolo, in cui si evince soltanto
una serie di rinvii, caratterizzati da indeterminatezza assoluta, quale sarebbe
quello al "provvedimento" adottato in data 02 Marzo 2021 (per definizione,
"provvedimento" può essere anche una sentenza, una circolare o un atto amministrativo, tutti emessi il 2 Marzo 2021); questo rinvio si scontra con il principio irrinunciabile della certezza del diritto, soprattutto se attraverso il rinvio
si vuol far derivare una serie di conseguenze sanzionatorie in capo al cittadino.
Dalla Relazione al Disegno di Legge si apprende che detto "Provvedimento" sarebbe in realtà il D.P.C.M. del 2 Marzo 2021, atto la cui natura
non consente di imporre alcuna restrizione alle libertà fondamentali, come ha
avuto ripetutamente modo di precisare la giurisprudenza in modo pressoché
unanime; dei precetti in esso contenuti si sarebbe dovuto procedere con l'integrale trascrizione nel testo di legge per far si di poterli imporre, rendendoli
perfettamente conoscibili ( ed intelligibili ) al cittadino.
Peraltro, si rappresenta che un rinvio ad una norma non più in vigore
( il DPCM è scaduto il 6 Aprile 2021) non è in grado di produrre alcun effetto;
per conseguenza, sussiste incostituzionalità per eccessiva indeterminatezza
della norma in violazione dell'art. 25 c. 2 Costituzione contenente rinvio ad
un non ben precisato provvedimento, identificato solo in sede di conversione
in un DPCM ormai improduttivo di effetti.
La proposta del Governo italiano di introdurre l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario si pone in contrasto con la Risoluzione 2361/21
dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa, così come recentemente confermato dal Segretario Generale Marija Pejcinovic Buric.; la predetta Risoluzione (approvata a larga maggioranza dai rappresentanti degli Stati
Contraenti), prevede che sia vietato in qualsiasi circostanza l'obbligo di imporre la vaccinazione ("7.3.1 garantire che i cittadini siano informati che la
vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno può essere politicamente,
socialmente in alcun modo sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non
desidera farlo da solo;") così come qualsiasi forma di discriminazione fondata
sul rifiuto di sottoporsi alla somministrazione di vaccini ("7.3.2 garantire che
nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili
rischi per la salute o per non voler essere vaccinato;"); inoltre, la proposta
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della Commissione Europea - in via di adozione - di introdurre un certificato
con il quale vincolare gli Stati Membri al riconoscimento di una certificazione attestante l'avvenuta somministrazione del vaccino per la prevenzione dei
possibili sintomi effetto del contagio da SARS-CoV-2 espressamente esclude
che tale certificazione possa essere utilizzata per finalità discriminatorie (V.
Considerando 26 "È necessario prevenire la discriminazione nei confronti
delle persone che non sono vaccinate, ad esempio per motivi medici, perché
non fanno parte del gruppo target per il quale il vaccino è attualmente raccomandato, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità o hanno scelto
di non farlo.").
Nel contesto del quadro normativo sovranazionale evidenziato, non
è quindi consentito ad uno Stato Contraente di adottare un atto legislativo in
cui si prevedano conseguenze pregiudizievoli per gli operatori sanitari che
rifiutino la vaccinazione; rifiuto ancor più legittimo se si considera che tutti
i vaccini attualmente disponibili nel territorio dell'Unione Europea sono stati approvati con il metodo dell'autorizzazione condizionata ( Articolo 14 Paragrafo 7 del Regolamento UE 726/2004), che prevede la deroga ai comuni
standard prudenziali per quanto concerne le sperimentazioni, i cui termini per taluni dei prodotti attualmente disponibili - scadono addirittura nel 2023.
L'articolo 4 presenta profili di criticità costituzionale per mancato rispetto della Risoluzione 2361/21 (e dei principi di non discriminazione in essa
contenuti che hanno orientato la Commissione Europea nel redigere il testo
della proposta sul Certificato Verde di prossima adozione) in ordine al possibile contrasto con l'Articolo 10 Comma 1 della Costituzione, sotto un duplice
profilo:
il primo aspetto, che in nessun modo sia possibile introdurre nell'Ordinamento giuridico italiano l'obbligo vaccinale per quanto concerne il virus
Sars COv 2, poiché "l'Ordinamento si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute"; tra queste vi è senz'altro il Trattato istitutivo del Consiglio D'Europa e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ( di cui la Risoluzione 2361/21 ne è diritto derivato) cosi come i Trattati
che regolano il funzionamento dell'Unione Europea, ed il cui "diritto derivato" sull'argomento - in via di approvazione - sembra anch'esso escludere nella
maniera più categorica ogni possibile ipotesi di obbligatorietà.
Il secondo aspetto, escluso categoricamente ogni obbligo vaccinale e
qualsiasi testo normativo la cui finalità fosse quella di introdurlo, anche indirettamente, riguarda invece la possibilità che il datore di lavoro - ad esclusiva
tutela del lavoratore e mai per ragioni sanzionatorie - inibisca al sanitario che
rifiuti la somministrazione del vaccino il contatto con pazienti contagiati dal
virus, assegnandolo ad altre mansioni.
Lo spostamento a diverse mansioni trae origine dalla necessità di tutelare il lavoratore, costui non deve in alcun modo subirne pregiudizio, quale
è evidentemente quello derivante dalla riduzione salariale; legittimare un si-
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mile approccio significa ammettere che lo spostamento non vuole tutelare il
lavoratore ma si fonda su ragioni punitive, basate su di una discriminazione
nei confronti del sanitario che decide di non vaccinarsi.
La Risoluzione 2361/21, al Paragrafo 7.3.2 garantisce che nessuno
sia discriminato per non aver fatto il vaccino; nel momento in cui - fermo il
legittimo diritto del datore di adibire il lavoratore ad altra mansione - il sanitario si vede decurtata o azzerata la propria retribuzione in ragione del rifiuto
alla somministrazione ci troviamo di fronte ad una vera e propria discriminazione, vietata da diritto derivato di un Trattato a cui l'Italia ha aderito, e che
ai sensi dell'Articolo 10 Comma 1 Costituzione è obbligata a rispettare.
Il DL n. 44 si risolve nel mancato rispetto dell'Articolo 10.1 della
Costituzione, laddove esso preveda la riduzione o l'azzeramento della retribuzione in ragione del rifiuto (legittimo) di ricevere l'inoculazione del vaccino,
per contrasto con il Paragrafo 7.3.2 della Risoluzione 2361/21 del Consiglio
D'Europa.
Delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non
procedere all'esame del D.D.L. n. 2167 di conversione del Decreto Legge n.
44/21
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BOZZE DI STAMPA
13 maggio 2021
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici (2167)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)
Art. 1
1.200
La Commissione
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021,» con le seguenti: «di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato»;
b) al comma 3, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,» inserire le seguenti: «del presente decreto»;
c) al comma 5, alinea, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1» aggiungere le seguenti: «, del presente decreto».
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1.1
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato
Sopprimere il comma 2.

1.2
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«Dal 7 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai
territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si
collocano nelle zone bianca e gialla».

1.3
Ciriani, La Russa, Totaro
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano possono altresì disporre, nelle aree provinciali, l'applicazione di misure meno restrittive di quelle stabilite per le zone rosse, arancioni e gialle».

1.4 (testo 2)
Ciriani, La Russa, Totaro

Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione provata abitata, una volta al giorno, senza limiti orari agli spostamenti,
nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre

Senato della Repubblica

Pag. 185

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.5. Testo 2

3

ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e
alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento
di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano
le misure stabilite per la zona rossa; resta inteso che in tali territori, gli spostamenti consentiti non sono comunque soggetti a limiti orari».

1.5 (testo 2)
Ciriani, La Russa, Totaro

Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito
comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola
abitazione provata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso
tra le 5,00 e le 24,00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi
già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; in tali territori,
gli spostamenti consentiti sono comunque da intendersi in un arco temporale
compreso tra le 5,00 e le 24,00.».

1.6
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Al comma 6, sostituire le parole: «nei limiti di due persone» con le seguenti: «nei limiti di quattro persone».

1.7
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Al comma 6, sostituire le parole: «minori di anni 14» con le seguenti: «minori di anni 18».
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1.8
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come
montani, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di
provincia».

1.9
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i
capoluoghi di provincia».

1.10
La Commissione
Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto
previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.».

1.11
Ciampolillo, Martelli
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-bis. A partire dal 1º maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e
senza distinzione di zona, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento
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verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limitazioni
orarie.».

1.12
Ciampolillo, Martelli
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-bis. A partire dal 1º maggio 2021, su tutto il territorio nazionale
e senza distinzione di zona, non vi è più obbligo di utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto.».

ORDINI DEL GIORNO
G1.1
Augussori
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge
1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici,
premesso che:
all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31
luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;
la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora
- oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le
interpretazioni sulla recente circolare del Ministero interrogato del 24 aprile
2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare
seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza;
attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio
della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli
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all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore
l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta;
impegna il Governo:
sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di eliminare
completamente il coprifuoco nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G1.2
Augussori
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge
1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici,
premesso che:
all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;
alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro
Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;
è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando
prudenza ma anche coraggio;
impegna il Governo:
sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di procedere
alle riaperture delle attività commerciali e delle attività i ristorazione, anche
all'interno, nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime
settimane.

Senato della Repubblica

Pag. 189

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.5. Testo 2

7

G1.3
Briziarelli, Campari, Rufa, Emanuele Pellegrini, De Vecchis, Pepe
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge
1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici (AS 2167);
premesso che:
il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi,
raccoglie oltre 90mila imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali,
un milione di lavoratori, e a causa della pandemia ha riscontrato un calo del
fatturato di oltre l'85 per cento;
la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato
delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che hanno
previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto delle misure di carattere generale;
nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia. venga dichiarato zona arancione o rossa;
vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che
devono celebrare l'evento e anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che morale per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche
anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del
colore della zona;
si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie
in cui si adottino delle specifiche misure di controllo, come ad esempio: una
certificazione COVID-19 free per i locali che abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto al
tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID-19 manager che, per ogni 50 invitati, si occupi del
controllo del rispetto di tali misure di prevenzione; nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia anche per i soggetti invitati, provenienti da
zone dichiarate arancioni o rosse, qualora vaccinati o sottoposti a tampone
molecolare nelle 48 ore precedenti
impegna il Governo:
ad adottare una circolare, in accordo con le Regioni, che contenga
delle linee guida ove siano indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento a prescindere dal colore della zona in cui si trovi la struttura nella quale debba svolgersi l'evento.
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G1.4
Faraone, Grimani
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
premesso che:
la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere, un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;
durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine
di provvedimenti diretti in due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli spostamenti e di social
distancing, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale
coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal virus. Il secondo grande ramo di
provvedimenti adottati ha riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra le quali l'Unione europea
- hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;
e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito
in maniera considerevole ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie
particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti
meno a causa proprio della pandemia delle relative conseguenze;
è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa 200 bambini e ragazzi su
1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200 sarebbero
riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere
risposte terapeutico-riabilitative appropriate;
e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un
disturbo psichiatrico e 5 su 1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo
neurologico o psichiatrico;
la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra descritte: all'aumento degli episodi di stress e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il raddoppio
degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;
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considerato che:
i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci anni il numero di utenti seguiti nei servizi di
neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che raddoppiato;
i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei
sul territorio nazionale: a mancare non sono solo i letti di ricovero previsti,
ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, mentre i servizi territoriali
sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;
l'asimmetria tra domanda e riposta di servizi di NPIA non risulta
più sostenibile: le amministrazioni non sono più in grado di disporre degli
strumenti tecnologici adeguati per attivare interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle restrizioni
adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19 possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel
breve periodo, rilevando invece il rischio che tali tendenze possano non solo
ripetersi periodicamente a seconda delle ondate pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in via
persistente su bambini ed adolescenti,
impegna il Governo:
ad adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi
alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;
a potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una
struttura ad essi dedicata ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'equipe multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività
- neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto
raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;
di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e
di implementare, compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti
affetti da COVID-19, il numero di posti letto di NPIA nelle strutture sanitarie,
al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con disturbi sia
neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di
strumenti informatici ad hoc, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare
percorsi integrati tra attività in presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare network coordinati di cura per i principali
disturbi.
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G1.5
Binetti
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge
1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici,
premesso che:
la Missione 6 prevista dal PNRR, alla luce della drammatica storia che stiamo vivendo mentre siamo ancora immersi nella pandemia da COVID-19, punta a modificare l'attuale assetto del SSN, mettendo in pole position l'assistenza territoriale, investendo in prevenzione, immaginando una migliore integrazione socio sanitaria, creando ospedali di comunità, potenziando
i processi di innovazione tecnologica attraverso un maggiore investimento sul
piano digitale e intensificando l'attenzione alle problematiche connesse con
l'ambiente. Ma la sua elaborazione, almeno finora, non è riuscita a mostrare
modelli di intervento nuovi sul piano strutturale;
la pandemia ha certamente messo a nudo le criticità del SSN, per
cui è necessario partire da queste criticità per stabilire un ordine di priorità
sulla base dei cambiamenti che servono. Il cambiamento in sanità è invocato da tutte le forze notifiche, sia di maggioranza e di opposizione, ma tra le
diverse forze politiche ci sono grandi differenze, che riguardano le modalità
di cambiare, l'ambito del cambiamento, la profondità degli interventi correttivi, il livello su cui intervenire e quindi il tipo di proposte da mettere in campo. È necessario ipotizzare un cambiamento profondo, coraggioso, strutturale, disponibile a ripensare politiche, impostazioni, culture organizzative, per
rimuovere una serie di ostacoli, che nel tempo hanno creato tutte le contraddizioni esplose in questo ultimo anno. Non basta pensare a come riorganizzazione l'attuale realtà del SSN, razionalizzando alcuni processi o portando a
compimento qualcosa che era rimasta incompiuta. Per realizzare una vera e
propria mission ci vuole una nuova vision;
l'obiettivo della VI Missione dispone testualmente che occorre rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure. Il tutto con
un costo 20,22 miliardi. Ma queste affermazioni appaiono ancorate a vecchi
modelli che non tengono sufficientemente conto degli sviluppi tecnico-scientifici, socio-economici ed organizzativi compiuti negli ultimi anni. Il concetto
di prevenzione oggi è profondamente mutato, è andando evolvendo fino a investire l'ambiente fisico e psicologico; gli stili di vita e i modelli organizzativi
sul piano lavorativo. Attraverso le testimonianze degli igienisti, degli epidemiologi e degli operatori della prevenzione è emerso come gli attuali dipartimenti di prevenzione siano in crisi e i loro modelli culturali e organizzativi
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inadeguati. La stessa cosa avviene per la tanto invocata assistenza domiciliare, per l'integrazione socio-sanitaria, in cui il desiderio che si realizzi, l'urgenza con cui se ne intravede la necessità, non corrisponde alla descrizione del
come fare e del chi sarà chiamato a fare. La crisi che ha investito i medici di
medicina generale pone domande molto serie non solo sulla loro competenza
specifica, ma anche sul loro modo di organizzare il lavoro di cura e di assistenza con una relazione di prossimità ai malati mentre stanno nelle proprie
case, accanto alle loro famiglie. Gli stessi ospedali di comunità, ampiamente
citati dal Ministro Speranza, rischiano di rappresentare solo il recupero dei
piccoli ospedali di cui si è chiesta, e spesso ottenuta la chiusura, in passato,
giudicandoli inadeguati a garantire qualità di cura;
se si vuole davvero realizzare la VI Missione, non è possibile accontentarsi di operazioni di carattere lessicale, cambiando i nomi dei contenitori, senza operare una vera e propria riforma. Per fare un esempio se gli ambulatori non diventano veri e propri centri di diagnosi e cura, più simili a veri
e propri day hospital, con un personale di riferimento dedicato a mantenere
relazioni stabili con i pazienti che vi affluiscono e con i loro familiari, non
cambierà nulla nel modello assistenziale e l'insoddisfazione continuerà a moltiplicare visite e analisi in contesti diversi, cercando nelle strutture a più alta
e integrata assistenza le risposte che i malati cercano. La pandemia ha messo
in crisi tutte le soluzioni organizzative precedenti, anche perché molte di loro
erano nate già vecchie. Ed è questo il principale errore da evitare. Occorre
riscrivere il rapporto tra SSN, bisogni emergenti nella società ed economia;
i costi in sanità se sono affrontati correttamente sono degli investimenti. La
sanità non può essere gestita come un'azienda in cui il pareggio di bilancio
orienta tutte le scelte, anche quando sono a scapito del bene salute, che costituisce la sua stessa ragion d'essere. Eppure questo è quanto avvenuto almeno
negli ultimi 10-15 anni;
affrontare l'ormai indispensabile processo di cambiamento nella sanità però non può essere perseguito senza un parallelo e integrato cambiamento dei modelli formativi, in cui l'Università, e nella fattispecie la Facoltà di
Medicina, va coinvolta profondamente e fin dal primo momento. Vanno rivisti molti aspetti del Curriculum di studi sia negli anni della formazione di base
che nelle diverse specialità, a cominciare molto probabilmente dai modelli di
selezione degli studenti e degli aspiranti specialisti;
sono almeno quattro le priorità indifferibili se si vuole offrire alla
VI Missione qualche opportunità concreta di successo:
a) prima di tutte la formazione dei medici di base, che debbono
tornare ad essere medici di famiglia con una competenza clinica al passo con
le esigenze e con modelli organizzativi che ne potenzino la struttura in piccole
equipe multi-professionali;
b) la Formazione di tutti gli studenti di medicina nel campo della
Salute pubblica, rivedendo programmi e crediti destinati a questo ambito, a
cominciare dalla epidemiologia, dalla statistica medica, ecc; potenziando e
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rafforzando negli specialisti in salute pubblica le competenze manageriali e
organizzative indispensabili a gestire la complessità;
c) le competenze digitali della futura classe medica da acquisire
non solo attraverso lezioni ed esercitazioni ad hoc, ma creando un sistema
complessivo in cui possano sperimentare tutte le potenzialità che le nuove
tecnologie mettono a loro disposizione sia nell'assistenza territoriale, che nella
specialistica ad altissima complessità;
d) investire in ricerca, cominciando a scoprire i migliori e più brillanti talenti che possono dedicarsi con i loro studi allo sviluppo di nuove e
attualmente impreviste possibilità di diagnosi e di terapie, cercando soluzioni
sempre più innovative,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di attivare fin dal primo momento un più
ampio e profondo coinvolgimento del MUR, concretamente delle facoltà di
Medicina, delle scuole di specializzazione e dei policlinici a più alto livello di
competenza, per supportare tutti i processi di cambiamento del SSN, nessuno
escluso, con un rinnovato progetto formativo, perché le nuove generazioni
di professionisti abbiano specializzazioni di eccellenza e siano in grado di
inserirsi fin dal primo momento con nuove competenze nella messa in opera
di questo megaprogetto di miglioramento della sanità previsto dal PNRR.

G1.6
Stabile
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici,
premesso che:
tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di contagio COVID-19, con assenza di protezione
vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai rapporti col pubblico,
soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo fornitrici di servizi di pubblica utilità;
essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a
medio periodo, quarantene comprese, è in grado di espellere dal mercato e
portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti sane e non di rado di
importanza strategica;
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spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone
o impresa familiare e per cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno
di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento catastrofico;
si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo
privo di tutele e lavoro «garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, smart working impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,
impegna il Governo:
ad istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o
quarantena in capo al singolo operatore con diaria non inferiore a euro 100;
a risarcire il danno all'impresa causato da malattia COVID-19 contratta da lavoratori autonomi e commerciali non vaccinati, ma diligenti nella campagna vaccinale e legittimamente aperti, calcolato sulla differenza di
venduto come da registri, tra uguale periodo 2019 e il periodo di malattia certificato quarantene comprese. Con procedura urgente di liquidazione perché
queste sono situazioni di grande pericolosità per l'azienda con rischio concreto di fallimento e richiesta rientro dei fidi.

G1.100 (già em. 1.0.1)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli,
Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani

Pirro,

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
l'articolo 1 contiene delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 ormai superate dalle nuove disposizioni relative alle graduali riaperture contenute nel decreto-legge n. 52 del 2021;
considerato che:
nel decreto legge n. 52 del 2021 sono contenute delle disposizioni volte a favorire la graduale ripresa della mobilità interregionale; in particolare, si
prevede l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il
SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;
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le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione
avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà
valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione
europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno
Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea;
dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita
dai territori collocati nelle zone gialla e bianca. La norma dispone che chi è in
possesso di certificazione verde può spostarsi in entrata e in uscita dai territori
collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono chiaramente
sempre consentiti, anche in assenza della predetta certificazione, per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute,
nonché per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione;
valutato, inoltre, che
l'esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare è una
delle tre condizioni, tra loro alternative, per ottenere il certificato verde. Ma,
a differenza delle altre due ipotesi, vaccinazione o guarigione da Covid-19, il
l tampone ha un costo non indifferente e variabile tra le Regioni;
è alquanto evidente che non possono sorgere discriminazioni di
trattamento fra cittadini, ed ostacoli di natura economica che vadano a limitare
le possibilità di spostamento, al di fuori della necessaria e preminente tutela
della salute pubblica;
sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l'obiettivo condiviso della riconquista della normalità finissero per ricadere sul cittadino, già
provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel primo
provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici o molecolari
volti all'ottenimento delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alla libertà
di spostamento dei cittadini derivanti da impedimenti di natura economica.

Senato della Repubblica

Pag. 197

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.5. Testo 2

15

EMENDAMENTI
1.0.1
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli,
Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani

Pirro,

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi gratuiti)
1. Al fine di tutelare la salute pubblica e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi antigenici rapidi o
molecolari, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il fondo di cui al comma i è ripartito tra le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Tale Fondo è destinato al finanziamento dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi gratuiti o molecolari, effettuati
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52.
3. Agli oneri derivanti dai comma 1, pari a 150 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo i, commi 34
e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.».

Senato della Repubblica

Pag. 198

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.5. Testo 2

16

1.0.2 (testo 2)
La Commissione
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice)
1. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte
le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 e
di quelle socio assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza
del Ministro della salute dell'8 maggio 2021 e successive modificazioni, cui
le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente,
adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.».

1.0.3
Faraone, Grimani
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riaperture centri commerciali ed outlet)
1. Dal giorno di conversione del presente decreto legge cessano di
avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».
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1.0.4
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Mobilità straordinaria)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono
prorogati per l'a.s. 2021/22, i termini per la mobilità previsti dall'Ordinanza
Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello
nazionale, per tutto il personale docente di ruolo.
2. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale
interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
3. Dall'anno scolastico 2021/2022 sono abrogati gli effetti previsti dal
comma 17-octies punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126.
4. Dall'anno scolastico 2021/2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge
n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.5
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo I del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126
coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 17-octies punto 3 sostituire le parole: ''dopo cinque
anni scolastici'' con le seguenti: ''dopo tre anni scolastici'';
b) il comma 17-octies punto 3-bis è soppresso;
c) il comma 17-novies è soppresso».
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1.0.6
Faraone, Grimani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Ripristino del vincolo triennale per i vincitori di concorso di
cui al decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, n. 106)
1. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito da
seguente:
''3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo
indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria
o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto
dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di
titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La
disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo
33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi
previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui
all'articolo 401 del presente testo unico e al personale vincitore di concorso
di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106, per i quali
vale il vincolo triennale disposto dall'articolo 10 del medesimo decreto del
Direttore Generale''».

1.0.7
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)
1. Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato
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l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti
della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi
vigenti».

1.0.8
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)
1. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale
interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili».

1.0.9
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine
di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti
i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui
al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'anno scolastico
2021/2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili
nelle regioni richieste, prima delle nuove immissioni in ruolo.
2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo
di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».
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1.0.10
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle
more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e
ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili
nelle regioni richieste.
2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo
di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.11
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine
di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista
per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023, la trasformazione dei posti di sostegno in
deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n.
122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo
1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».
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1.0.12
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto
legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m)
del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.13
Briziarelli, Simone Bossi, Candiani, Casolati
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 2021, n. 53)
1. Al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di
altre eventuali malattie di origine animale all'articolo 14 lettera q) della legge
22 aprile 2021, n. 53 le parole: '' tra cui uno specifico divieto di importazione,
conservazione e commercio'' sono sostituite con le seguenti: ''ed una specifica regolamentazione nelle attività di importazione, conservazione e commercio''».

Art. 2
2.1
Ciampolillo, Martelli
Sostituire l'articolo con il seguente

Senato della Repubblica

Pag. 204

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.5. Testo 2

22

«Art. 2. - 1. A partire dal 1º maggio 2021, nelle scuole di ogni ordine
e grado è sempre consentita la didattica in presenza».

2.200
La Commissione
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «. La predetta deroga è consentita
solo in casi» con le seguenti: «, tranne che in casi»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «dal decreto del Ministro dell'istruzione» con le seguenti: «dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione».

2.2
Saponara, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.100
Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «A tal fine le istituzioni scolastiche possono avvalersi delle specifiche competenze di professionisti che prestano la propria opera presso associazioni rappresentative della
disabilità e istituzioni specializzate di settore, per supportare al meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della
Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».

2.3
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 255,
aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Sono consentite in ogni caso, a parti-
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re dall'anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con particolare riferimento alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nell'ambito della regione in cui si trova l'istituzione
scolastica di cui al secondo periodo''».

2.4
De Lucia
Ritirato
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 978, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: ''Per l'anno scolastico'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dall'anno scolastico'';
2) al comma 979 le parole: ''di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022'', sono sostituite dalle seguenti: ''di 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022''.
3-ter. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari
a 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ORDINI DEL GIORNO
G2.1
Fregolent, Lunesu, Doria
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);
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premesso che:
l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti
per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia
assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado;
la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti COVID-19 sospetti per infezione da variante un
periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi
con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena
pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a fronte dell'effettuazione di un test
antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.
A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44,
in vista delle riaperture delle scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un alunno
risulti positivo al virus COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti
della classe e per gli insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni
precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di 48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola
è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di
quarantena.
Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure
di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può valutare, in base alle
caratteristiche del cluster, anche la sospensione delle attività in presenza per
l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la
scuola e l'effettuazione di uno screening completo mediante tampone dell'intero plesso.
Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte
dalle singole Regioni e, delle volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui
chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda sanitaria di riferimento;
le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia
delle misure di prevenzione all'interno degli edifici scolastici;
da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per Save the Children e dalla World Health Organization, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla salute fisica e mentale
e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabi-
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li, che hanno riscontrato particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle
strutture necessari per seguire la didattica a distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;
il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia
di attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure
intese ad affrontare e risolvere la quarantena automatica, riproponendosi così
l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva superare;
impegna il Governo:
ad adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto
con la Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo,
del termine di quarantena per il ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.

G2.100 (già em. 2.2)
Saponara
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);
premesso che:
l'emergenza sanitaria prolungata ha messo in luce le carenze di un
sistema deficitario nelle attrezzature, nelle infrastrutture e nelle competenze
degli operatori e assistenti per quanto riguarda la gestione degli alunni con
disabilità nella didattica a distanza;
è necessario supportare meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate;
è opportuno quindi finalizzare a questo parte delle risorse fornite
alle istituzioni scolastiche, piuttosto che prevedere finanziamenti a pioggia,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di avvalersi delle competenze delle associazioni rappresentative della disabilità e delle istituzioni specializzate di settore,
attraverso tecnici e ingegneri informatici, così come messo il luce nel corso
delle audizioni svolte durante l'iter del provvedimento in esame.
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EMENDAMENTI
2.0.1
Ronzulli
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in follow up.»

2.0.2
Ronzulli
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da
SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione,
esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono
in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre
2010, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il
SARS-CoV-2.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
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Art. 3
3.1
Modena, Ferro
Ritirato
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», con le seguenti:
«all'articolo 590-sexies.».
b) dopo le parole: «a causa», inserire le seguenti: «o in occasione».

3.2
Modena, Ferro
Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», con le seguenti:
«all'articolo 590-sexies.».

3.3
Modena, Ferro
Al comma 1, dopo le parole: «a causa», inserire le seguenti: «o in occasione».

3.4
Boldrini
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «n. 178», inserire le seguenti: «e fino a conclusione della stessa,».
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3.5
Zaffini, La Russa, Totaro
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e alle circolari pubblicate sul
sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

3.200
La Commissione
Al comma 1, sostituire le parole: «pubblicate sul sito istituzionale» con le
seguenti: «pubblicate nel sito internet istituzionale».

3.6
Modena, Ferro
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi fatti
è altresì esclusa la responsabilità civile del personale sanitario, del Servizio
Sanitario Nazionale e delle singole strutture sanitarie ove il vaccino è somministrato.».

3.7
Durnwalder, Steger, Laniece
Apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi è
altresì esclusa la responsabilità civile».
Conseguentemente sostituire la Rubrica con la seguente: «Responsabilità penale e civile da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2»;
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3.13 (già 4.28)
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.100
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «È comunque garantito il diritto all'indennizzo per chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, lesioni o infermità permanenti, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210».

3.8
Evangelista, Romano
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Nei casi di procedimenti nei confronti del personale sanitario
in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 verificatesi secondo le modalità previste al comma precedente, solo quando deve compiere un atto al
quale il difensore ha il diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta
elettronica certificata all'Ordine professionale della persona alla quale il reato
è stato attribuito, una informazione di garanzia con indicazione delle norme di
legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con contestuale
nomina di un difensore d'ufficio, ai sensi dell'articolo 97, secondo comma del
codice di procedura penale.
1-ter. Nei casi di accertamenti tecnici di cui all'articolo 360 del codice
di procedura penale, in relazione ai fatti di cui al comma 1, il pubblico ministero avvisa senza ritardo l'Ordine professionale della persona alla quale il
reato è stato attribuito, della facoltà di nominare consulenti tecnici scelti anche
avvalendosi di personale iscritto in appositi elenchi di professionisti predisposti dagli ordini stessi. L'Ordine professionale avvisa senza ritardo la persona
alla quale il reato è stato attribuito del giorno dell'ora e del luogo fissati per lo
svolgimento dell'accertamento tecnico non ripetibile, la quale ha la facoltà di
parteciparvi personalmente avvalendosi di un proprio consulente tecnico e di
un difensore nominato ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale.
1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro lo milioni per l'anno 2021 ed euro 20
milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali
della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia Il Ministro dell'eco-
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nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.9
Mallegni
Ritirato
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, al di
fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente
poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da
colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da
dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni,
non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia
determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione
di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino
durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, la
punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.
1-quater. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei
pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare
le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal
personale.».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».
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3.10
Mallegni
Ritirato
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non è
punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il
profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia
agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità
del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si
sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo
590-sexies, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.11
Balboni, Ciriani, La Russa, Totaro
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le spese legali sostenute dai sanitari per la difesa nei procedimenti penali per i fatti di cui al comma 1 sono interamente a carico dello Stato
qualora il procedimento si concluda con sentenza di non luogo a procedere o
di assoluzione».
Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal
2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.
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3.12 (già 4.25)
Boldrini, Valente
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.102
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si
applicano a tutti i soggetti che, a causa della vaccinazione di cui al presente
articolo, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica».

ORDINI DEL GIORNO
G3.100 (già em. 3.13)
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Il Senato,
nel corso dell'esame del provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021, n.44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2,
di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:
la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante "Indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati", prevede,
all'articolo 1, comma 1, che «Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello
Stato»;
l'articolo 4 del provvedimento in esame reca la «previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie», pertanto sembra dovuto che anche per loro siano applicabili le disposizioni previste dalla legge
210/1992 in caso di danni causati dal vaccino;
impegna il Governo:
ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, la previsione che chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui all'articolo 4 del decre-
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to legge in esame, lesioni o infermità permanenti, ha diritto all'indennizzo ai
sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210

G3.101 (già em. 3.0.4)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli,
Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani

Pirro,

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
l'articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposoo di lesioni
personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARSCoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è
esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni
contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio
(emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito internet
istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed
ai singoli prodotti vaccinali);
l'articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa
attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il
COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali;
considerato che:
in diverse pronunce, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui
non prevede l'indennizzo in caso di vaccinazioni non obbligatorie ma unicamente raccomandate alla popolazione dalle autorità sanitarie per la tutela della
salute pubblica (v. sentenze n. 107/2012 per il vaccino da morbillo, parotite
e rosolia, n. 423/2000 per il vaccino da epatite C e n. 27/1998 per il vaccino
antipolio);
in tali pronunce si evidenzia, da un lato, l'impatto che ha sulla popolazione anche la sola raccomandazione delle autorità competenti e, dall'altro, il dovere di solidarietà che deve accompagnare il perseguimento di interessi generali. In presenza di una campagna portata avanti a favore di un trat-
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tamento vaccinale infatti si sviluppa nel singolo cittadino un affidamento rispetto alle raccomandazioni delle autorità sanitarie, affidamento che "(.) rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli" e che impone la "traslazione in capo
alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da
queste eventualmente conseguano" (sentenza 26.5.2020, n. 118) in ossequio
ai principi dettati dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione;
occorre estendere l'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge
25 febbraio 1992, n. 210, alle conseguenze dannose derivate dalle vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono necessarie per la tutela della salute
pubblica. Trattasi, in particolare, dei casi in cui la vaccinazione viene raccomandata dalle autorità sanitarie, statali e locali, nell'ambito di un programma
che, anche in esecuzione del Piano nazionale della prevenzione, sia redatto
e portato avanti nell'interesse della collettività oltre che nell'interesse del singolo cittadino;
impegna il Governo
A stanziare, nel prossimo decreto Sostegni-bis, delle adeguate risorse per riconoscere un indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni non obbligatorie, per le
quali è prevista una raccomandazione delle competenti autorità sanitarie (nazionali e locali) per la tutela della salute pubblica, anche in esecuzione di un
programma vaccinale, al fine di garantire la copertura della più ampia fetta
di popolazione, come nel caso dell'attuale situazione di emergenza sanitaria
da COVID-19.

G3.102 (già 3.12)
Boldrini, Valente
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di
giustizia e di concorsi pubblici (A.S. 2167),
premesso che:
secondo l'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
«Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per
ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia
derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto
ad un indennizzo da parte dello Stato»;
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la Corte costituzionale nella sentenza n. 118 del 2020 ha affermato che «la ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede
quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività,
di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità
psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività stessa, oltre che in quello
individuale»,
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche
sollevate nell'emendamento 3.12 (già 4.25).

EMENDAMENTI
3.0.1
Pagano, Bernini, Schifani
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)
1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di
cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi e per tutta l'attività di prevenzione e cura
connessa al COVID-19, la responsabilità penale dei medici e dei professionisti sanitari di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è limitata,
per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi
di colpa grave.
2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della
proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e
il numero dei pazienti da sottoporre ad attività di prevenzione e cura, nonché
della specializzazione personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave,
i soggetti di cui al primo comma, ferma la responsabilità disciplinare, non
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possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, anche di rivalsa, a rispondere in
sede civile o contabile del loro operato.
4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli
590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere nei modi e nei tempi di cui al primo comma, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo, a carico della struttura, pari al risarcimento del danno
patrimoniale determinato come dovuto.».

3.0.100 [id. a 3.0.2 (testo 2) e 3.8 (testo 4)]
La Commissione
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)
1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi
nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione
di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-Cov-2 e
sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali
concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che
del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale
non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.».

3.0.3
Pagano, Bernini, Schifani
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da
SARS-CoV-2, all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, dopo le parole: ''nelle farmacie aperte al pubblico'' inserire il
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seguente periodo: ''e negli esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1,
decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248.''».

3.0.4 (già 4.0.1)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli,
Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani

Pirro,

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.101
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)
1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole:
''autorità sanitaria italiana'' sono inserite le seguenti: ''o a causa di vaccinazioni
eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie per la più ampia copertura della popolazione''.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle vaccinazioni eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
per l'attuazione della campagna vaccinale contro il contagio da SARS-CoV-2.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente destinate agli indennizzi e ai risarcimenti ai soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.».

Art. 4
4.1
Paragone
Sopprimere l'articolo.
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4.2
Ciampolillo, Martelli
Sopprimere l'articolo.

4.3
Parente, Grimani
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «professioni sanitarie» inserire le seguenti: «e
socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3».
Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «esercenti le professioni sanitarie» inserire le seguenti: «, sociosanitarie».

4.4 (id. a 4.5)
La Commissione
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43,».

4.6
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «svolgono la loro attività»
con le seguenti: «svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività».

4.200
La Commissione
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «nelle farmacie, parafarmacie» con le seguenti: «nelle farmacie, nelle parafarmacie» e, al
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secondo periodo, sostituire le parole: «prestazioni lavorative rese dai soggetti» con le seguenti: «prestazioni lavorative dei soggetti»;
b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sociosanitarie, socio-assistenziali» con le seguenti: «sociosanitarie e socio-assistenziali», sostituire le parole: «nelle farmacie, parafarmacie» con le seguenti: «nelle
farmacie, nelle parafarmacie» e dopo le parole: «nel cui territorio operano»
aggiungere le seguenti: «i medesimi dipendenti»;
c) al comma 5, sostituire le parole: «l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione» con le seguenti: «l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione»;
d) al comma 6, dopo le parole: «Decorsi i termini» inserire le seguenti: «per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale»;
e) al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 6» sopprimere il
seguente segno d'interpunzione: «,»;
f) al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso» con le seguenti: «per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non
sono dovuti la retribuzione né altro compenso» .

4.7
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «studi professionali» con le
seguenti: «studi medici professionali»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «studi professionali» con le
seguenti: «studi medici professionali»;

4.8
Boldrini
Ritirato
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» inserire
la seguente: «medici».
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4.9
Parente, Grimani
Ritirato
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» aggiungere le seguenti: «anche alle dipendenze di società appaltatrici,».

4.10
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «studi professionali», inserire le seguenti:
«, nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti Sars-CoV-2/COVID-19,».

4.11
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole: «medico di medicina generale» con le
seguenti: «medico del lavoro».

4.12
Pagano
Ritirato
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto»,
con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

4.13
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dipendenti con tale qualifica» inserire le seguenti: «, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
inclusi i somministratori, i lavoratori operanti in forza di un contratto di appal-
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to, i collaboratori, i lavoratori autonomi ed occasionali, i tirocinanti, i laureati
in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina ed odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una
delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o negli ambienti ivi previsti,».

4.14
Boldrini
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «l'azienda
sanitaria locale» con le seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con
le seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale».

4.15
Boldrini
Ritirato
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo
nel caso in cui l'invito riguardi l'uso di un vaccino conforme alle indicazioni
contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio
emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

4.16
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato
Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «datore di lavoro» con le seguenti: «datore di lavoro o utilizzatore della prestazione di lavoro».
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4.17
Ciampolillo, Martelli
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sopprimere il secondo periodo;
b) sopprimere il comma 7;
c) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;
d) sopprimere il comma 9.

4.18
Boldrini
Ritirato
Al comma 6, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «limitazione temporanea».
Conseguentemente,
a) al comma 7, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione temporanea»;
b) al comma 9, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione temporanea».

4.19
Boldrini
Ritirato
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «anche inferiori» inserire le
seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,».

4.20
Pillon, Emanuele Pellegrini, Arrigoni, Augussori, Calderoli, Grassi,
Riccardi
Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o
emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di
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un terzo, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione
del datore di lavoro».

4.21
Arrigoni, Pillon, Emanuele Pellegrini, Augussori, Calderoli, Grassi,
Riccardi
Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o
emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di
due quinti, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.22
Emanuele Pellegrini, Arrigoni, Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi,
Riccardi
Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o
emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti
della metà, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.23
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.100
Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa
essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n.27 il lavoratore è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è
equiparato al ricovero ospedaliero. I periodi di assenza dal servizio di cui al
presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comparto».
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4.24
Carbone, Grimani
Ritirato
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1. Alla lettera c), capoverso "463-bis", dopo le parole: "medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei
servizi, " sono aggiunte le seguenti: "nonché di tutto il personale esercente
le professioni sanitarie che la normativa o specifici protocolli di intesa tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome e i soggetti di rappresentanza
professionale individuano quali soggetti vaccinatori,";
2. Alla lettera e), capoverso "464-bis", dopo le parole: "al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di
somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché a tutti i professionisti sanitari che aderiscono alla medesima
attività".».

4.26
Garavini, Grimani
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi nella campagna vaccinale COVID-19 in corso».

4.27
Garavini, Grimani
Ritirato
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione del programma
Erasmus+ e la ripresa della mobilità europea anche in ambito formativo-accademico, gli studenti già ammessi al programma Erasmus+ e con partenza
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prevista entro il 30 ottobre 2021 sono inseriti tra le categorie da vaccinare con
priorità entro il 31 agosto 2021».

ORDINI DEL GIORNO
G4.100 (già em. 4.23)
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Il Senato,
nel corso dell'esame del provvedimento recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da Covid 19, in materia di vaccinazioni anti sars
cov 2, di giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
il comma 10 dell'articolo 4 prevede che, salvo quanto disposto dall'art.
26, commi 2 e 2-bis, del d.l. 18/2020 in materia di lavoratori cd. "fragili", per
il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e comunque non oltre
il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2
a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da
evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
il provvedimento, non specificando che i periodi di assenza dal servizio in questione sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comporto, reca un danno a quei lavoratori che sono
impossibilitati a vaccinarsi per ragioni esterne alla propria volontà;
impegna il Governo:
ad intervenire prontamente con una disposizione normativa, anche di
carattere urgente, per prevedere che, laddove l'adibizione a mansioni diverse
non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 il
lavoratore di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge in esame, è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero,
specificando altresì che, in tal caso, i periodi di assenza dal servizio non sono
computabili ai fini del periodo di comporto.

Senato della Repubblica

Pag. 228

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.5. Testo 2

46

G4.101 (già em. 4.0.9)
Pirro, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli,
Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),
premesso che:
il Capo I del decreto-legge in esame reca "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e in materia di vaccinazioni anti Sarscov-2"
considerato che:
risulta necessario tutelare il diritto alla salute della collettività e delle
persone, nonché l'ordine pubblico, anche al fine di un ordinato governo dell'emergenza sanitaria;
al fine di perseguire l'interesse pubblico è necessario consentire la
massima diffusione di medicinali e dispositivi medico-sanitari essenziali in
tutto il territorio nazionale;
anche se tali beni sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale, la
situazione pandemica e il conseguente stato di emergenza rendono estremamente necessaria la più larga diffusione possibile di questi beni;
considerato infine che:
l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO) ha esplicitamente previsto deroghe alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale sui beni
sanitari per contesti in cui sono diffuse epidemie e in cui gli Stati interessati
non possono garantire l'accesso o la distribuzione (cfr. "Declaration on the
TRIPS agreement and public health" adottata il 14 novembre 2001 e gli atti
successivi conseguenti);
l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante
" Codice della proprietà industriale" prevede l'istituto della licenza obbligatoria, tramite il quale il titolare del diritto di proprietà intellettuale trasmette il
brevetto ad altra azienda nella condizione di produrre il bene, ricevendo un
congruo indennizzo dallo Stato;
le circostanze attuali derivante dalla pandemia pongono l'Italia in
una situazione di straordinaria necessità ed urgenza per l'ordinato governo della pandemia e il raggiungimento dell'interesse pubblico alla tutela del diritto
alla salute e dell'ordine pubblico; tale da consentire l'applicazione dei principi
richiamati dall'Organizzazione Mondiale del Commercio insieme con l'istituto della licenza obbligatoria;
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impegna il Governo
ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate alla
concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali
per il superamento della situazione pandemica.

EMENDAMENTI
4.0.2
Stabile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)
1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e
delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei
comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una
esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma
1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a
partire dal 1º gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato,
una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13
e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud-detti gruppi.
2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di
rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo
9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.
3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».
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4.0.3
Stabile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ministero della salute e Aifa)
1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo: ''con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità'' è
soppresso.
2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo
l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità,
l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.
3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti
sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-bis dell'articolo
17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni
di curo a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4
Stabile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici Inail)
1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in
concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale, ad esso
si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la
Dirigenza Medica del Sistema sanitario nazionale, ivi compresa la previsione
degli importi di cui all'articolo 15-quater, comma 5 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, così come aumentati dall'articolo 1, comma 407, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178».
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4.0.5
Siclari, De Poli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. L'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato.».

4.0.6
Faraone, Grimani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. L'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato.».

4.0.7
Calderoli
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)
1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.
2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole:
''Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito'' sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto
personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da
conferire.».
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4.0.8
Stabile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa in fase post COVID)
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 comma 2, lettera a) e
comma 3, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in
legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate sino al 30 giugno 2022.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata ulteriore spesa
pari a 100 milioni di euro.
3. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del
15 per cento.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100
milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004.».
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4.0.9
Pirro, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli,
Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.101
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disciplina delle licenze obbligatorie in caso di emergenze sanitarie nazionali)
1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo io febbraio 2005, n. 30,
è inserito il seguente:
''Art. 70-bis.
(Licenza obbligatoria in caso di emergenze sanitarie nazionali)
1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in
caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze
obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a
medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata
al perdurare del periodo emergenziale.
2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene
concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.
3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma
1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina
di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà
intellettuale.''».
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4.0.10
Pirro
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 500
è abrogato.».

Art. 5
5.1
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato
Sopprimere l'articolo.

5.2
Mantovani
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: ''strutture sanitarie
assistenziali'' sono sostituite con le seguenti: ''strutture sanitarie o sanitarie
assistenziali, o altre analoghe strutture'';
a-ter) al comma 2, le parole: ''o dell'analoga struttura comunque
denominata,'' sono sostituite con le seguenti: ''o delle strutture di cui al comma
1''»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «presso strutture sanitarie
assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;
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3) alla lettera d), sostituire le parole: «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».

5.3
Fregolent, Lunesu, Doria
Ritirato
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a), inserire le seguenti lettere:
«a-bis) al comma 1, le parole: ''strutture sanitarie assistenziali'' sono
sostituite con le seguenti: ''strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre
analoghe strutture'';
a-ter) al comma 2, le parole: ''o dell'analoga struttura comunque
denominata,'' sono sostituite con le seguenti: ''o delle strutture di cui al comma
1'';
b) alla lettera b), sostituire le parole: ''presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate'', con le seguenti: ''presso le strutture di cui al comma 1'';
c) alla lettera d), sostituire le parole: ''in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture'' con le seguenti: ''nelle strutture di cui al comma 1''.

5.4
Boldrini
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: ''strutture sanitarie
assistenziali'' sono sostituite con le seguenti: ''strutture sanitarie o sanitarie
assistenziali o altre analoghe strutture'';
a-ter) al comma 2, le parole: ''o dell'analoga struttura comunque
denominata,'' sono sostituite con le seguenti: ''o delle strutture di cui al comma
1''»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» con le seguenti:
«presso le strutture di cui al comma 1»;
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c) alla lettera d), sostituire le parole: «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».

5.5
Ciampolillo, Martelli
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.0.1
Giuseppe Pisani, Mantovani, Toninelli, Binetti
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure urgenti per la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 o in isolamento nonché dei soggetti in condizioni di fragilità)
1. In coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria
e sociosanitaria territoriale previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, a decorrere dall'anno 2021, le Regioni destinano la quota pari
all'1 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo
12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 all'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine garantire un'assistenza qualificata in ambito palliativo,
potenziando le cure palliative specialistiche domiciliari e attivando i servizi
di cure palliative in ambito ospedaliero, ivi compresi i posti letto di Hospice
ospedalieri e territoriali nell'ambito del riparto delle risorse.».
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Art. 6
6.1
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, le parole: ''il termine per il
deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito'' sono sostituite con le
seguenti: ''le ore 24.00 del secondo giorno successivo al termine per il deposito delle memorie di repliche ovvero, per gli affari cautelari, il termine è fino
alle ore 24.00 di quattro giorni li eri prima dell'udienza in qualunque rito''».

6.2
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, gli ultimi due periodi sono
sostituiti con i seguenti:.
''Una volta depositata la richiesta di discussione da remoto, in alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, la parte può depositare
note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza
stessa, con cui può essere anche richiesto il passaggio in decisione della causa. Il difensore che deposita tali note è considerato presente a ogni effetto in
udienza.''».
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6.3
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il
deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui
il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo
riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore,
in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora
di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».

6.4
Vitali
Ritirato
Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito
il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui
il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo
riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore,
in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora
di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore».

6.5
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando, Valente
Ritirato
Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;
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b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito
il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui
il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo
riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Nei casi di
cui al periodo precedente il difensore attesta il termine di scadenza dell'atto,
il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di
errore.».

6.6
Balboni, La Russa, Totaro
Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il
deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui
il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo
riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore,
in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora
di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».

6.7
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere
il seguente:
«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai
sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR
del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne
richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun
caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex articolo 335 del
codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato
i sopra indicati dati».
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6.8
Vitali
Ritirato
Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere
il seguente:
«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai
sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR
del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne
richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla
allegazione del certificato ex art. 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui
abbia ricavato i sopra indicati dati.».

6.9
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando, Valente
Ritirato
Al comma 1, lettera d), numero 2) dopo il capoverso «2-ter», aggiungere
il seguente:
«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai
sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore inserisce il numero di RGNR del
procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora
non sia in possesso delle informazioni di cui al periodo precedente, il difensore ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In
nessun caso il difensore è tenuto alla allegazione del certificato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti rilevanti
ai fini delle informazioni di cui al presente comma.».

6.10
Balboni, La Russa, Totaro
Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo capoverso «2-ter», aggiungere il
seguente:
«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai
sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR
del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne
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richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla
allegazione del certificato ex art. 335 c.p.p . ovvero di altri atti garantiti da cui
abbia ricavato i sopra indicati dati».

6.11
Cirinnà, Rossomando, Valente
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 28 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: ''decreto'' sono inserite le seguenti:
''e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria'';
b) il comma 2 è abrogato.».

6.12
Cirinnà, Rossomando, Valente
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le
parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2021''».

6.200
La Commissione
Al comma 3, sostituire le parole: «All'allegato 1» con le seguenti: «Al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1».
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6.13
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 136, comma 2-ter, del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, sostituire le parole: ''Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura
civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari'' con le
seguenti: ''Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità, a norma dell'articolo 23 del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, equivalgono all'originale''».

6.14
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il comma 14 è
sostituito con il seguente:
«14. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, possono richiedere tramite
PEC, anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giudiziali dei candidati, candidato sindaco
compreso, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione. La richiesta deve
essere effettuata entro il ventesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali. Il Tribunale deve inviare all'indirizzo PEC del richiedente i
certificati entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Le imposte di bollo sono a
carico del soggetto richiedente. Se entro il sedicesimo giorno antecedente la
data delle competizioni il rappresentante legale del partito o del movimento
politico o della lista di cui al comma 11, primo periodo, non sia in possesso
del certificato penale richiesto al casellario giudiziale, assolve al compito di
cui al presente comma mediante la pubblicazione della richiesta fatta dal rappresentante legale o da suo delegato al tribunale competente per territorio.».
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6.0.1
Cucca, Grimani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)
1. All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 luglio 2021'';
b) alla lettera b), le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 luglio 2021'';
c) alla lettera c), le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 luglio 2021''».

Art. 7
7.1
De Poli
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 7. - (Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge
3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923
n. 1395, possono dispone, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure,
in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi
comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
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2. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016,
n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
3. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli Ingegneri e
dei Chimici e Fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B
potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore
del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da
conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata,
secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo
parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.2
De Poli
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «,
nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno n. 1923, possono disporre,»;
dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023.
1-ter. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla
sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata
in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente
certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».
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7.3
De Poli
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 7. - (Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge
3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923
n. 1395, possono dispone, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure,
in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi
comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 1-septies, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89,
le parole: ''per un periodo di cinque anni dalla medesima data'' sono sostituite
dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2023''».

7.4
Richetti
Al comma 1, dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «, sentite l'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
(convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) e l'Autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (e successive modificazioni),».

7.5 (testo 2)
La Commissione
Aggiungere, infine, il seguente comma:
«1-bis. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto e la verifica della sua integrità».
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7.6
Faraone, Grimani
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge
26 febbraio 2011, n. 10, si applicano anche all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del luglio 2005, n. 169».

7.0.1000
La Commissione
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato)
1. Per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori
dello Stato dell'Avvocatura dello Stato di cui all'articolo 21, primo comma,
lettera d), della legge 3 aprile 1979, n. 103 che si svolgono durante lo stato di
emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, gli elettori che prestano servizio presso le avvocature distrettuali dello
Stato possono votare per corrispondenza secondo le determinazioni adottate
dall'ufficio elettorale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 103 del
1979, e in conformità alle modalità previste dal presente articolo.
2. L'ufficio elettorale, nell'individuare i casi in cui è ammessa la votazione
per corrispondenza, emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle
operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilità di collegamento
con l'ufficio elettorale, che provvede allo spoglio. Tali istruzioni devono garantire il carattere personale, diretto e segreto del voto.
3. Il voto per corrispondenza viene manifestato mediante l'ordinaria scheda
elettorale, che è fatta pervenire all'elettore in plico sigillato, dall'ufficio elettorale almeno tre giorni prima della data di cui al comma 4, unitamente alla
busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e all'indicazione del
termine di cui al comma 4.
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4. L'elettore, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta
la scheda piegata e incollata secondo le linee in essa tracciate e a indicare sul
retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo. Il plico così formato
è spedito, a mezzo di raccomandata di servizio, all'ufficio elettorale, il giorno
feriale antecedente a quello stabilito per la votazione. Il timbro postale fa fede
della tempestività dell'invio.».

7.0.1
Margiotta
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure urgenti materia di elezioni degli organi degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169)
1. Ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini professionali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è autorizzato
a adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche in deroga alle disposizioni del predetto decreto e previa approvazione del Ministro della giustizia, un «Regolamento per la semplificazione delle procedure elettorali e la partecipazione degli iscritti agli organi elettivi», al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti alla
vita associativa dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali,
di agevolare la comunicazione tra Ordini e iscritti attraverso l'utilizzo del domicilio digitale, di semplificare le procedure elettorali, consentendo il ricorso
a sistemi di voto telematico in conformità alle disposizioni di cui all'articolo
31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre
2020, n. 176.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:
a) introduzione della regola della sequenzialità temporale tra le elezioni dei Consigli territoriali, da tenersi in un'unica data, e le elezioni del Consiglio Nazionale;
b) promozione della tutela del genere meno rappresentato, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, sia nelle elezioni dei Consigli territoriali che in quelle del Consiglio Nazionale;
c) garanzia di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto
espresso dagli iscritti.
3. Fino all'adozione del Regolamento di cui al comma 1, e comunque
non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
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del presente decreto, sono sospese le procedure di rinnovo dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, anche in corso, con contestuale proroga degli organi scaduti.
4. Fino alla data di insediamento dei Consigli territoriali e nazionali
degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 169, eletti ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, e in
deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono
fatti salvi gli atti emanati dai Consigli territoriali e nazionali uscenti».

7.0.2
Valente
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 3
sono inseriti i seguenti:
''3-bis. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi di cui al comma 3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561,
come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Ordini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine
nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione
nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro
della salute.
3-ter. Limitatamente alla prima elezione degli organi degli Ordini dei
biologi, le relative assemblee sono formate dagli iscritti all'Albo dei biologi
distinti in funzione della residenza ovvero, su richiesta dell'interessato, del
domicilio professionale. Per tali finalità, gli elenchi dei componenti di ciascuna assemblea sono definitivamente formati sei mesi prima della scadenza del
mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi prevista dal comma
3 dai commissari straordinari nominati ai sensi del medesimo comma 3.
3-quater. L'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito
dal seguente:
"Art. 2. - (Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo) - Per l'esercizio della
professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.
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I pubblici impiegati, ai quali sia consentito dagli ordinamenti delle
Amministrazioni da cui dipendono l'esercizio della libera professione, sono
soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio
della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata
sull'albo annotazione con la relativa motivazione.
Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in
tutto il territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto al comma precedente".
3-quinquies. In deroga all'articolo 5, lettera d), della legge 24 maggio
1967, n. 396, e all'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge, possono essere iscritti al relativo albo professionale, anche se privi dell'abilitazione all'esercizio
della professione:
a) il personale delle forze di polizia e delle forze armate, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, per lo svolgimento di attività che formano
oggetto della professione di biologo esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di servizio presso le forze di polizia e le forze armate;
b) coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, svolgano
attività, in qualsiasi forma giuridica, che formano oggetto della professione
di biologo presso gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, gli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e
le agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28
giugno 2016, n. 132, esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di attività presso i predetti enti''».

Art. 8
8.500 [già 8.0.4 (testo 2)]
La Commissione
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «fino al
31 maggio 2021», con le seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;

Senato della Repubblica

Pag. 250

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.5. Testo 2

68

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 446, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono effettuate anche in deroga, in qualità
di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente
presso le regioni.»;
c) al comma 3, sostituire le parole: «pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2021», con le seguenti: «pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

8.1
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G8.100
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. I termini di cui ai commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1 del
decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge
27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021».

8.2
Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Considerato il prolungarsi delle difficoltà legate all'emergenza
COVID, il Ministro delle infrastrutture e trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con
proprio decreto a prorogare di 6 mesi i termini vigenti per la predisposizione
e adozioni dei PUMS di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale
n. 397 del 2017, così come modificato dall'articolo 4 del decreto ministeriale
n. 396 del 2019».
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8.200
La Commissione
Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di
lavoro e di Terzo settore».

ORDINE DEL GIORNO
G8.100 (già em. 8.1)
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Il Senato, esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del
decreto-legge 1 aprile 2021, n.44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di
giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame reca una proroga a termini in
materia di lavoro e terzo settore;
il perseguire della crisi pandemica ha rallentato il processo di attuazione della riforma del terzo settore di cui al decreto legislativo 17/2017 e
tuttora persistono problematiche relative all'operatività del Registro Unico del
Terzo settore e all'adeguamento dello statuto degli enti che intendono procedere con l'iscrizione ed uniformarsi alla nuova normativa;
il termine ultimo per adeguare gli statuti, al fine di comprendere le
nuove modalità di gestione ed amministrative imposte alle associazioni dalle
misure per il contenimento del contagio da COVID-19, è stato più volte prorogato, da ultimo con il decreto sostegni che ha previsto uno slittamento da
maggio a luglio 2021;
impegna il Governo
al fine di contenere la confusione e l'instabilità dell'intero terzo settore, sarebbe importante dare chiarezza prevedendo un margine più ampio per
l'adeguamento degli statuti, evitando proroghe di tre mesi in tre mesi e facendo
coincidere il termine con quello previsto per la fine dello stato di emergenza
e prorogandolo di pari passo.
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EMENDAMENTI
8.0.1
Manca
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo
b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)
1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n.
381 del 1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure
adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui la cooperativa
perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a
causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-octies inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto
della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della
mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento».

8.0.2
Manca
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Differimento del termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)
1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa
della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclu-
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sione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti
dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 settembre 2014.».

8.0.3
Vitali
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo
il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: ''Nel caso di mancata disponibilità di posti nella provincia cui hanno sede le istituzioni scolastiche ed educative in cui prestavano la propria attività lavorativa, la procedura selettiva
viene comunque avviata per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma al fine della predisposizione di specifica graduatoria provinciale
ad esaurimento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di
collaboratore scolastico che si rendono disponibili nella provincia. Nelle more della disponibilità di posti detto personale è inserito, con precedenza nella
graduatoria nazionale di cui al comma 5-septies.''».

8.0.5
Catalfo
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa
per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL
2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in
deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000
per l'anno 2020, di euro 850.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui
a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo di cui all'ar-
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ticolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato
per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro
650.000 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per il personale non dirigente di
cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione.
Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in
godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data,
è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 3.929.469 per il 2020 in euro 4.079.469 per il 2021 e
in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente
riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 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, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei
risultati attesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato,
anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020
n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo
di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, n. 3
unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale
non dirigenziale appartenente all'area II, fascia retributiva F2, del comparto
funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale
dirigenziale di livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente
all'area III e n. 18 unità di personale appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 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 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.».
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8.0.6
Paragone
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)
1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione
e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a
livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal
1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.
2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e
gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi
di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono
a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.
3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le soci età di
distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive
prime bollette utili e a scalare nelle successive.
4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei
servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui
considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone
a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas
che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti
agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento
della componente.
5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per
l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»
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Art. 9
9.200
La Commissione
Al comma 1, sostituire le parole: «ovunque ricorra» con le seguenti: «ovunque ricorre nel citato articolo 1, comma 174».

9.0.2
Guidolin
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad
almeno 30 anni.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022,
4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno 2024, 5,7 milioni di
euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro
per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per
l'anno 2029 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.».
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9.0.3
Guidolin
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)
1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre
1978, n. 833, le parole: ''tecnico ed amministrativo'' sono sostituite dalle seguenti: ''tecnico, amministrativo e sociosanitario''.
2. Nel ruolo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente
confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».

9.0.5
Rojc
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)
1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità
generate dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente
comma:
''5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1.''».
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9.0.6
Lannutti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Proroga termini in materia di revisione dei veicoli a due ruote)
1. La proroga dei termini previsti dall'articolo 5 comma 2 del Regolamento UE 2021/267 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, in modifica alla direttiva 2014/45/UE è estesa ai ciclomotori e alle
motociclette».
Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio
sanitario regionale» inserire le seguenti: «di revisione dei veicoli a due note».

9.0.7
Ferrari, Boldrini, Iori, Collina
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012)
Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine
di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».
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9.0.8
Boldrini, Iori, Collina
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Misure urgenti a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)
1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto
in fine il seguente periodo: ''Ai fini del presente comma: a) il personale può
essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria
attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro
per le finalità connesse alla situazione emergenziale; b) ai fini dell'anzianità
di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano
computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in
deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20''.
2. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi
ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi
ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri di cui al presente
comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come
ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del
2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''0131 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti:
''al 31 dicembre 2022'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti:
''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022''.

Senato della Repubblica

Pag. 260

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.5. Testo 2

78

5. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le
parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti: ''c) e d),''.
6. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: '', c)
e d),'';
b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le
seguenti: ''nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per
quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,''.
7. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, la parola: ''privata'' è soppressa.
8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il
31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni
per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo
2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012,
richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis
comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di
cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal
comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ulti-
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mo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13
ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi
1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022,
inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma
426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23
dicembre 2014; n. 190.
10. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per
dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti
e nei contratti regolanti i mutui stessi.
11. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 9 e 10, quantificati in
1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede-mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si
provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
13. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
e 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 e 2022''.
14. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135».
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9.0.9
Verducci
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Sisma Centro Italia - Proroga mutui)
1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle
rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo,
al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla
base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi'';
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione,
fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e
2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio
successive al 2020''».
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9.0.10
Verducci
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-bis è aggiunto
il seguente:
''Art. 50-ter.
(Misure urgenti per il funzionamento della Struttura di missione e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)
1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di
missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli
anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione,
in adempimento a quante previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n.
26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai
sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di Euro per gli anni 2021
e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.
3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due
milioni di euro.
4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a
quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui
all'articolo 50, comma 3-quinquies e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale
di cui all'articolo 4, comma 3.
5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme
del presente articolo''».
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9.0.11
Verducci
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)
1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.12
Lannutti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di circolazione di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)
1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con un limite di velocità di 30 chilometri orari (km/h), nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata.
2. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono
superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.
Non possono superare il limite di velocità di 20 km/h in tutti gli altri casi di
circolazione nei luoghi previsti dal comma 1.
3. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano
dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 158, comma 1, lettera
h), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
la fermata e la sosta sui marciapiedi dei monopattini propulsione prevalentemente elettrica sono vietate.
5. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, i comuni possono individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei mo-
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nopattini a propulsione prevalentemente elettrica contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli;
6. Nei casi di violazione del divieto di cui al comma 1 del presente
articolo si applica la sanzione stabilita dall'articolo 158, comma 5, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i ciclomotori e i motoveicoli. Nei medesimi casi è altresì applicabile la rimozione dei
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell'articolo 159
del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992».
Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio
sanitario regionale» inserire le seguenti: «di circolazione di monopattini».

Art. 10
10.1
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Sopprimere l'articolo.

10.2
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Sopprimere i commi da 1 a 8.

10.3
Russo
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale,» inserire le seguenti: «fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei Ministri il 31 gennaio 2020 e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,».
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10.4
De Lucia, Mantovani, Toninelli
Ritirato
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165,» inserire le seguenti: «ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,».

10.22 (testo 3)
La Commissione
Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «maggio 1994, n. 487,» inserire
le seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272,».

10.5
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.102
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale,
l'espletamento di:
1) una sola prova scritta per accertare il possesso del grado di
professionalità richiesto per i posti messi a concorso;
2) una prova pratica-situazionale, per valutare l'attitudine al lavoro, la capacità organizzativa e l'attitudine alla collaborazione, nonché le
competenze trasversali e attitudinali, coerenti con il profilo professionale da
reclutare;
3) una prova orale basata su un colloquio tecnico;».

10.6
Russo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sopprimere la lettera c);
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2) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere
la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c)».

10.7
Piarulli, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono
prevedere l'espletamento di una prova preselettiva, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il
bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola
prova scritta e di una eventuale prova orale.»;
c) al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con
esclusione della prova orale.».

10.8
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.103
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono
prevedere la fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative
al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del
punteggio finale.».
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10.9
Paragone
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sopprimere la lettera c);
2) al comma 3, le parole da: «la fase di valutazione» fino a «nonché»
sono soppresse.

10.10
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.11
Nannicini, Valente
Ritirato
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.12
Nugnes, Fattori
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.500 [già em. 10.100 (testo 2) e 10.100/100]
La Commissione
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli le-
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galmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6,
lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale
esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in
misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»;
b) al comma 2 dopo le parole: «ove necessario,» inserire le seguenti: «e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,»;
c) al comma 3, dopo le parole: «adottate per il bando e riaprendo,»
inserire le seguenti: «per un periodo massimo di trenta giorni,»;
d) al comma 6, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di
valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale».

10.13
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
«c) una prova preselettiva utilizzando sistemi informatici e digitali ai
fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali;
c-bis) I titoli culturali e di servizio possono concorrere alla formazione
del punteggio finale.».

10.14
Valente, Fedeli
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini
dell'attribuzione di punteggi, in misura non superiore a un sesto, da sommare ai risultati della prova scritta, ai fini dell'ammissione alle prove orali dei
candidati la cui somma dei punteggi per titoli e prova scritta è superiore al
punteggio soglia determinato dalla commissione esaminatrice.».
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10.15
Russo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) alla formazione del punteggio finale possono concorrere i titoli legalmente riconosciuti e l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio.».

10.16
Romano, Matrisciano, Catalfo, Mantovani, Garruti, Perilli,
Santangelo, Toninelli
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) esclusivamente per i profili che richiedono elevate professionalità, riconducibili anche alla posizione apicale dell'area o categoria non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive
fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli
di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.17
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sopprimere il primo periodo;
b) al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini
dell'ammissione alle successive fasi,».

Senato della Repubblica

Pag. 271

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.5. Testo 2

89

10.18
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le seguenti: «di studio»;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «valutazione dei
titoli» inserire le seguenti: «di studio».

10.19
De Petris, Ruotolo, Errani, Grasso, Laforgia
Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale» con le seguenti: «e dell'eventuale» e dopo le parole: «i titoli di servizio» inserire le seguenti: «i quali».
Conseguentemente al comma 4 al terzo periodo sopprimere le parole:
«anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi».

10.20
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale valutazione è svolta tenendo conto in modo proporzionato delle mansioni
collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali».

10.21
Richetti
Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I
titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza
professionale precedentemente acquisita può concorrere alla formazione del
punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.».
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10.23
Vitali
Ritirato
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per questo
motivo la commissione preliminarmente all'avvio delle procedure concorsuali
stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei titoli».

10.24
Richetti
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il punteggio
massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale,
inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del
punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di studio.».

10.25
Richetti
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Viene in
ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio
finale, ai titoli legalmente riconosciuti.».

10.26
Fregolent, Lunesu, Doria
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.100
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un
test scritto con domande a risposta multipla e/o chiusa in cui sono posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del
candidato»;
b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» con le seguenti: «l'espletamento di una prova scritta, di una prova psicoattitudinale e una
eventuale prova orale» e le parole: «possono altresì prevedere l'espletamento
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di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» con le parole: «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta, una prova psicoattitudinale e di una eventuale prova orale».

10.27
La Commissione
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso
del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la
classificazione indicata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di
laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche (LM78) e in
antropologia culturale ed etnologia (LM01).»

10.28
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
Al comma 2 sopprimere le parole: «, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti».

10.29
Valente
Ritirato
Al comma 2, sopprimere le parole: «e, ove necessario, la non contestualità,».
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10.30
De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico
incaricato a qualsiasi titolo da almeno sette anni, anche non continuativi negli
ultimi dieci, presso le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e incluso,
alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a disposizioni di
legge o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie,
liste o elenchi comunque denominati e che alla suddetta data risulti in attività, accede, a domanda, entro il 31 dicembre 2021, previo giudizio di idoneità
sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo
a tempo indeterminato nella stessa sede dove è incaricato. Il personale che
non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per
l'intera durata della permanenza nelle graduatorie, liste o elenchi comunque
denominati di cui al periodo precedente. Il personale medico, ad eccezione di
quello delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è ammesso alle procedure ancorchè non sia in possesso di alcuna specializzazione. Le
amministrazioni di cui al comma 1, individuano il contingente di personale
nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente».

10.31
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Sopprimere il comma 3.

10.32
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle procedure
concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge».
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10.33
Nannicini, Valente
Ritirato
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.34
Nugnes, Fattori
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.35
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.36
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «termini di partecipazione,»
inserire le seguenti: «nel limite temporale pari a 15 giorni,».

10.37
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;
b) al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;
c) al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale
anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre
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alla formazione del punteggio finale, una sola prova scritta mediante quesiti
a risposta multipla e una prova orale».

10.38
Valente
Ritirato
Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Qualora almeno una prova scritta sia già stata effettuata alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si utilizzano gli esiti della stessa, senza necessità di prevederne una ulteriore.».
Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, primo periodo,
dopo le parole: «fasi selettive» inserire le seguenti: «una o più prove scritte e
un eventuale tirocinio o» e dopo le parole: «anche in deroga al bando» inserire
le seguenti: «, utilizzando gli esiti delle fasi concorsuali scritte e pratiche già
svolte,».

10.39
De Lucia, Mantovani
Ritirato
Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano alle procedure concorsuali
per il reclutamento del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche pubbliche i cui termini per la presentazione delle relative domande di
partecipazione siano scaduti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto.».

10.40
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Per le procedure concorsuali, comprese quelle relative al comparto scuola, già bandite e per quelle i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere
dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì
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prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova
orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).».

10.41
Rampi
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Con riferimento ai concorsi per il personale docente banditi
con decreti dipartimentali nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, il Ministero dell'istruzione può prevedere le modalità semplificate di
cui al comma 3, fermi restando, in ogni caso, i requisiti di partecipazione alle
procedure concorsuali previsti a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro della pubblica amministrazione sono
definite le eventuali modalità alternative di svolgimento di quelle prove concorsuali che, per la loro specificità, non possono essere svolte tramite l'utilizzo
di strumenti informatici e digitali.».

10.42
Rampi
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. In ragione dell'emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione
Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n.
673, relativi le modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

10.43
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui pun-
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teggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta
mediante quesiti a risposta aperta e una prova orale. I titoli, inclusi i titoli di
servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.44
Richetti
Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche
ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una prova scritta mediante quesiti a risposta
multipla accompagnata da una prova orale».

10.45
Romano, Matrisciano, Catalfo, Mantovani, Garruti, Perilli,
Santangelo, Toninelli
Ritirato
Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «multipla» con la seguente: «aperta».

10.200
La Commissione
Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Il Dipartimento» inserire le
seguenti: «della funzione pubblica».

10.46
De Petris, Ruotolo, Errani, Grasso, Laforgia
Ritirato
Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui
al presente comma sono applicabili, in alternativa alla prova scritta o a quella
orale e laddove si configurino come elemento di valutazione comparativa,
anche successivamente all'emergenza sanitaria.».
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10.47
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure
concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelle relative al comparto
scuola, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che
prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per
il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta
felina l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito».

10.48
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.104
Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché del personale
docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione».

10.49
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle procedure
di reclutamento del personale scolastico».

10.50 (id. a 10.51)
La Commissione
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dopo le parole: «n. 165» inserire le seguenti: «fatto
salvo quanto previsto al comma 11-bis.»;
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b) dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le
Autorità Amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985,
n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287
possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità
semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune
delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

10.52
La Commissione
Al comma 9, dopo le parole: «dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «e delle selezioni pubbliche di cui all'articolo
19, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

10.53
Quagliariello
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''
sono sostituite dalle seguenti: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della
carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione
della giustizia minorile e di comunità'';
b) al comma 1, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''
sono sostituite dalle seguenti: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna''».
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10.54
Vitali
Ritirato
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''
sono sostituite dalle seguenti: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della
carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione
della giustizia minorile e di comunità'';
b) al comma 1, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''
sono sostituite dalle seguenti: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna''».

10.55
Corrado, Abate, Angrisani, Crucioli, Granato, Lezzi, Morra
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''
sono sostituite dalle seguenti: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della
carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione
della giustizia minorile e di comunità''»;
b) al comma 1, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco''
sono sostituite dalle seguenti: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna''».
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10.56
Alfieri
Ritirato
Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della
giustizia minorile e di comunità« con le seguenti: », del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria
e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità«;
b) alla lettera b), sostituire le parole «, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione
penale minorile ed esterna» con le seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed
esterna».

10.57
La Commissione
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110º corso e il 111º corso commissari della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che
superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio
di polizia vengono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con
la predetta qualifica essi svolgono, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il
tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in
attuazione del decreto di cui al comma 6 del suddetto articolo 4, e acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del
terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo».
Conseguentemente
a) alla rubrica del capo III, dopo le parole: «SEMPLIFICAZIONE
DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI», aggiungere le seguenti: «E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE»;
b) alla rubrica dell'articolo 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e la durata dei corsi di formazione iniziale».
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10.1000
La Commissione
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21, apportare le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole da: "con equiparazione" a: "F1," sono
soppresse e la parola: "219.436" è sostituita dalla seguente: "438.872";
b) al sesto periodo, le parole:"nel medesimo profilo professionale, di cui
al secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di 10 unità di Area III,
posizione economica F1, ivi incluse le 5 unità con particolare specializzazione
professionale di cui al secondo periodo".».

10.58
Gallone
Ritirato
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12, il Ministero
dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c),
l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).
11-ter. Nell'ambito di quota parte, pari a 25 unità, del contingente autorizzato e nei limiti di spesa previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto legge
29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alla normativa vigente, un concorso pubblico ai fini
dell'assunzione, dal 1 gennaio 2022, di dirigenti tecnici, le cui modalità sono
determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, prevedendo, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).
11-quater. Per l'accesso alle procedure di reclutamento di personale
di cui al comma 11-ter è richieste oltre il possesso del titolo di studio previsto
per il profilo professionale di inquadramento, anche l'aver svolto uno o più
incarichi dirigenziali corrispondenti al profilo richiesto o equivalente, anche
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
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2001, n. 165, per almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della
presente legge, rinnovati almeno una volta, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
11-quinquies. Le assunzioni di personale dirigenziale di cui ai commi
11-ter e 11-quater e le relative procedure concorsuali si intendono già autorizzate ai sensi della presente Legge.
11-sexies. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.59
Richetti
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12 il Ministero
dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera
c), l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera
b).».

10.60
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e
successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
''2-bis. A partire dall'anno 2021 il termine di cui al comma 2 è considerato perentorio.''».
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10.61
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono sostituiti con i seguenti:
''In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni
altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto
ed è confermato in ruolo, previo consenso espresso, presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova ovvero presso un'altra istituzione scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. Il docente è tenuto a rimanere nell'istituzione scolastica assegnata in via definitiva ai
sensi del periodo precedete, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso,
per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o
di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso''».

10.62
De Lucia
Ritirato
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:
«11-bis. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove
del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della
Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del
20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle
scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel
Supplemento n. i al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale,
del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi,
ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle
relative graduatorie.».
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10.63
Verducci
Ritirato
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpretano nel senso di consentire la partecipazione alle
procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti pubblici di ricerca anche dei
dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.».

10.64
Doria, Floris, Cantù, Cucca, Salvini, Romeo, Bernini, Zaffini,
Fregolent, Lunesu, Marin, Sbrollini, Bagnai, Fusco, Montani,
Vescovi, Pietro Pisani, Briziarelli, Casolati, Pianasso, Testor,
Bergesio, Vallardi, Lucidi, Stabile, Saviane, Pergreffi, Campari,
Ripamonti, Borghesi, Simone Bossi, Mollame, Bongiorno, Bruzzone,
Pillon, Pazzaglini, Faggi, Emanuele Pellegrini, Pizzol, Ostellari,
Saponara, Arrigoni, Pirovano, Calderoli, Candiani, Marti, Pepe,
Rufa, Grassi, Alessandrini, Rivolta, Ferrero, Riccardi, Zuliani, Siri,
Lannutti, Urraro, Corti, Candura, De Vecchis, Siclari, Giammanco,
Rizzotti, Malan, Tiraboschi, Barachini, Schifani, Fazzone, Vitali,
Aimi, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Toffanin, Serafini,
Minuto, Sbrana, Caligiuri, Masini, Ferro, Saccone, Damiani,
Papatheu, Pagano, Gasparri, Cangini, Mallegni, Barbaro, Balboni,
Rauti, La Russa, Calandrini, De Carlo, La Pietra, Drago, Augussori,
Marilotti, Iwobi
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.101
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. In considerazione della grave crisi economica correlata alla
pandemia da Covid-19, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, in
deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di
accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia,
in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea
magistrale delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, avviene con graduatoria concorsuale locale per ciascun Ateneo
e non con graduatoria su base nazionale. I singoli Atenei subordinano l'iscrizione ai corsi di cui al presente comma, nel rispetto della programmazione
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nazionale definita di concerto fra Ministero della Salute e Ministero dell'Università, in base al superamento di un test di ammissione, comune a tutti gli
atenei e gestito a livello nazionale, che certifichi il possesso delle conoscenze
indispensabili per la frequenza del singolo corso.
11-ter. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali,
rese evidenti nell'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in
via sperimentale per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di
cui alla legge 6 settembre 2017, n. 130, in materia di ammissione dei medici
alle scuole di specializzazione post-laurea, ai sensi dell'articolo 36, comma
1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 l'ammissione alle scuole di
specializzazione di area medica avviene mediante selezione concorsuale da
parte di ciascun Ateneo per ogni singola Scuola di Specializzazione, nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità ed
attraverso test di ingresso per ogni singola scuola di specializzazione omogenei su tutto il territorio nazionale e gestiti in modo centralizzato dal ministero
dell'Università, riservando comunque la possibilità ai candidati di partecipare
annualmente fino ad un massimo di tre test selettivi per differenti scuole di
specializzazione».

10.65
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«11-bis. L'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e
successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Art. 6. - (Prove di esame) - 1. Il concorso per i posti comuni prevede
due prove di esame, di cui una, a carattere nazionale, è scritta e una orale. Il
concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale
e una orale.
2. La prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline
afferenti alla classe di concorso e di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio
minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione
necessaria per accedere alla prova orale.
3. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare
il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facen-
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ti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua
straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il
possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove
gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il
punteggio minimo di sette decimi o equivalente.
4. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di
valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia
speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie.
La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di
sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria
per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno''».

ORDINI DEL GIORNO
G10.1
Pirovano
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge
1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici,
premesso che:
l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici
e digitali, sottintendendo, quindi, che i Comuni sprovvisti di tali strumenti,
provvedano autonomamente al proprio bisogno;
il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, che le amministrazioni possano utilizzare sedi
decentrate per l'organizzazione e lo svolgimento dei concorsi, sottintendendo
quindi che i comuni provvedano a proprie spese ad affittare locali idonei ai
propri bisogni;
il comune che indice un concorso non ha la possibilità di prevedere
quante persone presenteranno la propria candidatura e quindi non può prevedere quanti strumenti informatici saranno necessari, né quale struttura possa
essere adatta allo svolgimento delle prove;
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i comuni piccoli e medi, con molta probabilità, dovranno fare ricorso all'affitto di spazi idonei e attrezzature necessarie e, conseguentemente,
si troveranno nelle condizioni di dover provvedere economicamente, esclusivamente con le risorse a propria disposizione, all'organizzazione delle prove
con le nuove modalità stabilite con un esborso di gran lunga maggiore rispetto
a quello attualmente impiegato per lo svolgimento dei concorsi;
nel periodo emergenziale che il nostro Paese sta vivendo, con le
difficoltà, anche economiche, che i comuni stanno affrontando per contenere
i rischi di contagio e con il prevedibile aumento del carico di lavoro dei prossimi mesi per riorganizzare gli enti locali dopo gli sconvolgimenti dell'ultimo
anno, probabilmente si presenterà la necessità di bandire nuovi concorsi e sarà
indispensabile avere le risorse per procedere;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di supportare, anche attraverso contributi
specifici, gli enti locali che, ai tini dello svolgimento dei concorsi pubblici,
presentano la necessità di ricorrere al noleggio di strumenti digitali e informatici, devono adeguare strutture che non sono dotate di idonei collegamenti
alla rete o devono necessariamente ricorrere all'affitto si spazi adatti al di fuori
del Comune.

G10.2
Grassi
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge
1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici,
premesso che:
l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo che i titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione
del punteggio finale;
i giovani neolaureati potrebbero essere penalizzati da questa valutazione, non avendo potuto acquisire titoli ed esperienze professionali. D'altra
parte, potrebbero avere competenze e attitudini dimostrabili anche attraverso
una prova integrativa;
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impegna il Governo:
in merito alla procedura di selezione per i concorsi pubblici, per
agevolare l'ingresso dei giovani nelle PA, a prevedere la possibilità, per bilanciare il sistema basato sui titoli che osteggia l'ingresso dei giovani senza
esperienza, di introdurre prove atte a bilanciare il valore del titolo dimostrando le competenze in possesso del, candidato.

G10.100 (già em. 10.26)
Fregolent, Doria, Lunesu
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);
premesso che:
nei concorsi volti al reclutamento di personale non dirigenziale la
normativa vigente, così come l'articolo 10 del provvedimento in esame, prevede generalmente l'espletamento di uno o più prove scritte, di cui una eventualmente tecnico-pratica, e di una prova orale, comprendente, nel caso, l'accertamento della conoscenza di base di una o più lingue straniere e l'utilizzo
degli strumenti informatici e digitali;
dette prove hanno l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze
e competenze del candidato sulle specifiche discipline afferenti alla tipologia
concorsuale;
oltre alla preparazione nozionistica del candidato, si ritiene necessario prevedere che sia analizzata anche la sfera comportamentale dello stesso, affinché nella pubblica amministrazione sia impiegato personale adeguato
in termini di socialità, dinamicità, disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà operative del ruolo che si va a ricoprire, capacità di adattarsi in contesti
di lavoro, motivazione e senso di responsabilità;
al fine di verificare tali capacità è fondamentale predisporre delle
specifiche prove volte ad indagare la personalità e la motivazione del candidato, esaminando i tratti personologici e gli assetti motivazionali e valoriali
dello stesso sulla base delle esperienze, gli interessi, le opinioni, le aspirazioni.
impegna il Governo:
a prevedere che tra le prove previste nei concorsi pubblici, oltre
alle prove scritte e alla prova orale sia inserito l'espletamento di una prova
psicoattitudinale consistente in un test scritto con domande a risposta multipla
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e/o chiusa in cui siano posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività
psichica e la personalità del candidato.

G10.101 (già em. 10.64)
Doria, Floris, Cantù, Cucca, Salvini, Romeo, Bernini, Zaffini,
Fregolent, Lunesu, Marin, Sbrollini, Bagnai, Fusco, Montani,
Vescovi, Pietro Pisani, Briziarelli, Casolati, Pianasso, Testor,
Bergesio, Vallardi, Lucidi, Stabile, Saviane, Pergreffi, Campari,
Ripamonti, Borghesi, Simone Bossi, Mollame, Bongiorno, Bruzzone,
Pillon, Pazzaglini, Faggi, Emanuele Pellegrini, Pizzol, Ostellari,
Saponara, Arrigoni, Pirovano, Calderoli, Candiani, Marti, Pepe,
Rufa, Grassi, Alessandrini, Rivolta, Ferrero, Riccardi, Zuliani, Siri,
Lannutti, Urraro, Corti, Candura, De Vecchis, Siclari, Giammanco,
Rizzotti, Malan, Tiraboschi, Barachini, Schifani, Fazzone, Vitali,
Aimi, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Toffanin, Serafini,
Minuto, Sbrana, Caligiuri, Masini, Ferro, Saccone, Damiani,
Papatheu, Pagano, Gasparri, Cangini, Mallegni, Barbaro, Balboni,
Rauti, La Russa, Calandrini, De Carlo, La Pietra, Drago, Augussori,
Marilotti, Iwobi
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:
l'emergenza epidemiologica in atto, causata dal Covid 19, ha determinato una grave crisi economica allargando il divario delle diseguaglianze
sociali;
l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e delle scuole
di specializzazione di area medica attualmente programmati a livello nazionale dalla normativa vigente (art.1, l n. 2 agosto 1999, n. 264), perdurando
la pandemia, può produrre il rischio di accentuare il divario sociale in ordine
all'iscrizione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, escludendo per motivi economici coloro che appartengono alle fasce meno abbienti della popolazione dalla possibilità di immatricolazione nei c.d. atenei "fuori sede", ossia
lontani dalla propria residenza;
l'ammissione delle Scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, mediante procedure selettive su base nazionale può produrre la conseguenza che, terminata la formazione specialistica, i medici neo
specialisti ambiscono a rientrare nella loro regione di origine, causando una
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interruzione del percorso di crescita professionale e di radicamento alla struttura di formazione, danneggiando, di fatto, il sistema sanitario regionale che
li ha formati;
è indiscutibile che le summenzionate criticità rischino di riguardare, in particolare, i territori maggiormente disagiati, e, tra questi, le realtà insulari, in relazione ai quali alla già nota, difficile accessibilità, si cumulano le
specifiche, peculiari esigenze di individuare strumenti correttivi, in grado di
assicurare, in particolare, l'uniforme garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, primi tra tutti quelli inerenti il diritto allo studio e la tenuta del sistema sanitario;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di individuare, nell'ambito di un complessivo
incremento delle risorse finalizzate al diritto allo studio, misure specifiche
rivolte agli studenti capaci e meritevoli, ancorchè privi di mezzi, i quali, per
effetto del meccanismo dell'accesso programmato nazionale dei corsi di laurea
di area sanitaria, siano costretti ad iscriversi presso atenei diversi da quello
di residenza;
a riformare dall'anno accademico 2022-2023 l'attuale disciplina in
tema di ammissione alle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina
e chirurgia (art. 36, comma 1, dlgs 17 agosto 1999, n. 368), ripristinando,
pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su
base nazionale, la possibilità di scelta, fin dal momento della domanda, di una
delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e della sede universitaria
di frequenza del corso di specializzazione.

G10.102 (già em. 10.5)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),
premesso che
il Capo III del decreto-legge in esame reca "Semplificazione delle
procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica
da covid-19";
considerato che:
l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ("Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia"), recante disposizioni in materia di «For-
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mazione presso gli uffici giudiziari», prevede che i laureati in Giurisprudenza
che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano
compiuto i trenta anni di età, possano svolgere un tirocinio di 18 mesi presso
Uffici giudiziari e magistrature superiori;
i giovani laureati in Giurisprudenza possono svolgere il tirocinio
teorico formativo presso gli Uffici Giudiziari nonché la pratica forense presso
l'Avvocatura dello Stato, previa ammissione formulata dai capi degli Uffici
Giudiziari o dagli Avvocati dello Stato; i criteri di selezione sono basati sulla
laurea, sull'eventuale lode e sulla media risultante dalla: media tra gli esami
di Diritto Privato, Civile e Commerciale; media esami di Procedura Civile;
media esami di Diritto Amministrativo; media tra gli esami di Penale e Procedura Penale;
valutato che:
i requisiti di accesso a tale tirocinio e pratica forense sono finalizzati
alla selezione di personale tirocinante di elevata preparazione tecnica;
l'esperienza del tirocinio consiste nell'affiancare, per la durata di 18
mesi, il magistrato/avvocato dello Stato assegnatario del tirocinante in tutte
le mansioni ad egli/ella attribuite, nonché la predisposizione delle minute dei
provvedimenti e degli atti giurisdizionali;
considerato infine che:
il tirocinio intercorre in una fase formativa-professionale di giovani
neolaureati e consiste in una esperienza di primo piano nel contesto giuridico-istituzionale della Repubblica;
impegna il Governo
ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate al
riconoscimento del tirocinio proficuamente concluso e di durata di almeno 18
mesi, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 nonché
della pratica forense svolta presso l'Avvocatura dello Stato, come attributivo
di un punteggio non inferiore a quello riconosciuto al titolo di studio più elevato tra quelli indicati nei bandi di concorso indetti dalla Pubbliche Amministrazioni dello Stato.
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G10.103 (già em. 10.8)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),
premesso che
il Capo III del decreto-legge in esame reca "Semplificazione delle
procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica
da covid-19";
l'articolo 10 prevede al comma 1, lettera c) una fase di valutazione
dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi
concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di
servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.»;
considerato che:
i requisiti di accesso ai concorsi pubblici di cui al decreto-legge della
cui conversione si tratta sono relativi a prove scritte e orali e ad una valutazione dei titoli;
valutato che:
la situazione occupazionale dei giovani italiani è compromessa da
questioni endemiche relative al mercato italiano in diversi settori, al tardivo o
mancato sviluppo di efficaci catene di trasmissione delle persone dai contesti
formativi a quelli professionali, dal non sempre efficiente livello di professionalizzazione della formazione universitaria nazionale;
nel contesto strutturale italiano e, a maggior ragione, in quello pandemico e post-pandemico, non è possibile per molti giovani sviluppare adeguata esperienza professionale tale da produrre titoli conformi alle procedure
concorsuali per il reclutamento di personale nelle Pubbliche Amministrazioni;
considerato infine che:
è opportuno tutelare i giovani e le persone che non hanno maturato
esperienza, ai fini di tutelare il loro interesse legittimo a partecipare in condizioni di eguaglianza ai sensi degli articoli 98 e 3 della Costituzione;
impegna il Governo
ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate alla tutela, in sede concorsuale, delle persone che non hanno potuto maturare
esperienza idonea nei termini di valutazione dei titoli prevista dal decreto-legge in esame.
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G10.104 (già em. 10.48)
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),
premesso che
l'articolo 10 del decreto legge in esame introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al
reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché alcune
norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o
che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;
considerato che
il comma 8 del citato articolo 10 esclude dal campo di applicazione
della normativa di cui in premessa le sole procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001;
in tal modo tuttavia le disposizioni di cui in premessa non tengono
conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema di istruzione e formazione
ed, in particolare, delle specifiche necessità che, in relazione alla tipologia di
personale che deve essere reclutato, devono caratterizzare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente ed educativo;
impegna il Governo
a valutare la possibilità di estendere l'esclusione di cui al comma 8
dell'articolo 10 del decreto legge in esame anche alle procedure di reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione.
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EMENDAMENTI
10.0.1
Richetti
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 10-bis.
(Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici)
1. Al fine di rendere più semplici, accessibili e trasparenti le procedure concorsuali di reclutamento del personale delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
conseguenti minori oneri per i cittadini, è istituita la «Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici», di seguito denominata «Piattaforma».
2. La Piattaforma contiene, senza eccezione alcuna, tutte le informazioni e le procedure di cui al comma 1, consultabili e accessibili da tutti i cittadini tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale, di cui all'articolo 64 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. La creazione e la gestione operativa della Piattaforma è demandata all'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
(convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) secondo le modalità definite con decreto del Ministero per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione da adottare entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
4. Il Ministero per la pubblica amministrazione monitora l'operatività
della Piattaforma e il corretto adeguamento alla stessa da parte delle amministrazioni di cui al comma 1.
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede tramite i piani di investimento previsti dalla Missione I «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;» del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza».
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10.0.2
Rampi
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso
pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni
pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo
superiore a quello spettante nella nuova qualifica nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione
di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a
pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.»

10.0.3
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo. aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un
concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva
al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del
concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente
alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno
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personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.4
Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un
concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello
spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore
del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento dei successivi aumenti
di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.5
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un
concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello
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spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato
servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali
blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati
nel nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio
del dipendente vincitore di concorso.»

10.0.6
Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un
concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente molo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella
propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel
caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di
stipendio maturati ne: nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente
alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.».
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10.0.150
De Lucia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altra Amministrazione pubblica di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella
propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di
cui al citato articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel
caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di
stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente
alla presa di servizio.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.151
De Lucia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente
qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo su-
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periore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione
di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a
pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.38 (già 9.0.1)
Boldrini
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)
1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla
richiesta del dipendente, è sostituito dal preavviso di un mese e nel caso in cui
il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella
richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi. La
mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito''».
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10.0.7
Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra, Corrado
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure per il reclutamento di funzionari ausiliari del magistrato negli uffici per il processo)
1. All'articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso
l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate »ufficio per il processo«. L'ufficio per il processo è formato da un
magistrato, un funzionario ausiliario del magistrato, un cancelliere, uno fra
coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma
dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno ,P13, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei
laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sino
alla completa finalizzazione delle procedure concorsuali per funzionario ausiliario del magistrato, fanno parte dell'ufficio per il processo costituito presso
le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali,
i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.''.
2. Il funzionario ausiliario del magistrato è una figura competente nelle materie del diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale, a
seconda dell'ufficio per il processo al quale sarà assegnato, che abbia maturato
una specifica esperienza professionale in materia, come indicato nei requisiti
del bando di cui al comma 5, in grado di supportare il magistrato nella fase
conoscitiva della causa, ai fini della successiva fase decisoria, nelle attività
di studio e ricerca di precedenti giurisprudenziali e contributi dottrinali pertinenti, nella selezione dei ricorsi e nella classificazione dei casi, nella predisposizione dell'agenda di lavoro e del calendario di udienza, nell'istruzione
delle cause tranne che nei casi di conferimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, interrogatorio libero e giuramento decisorio, nonché nell'audizione dei
testimoni.
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3. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto,
il Ministero della Giustizia dovrà verificare, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di funzionari ausiliari necessari
da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale e da assegnare al
giudice civile ed al giudice penale.
4. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della Giustizia, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del
presente decreto, avvia le procedure per il reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato con le modalità
di cui al comma 3 del presente articolo, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, di cui al comma 2 del presente articolo, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, attesa l'urgente necessità di far
fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari e i notevoli ritardi nello smaltimento delle cause.
5. Ai fini di cui al comma precedente, si provvede mediante procedure
concorsuali a tempo indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai
sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.187. Per
l'accesso alle figure professionali di cui al comma 2, è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno
uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:
a) essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre
anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
b) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario
senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
c) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza
essere incorso in sanzioni disciplinari.
6. Per le procedure concorsuali di cui al comma precedente, il bando
di selezione, adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con
il Ministro per la Pubblica Amministrazione, prevede una prova preselettiva
scritta mediante quesiti a risposta multipla che, insieme alla fase di valutazione dei titoli professionali di cui al comma 5, concorrono alla formazione del
punteggio finale, stabilendo altresì:
a) le modalità di svolgimento della prova preselettiva di diritto civile
o di diritto penale, distinta per materia a seconda dell'ufficio del giudice per
il quale il candidato concorre, svolta presso ciascun Distretto giudiziario;
b) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 5, secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui
al comma 5, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso ed
eventuali titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi attribuiti sono cumulabili sino a un massimo stabilito, non
sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso;
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c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.».

10.0.8 (testo 2)
La Commissione
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)
1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto
non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza,
anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 34.000 per il 2022,
euro 174.600 per il 2023, euro 134.500 per il 2024, euro 222.000 per il 2025,
euro 114.600 per il 2026, euro 123.000 per il 2027, euro 205.000 per il 2028,
euro 181.600 per il 2029 ed euro 283.100 a decorrere dal 2030, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lett. A) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.».

10.0.9
Stabile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 422, le parole: ''un ruolo non dirigenziale della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'', sono sostituite dalle
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seguenti: ''un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'';
b) al comma 423, le parole: ''nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione
dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli
della categoria apicale degli altri ruoli del comparto'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti
per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale'';
c) al comma 424, dopo le parole: ''di ricerca, personale'' sono aggiunte le parole: ''afferente alla sola area di ricercatori'' e dopo le parole: ''del
contratto collettivo nazionale di lavoro'' sono aggiunte le parole: ''dell'area dirigenziale'';
d) al comma 425, dopo le parole: ''procedure concorsuali'' sono aggiunte le parole: ''relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto'';
e) al comma 427, dopo le parole: ''il personale'' sono aggiunte le
parole: ''limitatamente a quello con qualifica di ricercatore'';
f) al comma 428, le parole: ''nei ruoli''; sono sostituite dalle seguenti:
''nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto''».

10.0.10
De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 422, le parole: ''un ruolo non dirigenziale della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'', sono sostituite dalle
seguenti: ''un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'';
b) al comma 423, le parole: ''nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione
dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli
della categoria apicale degli altri ruoli del comparto'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei tratta-
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menti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti
per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale'';
c) al comma 424, dopo le parole: ''di ricerca, personale'' sono aggiunte le parole: ''afferente alla sola area di ricercatori'' e dopo le parole: ''del
contratto collettivo nazionale di lavoro'' sono aggiunte le parole: ''dell'area dirigenziale'';
d) al comma 425, dopo le parole: ''procedure concorsuali'' sono aggiunte le parole: ''relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto'';
e) al comma 427, dopo le parole: ''il personale'' sono aggiunte le
parole: ''limitatamente a quello con qualifica di ricercatore'';
f) al comma 428, le parole: ''nei ruoli''; sono sostituite dalle seguenti:
''nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto''».

10.0.11
Stabile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. L'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è
abrogato».

10.0.12
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Contenzioso Concorso DS 2017)
1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti
relativi alla prova orale del concorso di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del
24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore con
prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13
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luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto una
sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano
avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del
23 novembre 2017.
2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati,
secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale
del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al
comma 1 si provvede mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte
dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei moduli formativi già in
possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale dirigente».

10.0.13
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. A1 fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti
dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al
decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del
15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto
Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre
2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità
di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120
ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi
in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano
sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano,
comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti
selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo
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a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di
cui al predetto decreto direttoriale.
2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste
dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come
modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

10.0.14
Vitali
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Graduatorie concorso 2017 per dirigente scolastico)
1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022,
di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa nonché di
prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico derivanti dalla carenza di dirigenti scolastici con conseguenti effetti sul buon andamento dell'azione amministrativa ispirato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, con
decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti
inclusi nell'allegato di cui al decreto dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019
e al Decreto Direttoriale n. 413 del 1 aprile 2021 sono utilmente ricollocati, in
coda alla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per
dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205
del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT
1229 del 7 agosto 2019.».
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10.0.15
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Attivazione concorso riservato DSGA )
1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili
dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle
facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449., riservato al personale Assistente Amministrativo che
ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il
31 agosto 2020.
2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre
2007, e successive modificazioni.».

10.0.16
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Graduatoria ad esaurimento per DSGA FF.)
1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il
regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, è istituita, con decreto del Ministero dell'Istruzione, una graduatoria ad esaurimento
per servizi ai fini dell'assunzione sui posti di direttore dei servizi generali e
amministrativi rimasti vacanti e disponibili, riservata al personale Assistente
Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre
anni scolastici entro il 31/8/2020».
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10.0.17
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)
1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di
sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e
titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, nonché di coloro
che conseguiranno il titolo di abilitazione nell'amo 2021; l'aspirante dovrà già
essere inserito nella Il fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze ed
avere tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a
decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del
personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione, per l'insegnamento del sostegno purché il docente aspirante abbia svolto almeno un anno su posto di sostegno, sia inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e che abbia almeno tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Gli aspiranti che non rientrano nei posti disponibili per l'a.s.
2021/2022, potranno frequentare i corsi abilitanti ai fini della immissione in
molo per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
3. In via residuale si procederà all'immissione in ruolo:
a) del personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo
per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio nelle scuole
statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di
cui almeno uno sul sostegno.
b) il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo
di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio
idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella II fascia
delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio
sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere
dall'anno scolastico 2008/2009.
4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi
dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, l'anno di prova. Durante l'anno di prova i candidati dovranno frequentare un percorso formativo di durata annuale
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finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore abilitante. Il mancato superamento del percorso formativo determina la mancata
conferma nel ruolo».

10.0.18
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Riaperture elenchi aggiunti GPS)
1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il
regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, si dispone
che negli elenchi aggiuntivi alle GPS previsti dall'art. 10 del'O.M. 60/2020,
nella I fascia, possono inserirsi tutto il personale di ruolo abilitato e specializzato sul sostegno.».

10.0.19
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2021/2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali
relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del
23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e successivi della
legge 29 ottobre 2019, n. 159 e per le sole classi di concorso dove risultano
esaurite le GAE».
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10.0.20
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di
una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione
cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo
determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».

10.0.21
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Conferma ruoli)
1. Per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, procede alla conferma dei ruoli
nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti
della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre
dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i
servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».
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10.0.22 (id. a 10.0.23, 10.0.24 e 10.0.25)
La Commissione
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10 bis.
(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)
Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''per
l'anno scolastico 2020/2021'' aggiungere le seguenti: ''e per l'anno scolastico
2021/2022''».

10.0.26
Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il
quarto, il quinto, il sesto, il settimo l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.
2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, le parole: ''gli enti possono impegnare solo spese correnti'' si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni
di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale,
nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;
b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti
esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma
3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui
all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art.
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica
agli enti locali.
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5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo:
''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni
di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi
educativi, e dei settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente in materia.''»

10.0.27
Vitali
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il
quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.
2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, le parole: ''gli enti possono impegnare solo spese correnti'' si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni
di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale,
nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;
b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti
esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma
3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui
all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art.
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica
agli enti locali.
5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo:
''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione

Senato della Repubblica

Pag. 315

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.5. Testo 2

133

del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni
di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi
educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente in materia.''».

10.0.28
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il
quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.
2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, le parole: ''gli enti possono impegnare solo spese correnti'' si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni
di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale,
nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;
b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti
esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma
3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui
all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art.
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica
agli enti locali.
5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo:
''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni
di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi
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educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente in materia.''»

10.0.29
Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti
gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni
di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione
dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle
domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni alle unioni di
comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modifiche e integrazioni;
c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.
3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
parole: ''nel triennio 2019-2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel triennio
2021-2023''.»
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10.0.30
Vitali
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti
gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni
di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione
dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle
domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di
comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive
modifiche e integrazioni;
c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.
3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
parole: ''nel triennio 2019-2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel triennio
2021-2023''.»

10.0.31
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti
gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni
di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione
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dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle
domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di
comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modifiche e integrazioni;
c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.
3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: ''nel triennio 2019-2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel triennio
2021-2023''».

10.0.32
Vitali
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è
sostituito dal seguente: ''Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e
le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non
espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano
ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e
2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso
parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di
personale per un importo corrispondente''».
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10.0.33
Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Spese di personale etero finanziate)
1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è
sostituito dal seguente: ''Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e
le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non
espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano
ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e
2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso
parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di
personale per un importo corrispondente''».

10.0.34
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è
sostituito dal seguente:
''Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti
entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente
vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della
verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto
finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai
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fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per
un importo corrispondente''».

10.0.35
Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra, Corrado
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure per la pubblicità e la trasparenza nel reclutamento di personale delle società partecipate)
1. All'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il
comma 7, sono aggiunti i seguenti:
''7-bis. Al fine di rendere più trasparente il reclutamento del personale
delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituita la Piattaforma Nazionale sulle procedure di reclutamento delle società partecipate, con
lo stesso decreto sono indicate le modalità di gestione e di inserimento sulla
piattaforma di tutti i dati comunicati dalle società partecipate.
7-ter Le società a controllo pubblico o partecipate dallo Stato o da
altri enti pubblici con quote superiori al 15% hanno l'obbligo di comunicare
sui propri siti web e pagine social, ove esistenti, le posizioni aperte relative
al reclutamento del personale, per un periodo di almeno 30 giorni, ove non ricorrano situazioni di comprovata urgenza. Le medesime società hanno altresì
l'obbligo di comunicare le proprie posizioni aperte ai fini della loro pubblicazione presso la piattaforma unica nazionale di cui al comma precedente.''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000
euro per l'anno 2021 e 30.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e
la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
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10.0.36
Rossomando
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)
1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, le parole: ''commi 1 e 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''commi
1, 2 e 2-bis''.».

10.0.37 (già 11.0.1)
Matrisciano, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in
materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro)
1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2021, n. 21, le parole: ''commi 1 e 2'' sono sostituite dalle seguenti:
''commi 1, 2 e 2-bis''.».
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10.0.39 (testo 3) (già 9.0.4)
La Commissione
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)
1. All'Articolo 1, comma 7-quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016,
n. 171, dopo le parole: "negli ultimi sette anni" sono inserite le seguenti: "e,
nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi 10 anni, ".
2. All'articolo 1, comma 7-quinquies del decreto legislativo 4 agosto 2016,
n. 171, dopo le parole:" negli ultimi sette anni", sono inserite le seguenti: "e,
nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni".»

Art. 11
11.200
La Commissione
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» inserire le seguenti: «, 4^ serie speciale,».;
b) al comma 4, sostituire le parole: «i criteri per la valutazione dei
testi» con le seguenti: «i criteri per la consultazione dei testi».
c) al comma 5, sostituire le parole: «Quando la commissione definisce i criteri» con le seguenti: «Nel definire i criteri» e le parole: «tiene
conto» con le seguenti: «la commissione tiene conto».
d) al comma 6, sostituire le parole: «fermi i restanti criteri» con le
seguenti: «fermi restando gli ulteriori criteri».
e) al comma 8, sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».
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11.1
Quagliariello
Sopprimere il comma 5.

11.0.100
La Commissione
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Definizione dei soggetti ammessi al di
cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 e del relativo impatto sul sistema di istruzione tecnica superiore, fino al 31 dicembre 2021 sono ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 2020 recante termini, modalità e condizioni per la
concessione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione
4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure
per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo 2021, n. 58, gli
Istituti tecnici superiori che, alla data di presentazione della domanda, sono
in possesso anche del solo requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e),
del medesimo decreto ministeriale 18 dicembre 2020, dal quale sono esclusi
i contributi erogati annualmente dal Ministero dell'istruzione in relazione ai
progetti «I.T.S. 4.0», a valere sulle misure nazionali di sistema di cui all'articolo 12, comma 5, del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 aprile 2008,
n. 86».
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11.0.1000
La Commissione
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 11-bis.
(Misure urgenti per le "baraccopoli" di Messina)
1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione,
lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari
per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Prefetto di Messina è nominato Commissario straordinario del Governo, ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento
delle attività necessarie. La durata dell'incarico del Commissario straordinario
è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre
2023. L'incarico è a titolo gratuito.
2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del commissario ai sensi del comma 1, si provvede alla definizione di una struttura
di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di quanto
previsto al comma 3, nonché ai relativi compiti.
3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, è composta da un contingente massimo
di personale pari a sette unità di personale non dirigenziale appartenenti ai
ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto
personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo
istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza,
che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del
Consiglio dei ministri. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico
esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai
sensi del comma 10.
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4. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità
di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del Comune di Messina
e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa intesa, degli uffici
della Regione Sicilia, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base
di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Il Commissario straordinario provvede, con ordinanza, entro 60
giorni dalla sua nomina, alla esatta perimetrazione dell'area delle baraccopoli,
anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un piano degli
interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponili
allo scopo.
6. Il Piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che
si intendono realizzare ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 è effettuato dal soggetto che svolge
le funzioni di stazione appaltante. Il Piano deve altresì stabilire i termini per
l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Il Commissario straordinario può assumere le funzioni di
stazione appaltante. Si applica l'articolo 4 comma 3 del decreto legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
8. Per la predisposizione del piano di cui al comma 5, il Commissario acquisisce, in fase consultiva, le proposte del Comune di Messina, con le
modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario, e comunque
entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario, in raccordo con
le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti utili
al ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi
incluso l'acquisto e il conferimento al patrimonio del Comune di Messina di
immobili da destinare a unità abitative.
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9. Il Piano di rigenerazione urbana delle aree di cui al comma 3, garantisce la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati
a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio
2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura
di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella
quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonché le ulteriori
risorse pubbliche all'uopo eventualmente destinate.
11. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo
è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni
di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di
euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della
struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per il 2021 e 0,15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal Piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.».
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11.0.2
Mirabelli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche alle procedure di selezione del personale scolastico di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
''Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni
e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e
può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici
anni di servizio in tutela la carriera scolastica.'';
b) all'articolo 21, comma 2, la parola: ''sei'' è sostituita dalla seguente ''tre'';
c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:
''Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del
presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale, mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione
previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero ai sensi del comma
1 dell'articolo 19. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio
all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito
l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli
affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca con decreto interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per
un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali,
sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n 190.».
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11.0.3
Faraone, Grimani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente: ''1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti
con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano
prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti
alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di
servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto
a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al
raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica''.
b) all'articolo 21, comma 2, la parola: ''sei'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.
c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:
''8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore
del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere
dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali,
è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui
al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive
modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio
all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla
data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato
ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito
l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli
Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere
sul fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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11.0.4
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:
''Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto
tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di
prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli
corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto
un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto di partecipazione alle prove di selezione e può essere destinato
all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in città
la carriera scolastica'';
b) al comma 2 dell'articolo 21, la parola: ''sei'' è sostituita con la
seguente: ''tre'':
c) il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito con il seguente:
''Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del
presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici.
Il predetto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione
previste dall'articolo 19 del presente decreto e può essere destinato all'estero.
A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data
di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di
accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto
con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto
Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011.11 personale interessato, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni
scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari
esteri del 9 agosto 2013 n. 4055''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2024 al
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2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.».

11.0.5
Bottici, Ferrara
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
«1. All'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''nell'arco dell'intera carriera'', sono sostituite dalle seguenti: ''consecutivi e fino a dodici anni scolastici nell'arco dell'intera carriera
se i due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio
nel territorio nazionale'';
b) le parole: ''di detto periodo'', sono sostituite dalle seguenti: ''di
detti periodi''.».

11.0.6
Pittella, Ferrari, Giacobbe
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)
1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle procedure
di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, per gli anni 2021
e 2022, l'invio tramite raccomandata delle comunicazioni di cui all'articolo 1,
comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere effettuato anche
tramite qualsiasi altra modalità digitale».
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11.0.7
La Commissione
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».
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BOZZE DI STAMPA
13 maggio 2021
N. 2 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici (2167)

ORDINE DEL GIORNO
Art. 10
G10.104 (testo 2)
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),
premesso che
l'articolo 10 del decreto legge in esame introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al
reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché alcune
norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o
che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;
considerato che
il comma 8 del citato articolo 10 esclude dal campo di applicazione
della normativa di cui in premessa le sole procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001;
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in tal modo tuttavia le disposizioni di cui in premessa non tengono
conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema di istruzione e formazione
ed, in particolare, delle specifiche necessità che, in relazione alla tipologia di
personale che deve essere reclutato, devono caratterizzare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente ed educativo;
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere, con riferimento ai concorsi
per il personale docente, che la valutazione dei titoli di servizio dei candidati
avvenga, in ogni caso, dopo lo svolgimento della prova o delle prove concorsuali previste dal bando;
a valutare la possibilità di prevedere che nei concorsi per il reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione, i titoli culturali possano concorrere insieme all'eventuale esperienza
professionale e ai titoli di servizio alla formazione del punteggio finale.
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Disegni di legge
Atto Senato n. 2167
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi pubblici
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2,
di giustizia e di concorsi pubblici"
Titolo breve: d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente
N. 235 (ant.)
8 aprile 2021
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)
N. 237 (pom.)
13 aprile 2021
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente
N. 237 (pom.)
13 aprile 2021
N. 142 (pom.)
15 aprile 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 145 (ant.)
20 aprile 2021
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 239 (pom.)
20 aprile 2021
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)
N. 239 (pom.)
20 aprile 2021

Senato della Repubblica

Pag. 337

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.1. Sedute

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente
N. 240 (ant.)
21 aprile 2021
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)
N. 243 (pom.)
27 aprile 2021
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente
N. 244 (pom.)
28 aprile 2021
N. 245 (pom.)
4 maggio 2021
N. 246 (pom.)
5 maggio 2021
N. 247 (nott.)
11 maggio 2021
N. 248 (pom.)
12 maggio 2021
N. 249 (pom.)
12 maggio 2021
N. 250 (ant.)
13 maggio 2021
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1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari
Costituzionali) - Seduta n. 235 (ant.)
dell'08/04/2021
collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 8 APRILE 2021
235ª Seduta (1 ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente
PARRINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Esame e rinvio)
Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) riferisce sul decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021,
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
Il provvedimento si compone di dodici articoli, suddivisi in tre Capi.
Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse
contrastino con quanto disposto dal decreto-legge in esame) e di alcune misure già previste dal
decreto-legge n. 30 del 2021. In particolare, la proroga riguarda:
•
l'applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione. Tuttavia, in ragione
dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei
vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, è possibile, con
deliberazione del Consiglio dei ministri, ridurre la durata di applicazione di questa misura nonché
individuare misure ulteriori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
n.19 del 2020;
•
l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi
(superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con
ordinanza del Ministro della salute, sia con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
•
per le zone arancioni, la possibilità, in ambito comunale, di uno spostamento giornaliero verso
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una sola abitazione privata abitata, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di
due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone
esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
L'articolo 2 dispone che, dal 7 al 30 aprile 2021, sia assicurato, sull'intero territorio nazionale, lo
svolgimento in presenza dell'attività didattica ed educativa fino al primo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle
attività in presenza dal 50 per cento al 75 per cento della popolazione studentesca in zona arancione,
mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di
svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
L'articolo 3 esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della
somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali
colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità
alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle
relative circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.
L'articolo 4 introduce l'obbligo per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse
sanitario di sottoporsi alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, individuata come requisito essenziale per
lo svolgimento di queste attività lavorative. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione
a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la
vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita. Sono inoltre
disciplinate le procedure per verificare l'osservanza di tale obbligo vaccinale, nonché specifiche misure
da adottare in caso di inottemperanza, quali l'assegnazione a mansioni diverse che non implichino
rischi di diffusione del contagio o, nel caso in cui ciò non sia possibile, la mera sospensione dal
servizio e dalla relativa retribuzione. La sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento
dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
L'articolo 5, novellando l'articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 172 del 2020, stabilisce che le
previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla
manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche
alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette
strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.
Il Capo II reca disposizioni in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del servizio sanitario
regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali.
In particolare, l'articolo 6 proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile,
penale, amministrativa, contabile e tributaria, estende l'ambito applicativo di alcune norme sullo
svolgimento dell'attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice
della giustizia contabile.
L'articolo 7 prevede un ulteriore differimento della data delle elezioni degli organi dell'ordine
professionale dei giornalisti, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
L'articolo 8 proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica
utilità (LPU) (per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo
determinato degli LSU e LPU (per la Regione Calabria). Inoltre, estende agli enti del Terzo settore
(ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista
per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio
2021.
L'articolo 9 proroga il termine per la rendicontazione della spesa sanitaria regionale al fine di
consentire alle Regioni e alle Province autonome di completare le relative operazioni.
Il Capo III riguarda la semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nello specifico, l'articolo 10 prevede, per le procedure da avviare, lo svolgimento di una sola prova
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scritta e una orale (solamente per il reclutamento di personale non dirigenziale), l'utilizzo di strumenti
informatici e digitali, la possibilità di espletare le prove in sedi decentrate, anche in modo non
contestuale tra i partecipanti. Sono inoltre previste ulteriori misure di semplificazione volte a
consentire lo svolgimento, durante la fase emergenziale, delle procedure concorsuali sospese. Sono
previste modalità ulteriormente semplificate - con una prova orale facoltativa - per i concorsi banditi
nel periodo dell'emergenza sanitaria e la possibilità, a regime, per le commissioni di suddividersi in
sottocommissioni. È esclusa l'applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di
diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra cui i magistrati, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale
della carriera diplomatica e di quella prefettizia. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in
presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.
Ulteriori misure di semplificazione riguardano le procedure concorsuali delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È infine differito il termine di vigenza delle
graduatorie del personale del Ministero della giustizia
L'articolo 11 consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto
con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che
regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19.
L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale è
subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva sulle condizioni previste dal decreto del
Ministro della giustizia concernente l'accesso ai locali adibiti alle prove. Si demanda a un successivo
decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge in esame, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, la definizione delle
modalità operative per lo svolgimento delle prove.
Infine, l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
Il PRESIDENTE ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) osserva che si potrebbe fare riferimento all'elenco di
audizioni già proposte sull'affare assegnato n. 755, relativo ai profili costituzionali dell'eventuale
introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti
SARS-COV-2, per l'economia dei lavori della Commissione.
Del resto, la questione del passaporto vaccinale sarà affrontata anche nell'ambito dell'esame in sede
consultiva degli atti dell'Unione europea sul certificato verde digitale, già all'ordine del giorno della
Commissione.
Il PRESIDENTE, considerando meritevole di approfondimento la proposta avanzata dal senatore
Augussori, propone di discuterla in una riunione dell'Ufficio di presidenza che sarà fissata per la
prossima settimana. Ritiene in ogni caso indispensabile approfondire la questione di rilevanza
costituzionale circa la possibilità di adottare misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19 - in deroga a quelle vigenti - attraverso le deliberazioni del Consiglio dei ministri.
Propone pertanto di fissare per le ore 14 di lunedì 12 aprile, il termine entro cui indicare i soggetti da
convocare in audizione, nel numero di non più di due per ciascun Gruppo.
La Commissione conviene.
Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) segnala la necessità di approfondire in modo particolare,
nel corso delle audizioni, l'aspetto segnalato dal Presidente.
Il PRESIDENTE, nel concordare con le considerazioni del senatore Bressa, ritiene opportuno
concentrarsi su questo elemento di novità, considerato che invece la questione generale del ricorso alla
decretazione d'urgenza nell'ambito del contrasto all'emergenza sanitaria è già stata ampiamente
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affrontata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 83 E CONNESSI (TUTELA
COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE)
Il senatore PERILLI (M5S) chiede di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ritiene più opportuno che la questione sia affrontata
nell'Ufficio di Presidenza che sarà convocato per martedì 13 aprile, in sede di programmazione dei
lavori, tanto più che i disegni di legge costituzionale n. 83 e connessi non sono all'ordine del giorno
della seduta odierna.
Il PRESIDENTE rileva l'irritualità della fissazione del termine per la presentazione di emendamenti in
Ufficio di Presidenza, che si limita a prevedere la calendarizzazione di un determinato provvedimento.
Tuttavia, al fine di tenere conto della riserva espressa dal senatore Augussori, si potrebbe prevedere un
margine di tempo più ampio.
Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato
adottato quale testo base per il seguito dell'esame, per le ore 14 di giovedì 15 aprile.
La Commissione conviene.

IN SEDE REDIGENTE
(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da
COVID-19
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine prevista per le ore 12 di ieri, mercoledì 7
aprile, sono stati presentati 6 emendamenti e 3 subemendamenti, pubblicati in allegato.
Evidenzia che il subemendamento 2.100/1, che ha presentato in qualità di relatore, include tra gli atti
da sottoporre alla istituenda Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19
le deliberazioni del Consiglio dei Ministri previste dal decreto-legge n. 44 del 2021, il cui esame in
sede referente è stato avviato nella seduta odierna.
Sottolinea che cinque dei sei emendamenti presentati sono stati elaborati dal gruppo di lavoro istituito
ad hoc, all'esito di una proficua condivisione, e sono volti a modificare significativamente il disegno di
legge in titolo nel senso emerso dall'esame dell'Affare assegnato su Parlamento ed emergenze.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in
attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)
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Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine prevista per le ore18 di giovedì 1° aprile,
non sono stati presentati emendamenti.
Tuttavia, per la votazione del mandato al relatore occorre attendere il parere della Commissione
bilancio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la
validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati
alle medesime elezioni
(1382) TARICCO ed altri. - Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni
amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo.
Il PRESIDENTE avverte che, in sede di esame del decreto-legge n. 25 del 2021, recante disposizioni
urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, sono stati approvati gli
emendamenti 2.4 e 2.5 che intervengono, limitatamente alle prossime elezioni, sulla materia
dell'articolo 1 del disegno di legge.
La relatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) sottolinea la necessità di valutare se sia preferibile proseguire
l'esame dei disegni di legge in titolo, limitandosi a presentare - in qualità di relatrice - un emendamento
per coordinarne il testo a quello del decreto-legge n. 25, oppure individuare ulteriori temi da includere
nell'esame.
Gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1196, assunto quale testo base, infatti, affrontano anche
altre questioni che, al di là della eventuale valutazione dell'ammissibilità che spetta al Presidente,
dovrebbero essere approfondite nell'ambito di una riforma complessiva del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali.
Il PRESIDENTE ritiene opportuno formare un gruppo di lavoro al fine di predisporre un testo
condiviso. A tal fine, propone che i Gruppi indichino un loro rappresentante entro domani, venerdì 9
aprile.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) accoglie con favore la proposta del Presidente. A tale
riguardo, sottolinea l'opportunità di prevedere una forma di raccordo con il Governo, quanto meno per
conoscerne l'orientamento.
Pur ritenendo preferibile non introdurre ulteriori questioni nel disegno di legge n.1196, in modo da
accelerarne l'approvazione, rileva l'esigenza di affrontare la questione del terzo mandato per i sindaci
di piccoli Comuni. Sul tema, infatti, vi è una sensibilità trasversale tra le forze politiche, per cui si
potrebbe affrontarlo con un provvedimento ad hoc.
Non essendovi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente di fissare
per domani, venerdì 9 aprile, il termine entro cui indicare i componenti del gruppo di lavoro informale.
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Il PRESIDENTE, nel replicare al senatore Augussori, ritiene opportuna e anche possibile la presenza
del Governo nel gruppo di lavoro, considerata l'informalità della sede.
Per quanto riguarda la sollecitazione su un provvedimento specifico relativo al terzo mandato per i
sindaci dei piccoli Comuni, sarà necessario posticiparne l'esame in quanto al momento vi sono molti
argomenti all'ordine del giorno della Commissione.
Ritiene indispensabile, in ogni caso, una riflessione più ampia e complessiva sulle problematiche che
riguardano gli enti locali. Infatti, al di là della rimozione del vincolo dei due mandati per i sindaci dei
Comuni che abbiano fino a 5.000 abitanti per risolvere una difficoltà contingente, sarebbe invece
opportuno individuare e rimuovere le cause che determinano una grave carenza di candidati alla carica
di amministratore degli enti locali, quali - per esempio - la questione dell'indennità e quella della
responsabilità erariale e penale.
Ovviamente, eventuali proposte di modifica dovrebbero essere inserite in un quadro organico, che non
alteri il sistema equilibrato di pesi e contrappesi previsto dalla legge n. 81 del 1993, con cui è stata
introdotta l'elezione diretta del sindaco e che ha dato prova di efficacie funzionamento. Secondo tale
sistema, al sindaco sono conferiti poteri più ampi e incisivi, proprio in virtù dell'investitura ricevuta
direttamente dall'elettorato, compensati appunto dal limite dei due mandati consecutivi.
Il senatore QUAGLIARIELLO (Misto-IeC) ritiene condivisibile l'impostazione proposta dal
Presidente. Innanzitutto, non bisogna sottovalutare la funzione di contrappeso del vincolo dei due
mandati. In secondo luogo, occorre tenere presente che i piccoli Comuni, soprattutto quelli delle aree
interne, sono soggetti allo spopolamento, che può essere aggravato anche dalla difficoltà di individuare
un candidato sindaco.
Per questo motivo, sarebbe opportuno, da un lato, stabilire in quali casi consentire il terzo mandato - a
suo avviso, si potrebbe prevederlo per i Comuni con meno di 5.000 abitanti - e, dall'altro, affrontare
una riflessione più ampia per evitare il degrado degli enti locali meno popolati, addirittura con il
rischio di un ritorno alla figura del podestà.
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritiene necessaria una riflessione più ampia sulle materie inerenti il
sistema degli enti locali, che dovrebbe riguardare non solo l'introduzione del terzo mandato per i
sindaci di Comuni fino a 15.000 abitanti, ma anche la revisione della incompatibilità della carica di
assessore con quella di consigliere comunale e la misura dell'indennità, nonché il superamento della
legge n. 56 del 2014 (la cosiddetta legge Delrio) per tornare alla situazione quo ante. In questo modo si
potrebbe elaborare una proposta organica, volta a stimolare un riavvicinamento dei cittadini alla
politica e alla partecipazione alla vita pubblica.
La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) concorda con il senatore Quagliariello sull'opportunità di
procedere su due percorsi paralleli: da un lato, affrontare i problemi contingenti da cui però
discendono altre difficoltà e, dall'altro, prefigurare una riforma complessiva per aiutare concretamente
gli amministratori locali.
Conviene sul fatto che l'introduzione del terzo mandato non risolva il problema in modo esaustivo,
sebbene anche l'ANCI abbia avanzato una proposta in tal senso, non solo per i piccoli Comuni ma
anche per quelli fino a 15.000 abitanti. In base alla propria esperienza di sindaco di un piccolo
Comune, la difficoltà principale è trasformare la partecipazione esterna alla vita amministrativa
dell'ente, anche in forma di volontariato, in un'assunzione di responsabilità politica a tempo pieno,
peraltro a fronte di indennità scarse.
Su tali questioni, ritiene opportuno svolgere audizioni non solo di esperti di diritto, ma anche di
sindaci, segretari comunali e dipendenti comunali, che conoscono direttamente, nell'esperienza
quotidiana, i problemi più urgenti da affrontare.
La senatrice MANTOVANI (M5S) osserva che bisognerebbe affrontare anche la questione della

Senato della Repubblica

Pag. 346

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 235 (ant.) dell'08/04/2021

dispersione di energie e risorse derivante da una eccessiva frammentazione degli enti locali. Infatti, il
70 per cento dei Comuni italiani ha meno di 3.000 abitanti e rappresenta solo il 17 per cento della
popolazione complessiva. Pur avendo un bacino di utenza ristretto, questi piccoli enti devono dotarsi
comunque di uffici con competenze qualificate, come quelle nel settore dell'edilizia.
A suo avviso, quindi, bisognerebbe affrontare la questione anche dal punto di vista della
ottimizzazione delle risorse e delle professionalità, per evitare, al contrario, che sia penalizzato quel 30
per cento dei Comuni che deve fornire servizi alla stragrande maggioranza della popolazione, con
inevitabili inefficienze e disfunzioni.
Il PRESIDENTE ritiene che si possa effettuare una ricognizione, mediante una indagine specifica, per
comprendere se vi siano interventi mirati da realizzare in tempi brevi, magari producendo anche effetti
a livello sistemico.
Sui limiti al terzo mandato per i sindaci, vietato solo laddove consecutivo, rileva che in alcuni casi la
norma può determinare indirettamente un'instabilità delle amministrazioni: infatti, la persona
interessata a candidarsi nuovamente dopo due consiliature potrebbe provocare una crisi politica
nell'amministrazione, essendo sufficiente una breve interruzione per essere richiesto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,35.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1834
Art. 1
1.100/1
Zaffini, La Russa, Totaro
All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».
1.100/2
Zaffini, La Russa, Totaro
All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione e per la sua elezione
è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede
al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di
voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano d'età.
1.100
Parrini, Pagano, Bressa, Garruti, Grassi, Grimani, Ruotolo, Valente
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
(Istituzione e composizione)
1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare sull'emergenza
epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della
proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque
assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del
Parlamento.
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3. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, un vicepresidente e un
segretario, che insieme formano l'ufficio di presidenza.
4. Il presidente è eletto a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione.
5. La Commissione delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.».
Art. 2
2.100/1
Il relatore
All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: abis) deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 1 aprile
2021, n. 44.
2.100
Parrini, Pagano, Bressa, Garruti, Grassi, Grimani, Ruotolo, Valente
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Funzioni)
1. Alla Commissione sono trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti
atti:
a) decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
b) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 1, commi 16-bis, 16-quater e 16-sexies,
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74;
c) provvedimenti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27.
2. Alla Commissione sono altresì trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei
seguenti atti, qualora abbiano ad oggetto l'emergenza epidemiologica da COVID-19 o siano comunque
finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19:
a) deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione e di proroga dello stato di emergenza
cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
b) ordinanze di protezione civile di cui agli articoli 25 e 26 del citato codice di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
c) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
d) ogni altro atto per i quali la legge preveda l'espressione del parere da parte della
Commissione.
3. Unitamente allo schema degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente
all'adozione dell'atto trasmettono alla Commissione tutta la documentazione e le informazioni
necessarie, inclusi i verbali del Comitato tecnico scientifico istituito con ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
32 dell'8 febbraio 2020.
4. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di due giorni dalla trasmissione dello
schema di atto, che non può essere adottato prima dell'espressione del parere o del decorso di tale
termine. Successivamente all'espressione del parere e prima dell'approvazione o dell'adozione
definitiva degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto
riferiscono alla Commissione dando conto del proprio orientamento sui rilievi formulati nel parere.
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5. Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile attendere il decorso del termine di due giorni
per l'espressione del parere di cui al comma 4 o riferire successivamente alla Commissione ai sensi del
medesimo comma 4, il Governo o l'autorità competente, fermo restando l'obbligo di preventiva
trasmissione dello schema di atto, possono chiedere alla Commissione di riferire direttamente e
acquisire i rilievi espressi dalla Commissione nel corso della seduta o entro il termine concordato in
quella sede, dando conto immediatamente del proprio orientamento.
6. Il Governo riferisce alla Commissione prima dell'approvazione di provvedimenti d'urgenza
recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19 diversi da quelli elencati ai
commi 1 e 2.
7. Con riferimento all'applicazione degli atti e dei provvedimenti finalizzati a contenere e
contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19 la Commissione può sempre
chiedere chiarimenti, formulare osservazioni e proporre modifiche o integrazioni al Governo o alle
autorità competenti.
8. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche
amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia
attinente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9. La Commissione esamina, in sede consultiva, secondo i termini e le modalità previsti dai
Regolamenti parlamentari, i disegni di legge, anche di conversione di decreti-legge, recanti misure di
contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19.
10. Le regioni e i comuni trasmettono alla Commissione, contestualmente alla loro adozione,
copia delle ordinanze e degli altri provvedimenti adottati per contenere e contrastare i rischi sanitari
derivanti dalla diffusione del COVID-19. ».
2.0.100
Parrini, Pagano, Bressa, Garruti, Grassi, Grimani, Ruotolo, Valente
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Attività conoscitiva. Raccordo con gli enti territoriali. Relazioni)
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e ogni volta in cui lo reputi necessario, la
Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini dell'esercizio delle proprie
funzioni.
2. Il presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, può richiedere l'audizione del
Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare un Ministro, nonché di membri del Governo,
presidenti di regione, funzionari e amministratori pubblici.
3. La Commissione può svolgere indagini conoscitive sull'emergenza epidemiologica da COVID19 e sulle misure per il suo contenimento e contrasto.
4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le
province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato
dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza
unificata. Il Comitato è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, uno
in rappresentanza delle città metropolitane, uno in rappresentanza delle province e quattro in
rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo
svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.
5. La Commissione presenta alle Camere una relazione mensile sull'attività svolta nella quale può
formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Può altresì trasmettere al
Parlamento informative o relazioni urgenti. ».
2.0.1
Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli, Ruotolo, De Petris
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
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«Art. 2-bis
(Organizzazione interna)
1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disciplinare la propria attività e il
proprio funzionamento, anche con riferimento, ferme restando le prerogative delle Camere in materia,
alla partecipazione dei propri componenti ai lavori da remoto.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga
diversamente.
3. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti
operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori
oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
4. Non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati per i componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 1,
comma 3, e per il personale di diretta collaborazione dei predetti componenti.
5. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti interni ed esterni
all'amministrazione dello Stato a titolo gratuito. Ai predetti consulenti sono riconosciuti unicamente
dei rimborsi spesa nel rispetto del limite di cui al comma 6.
6. Le spese previste al secondo periodo del comma 5 per il funzionamento della Commissione
sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati, nel limite complessivo di 10.000 euro annui.»
2.0.200
Parrini, Pagano, Bressa, Garruti, Grassi, Grimani, Ruotolo, Valente
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Organizzazione interna)
1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disciplinare la propria attività e
il proprio funzionamento, anche con riferimento, ferme restando le prerogative delle Camere in
materia, alla partecipazione dei propri componenti ai lavori da remoto.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga
diversamente.
3. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti
operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
4. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti interni ed esterni
all'amministrazione dello Stato.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio
interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
».
2.0.300
Parrini, Pagano, Bressa, Garruti, Grassi, Grimani, Ruotolo, Valente
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.»
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1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari
Costituzionali) - Seduta n. 237 (pom.) del
13/04/2021
collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
237ª Seduta
Presidenza del Presidente
PARRINI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
IL PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto, in merito al disegno di legge n.
2167 (d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19), di riaprire il termine per l'indicazione di
soggetti da audire, fissandolo alla sera di oggi, martedì 13 aprile.
Si è concordato, inoltre, riguardo al disegno di legge n. 2172 (d-l 22/2021 - riordino Ministeri), di
fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di lunedì 19 aprile.
Si è stabilito altresì, con riferimento agli atti dell'Unione europea COM (2021) 130 def. e COM (2021)
140 def. (certificato verde digitale), di svolgere le audizioni previste con la massima speditezza,
lasciando impregiudicate quelle già previste sull'affare assegnato per l'introduzione del passaporto
vaccinale.
Si è concordato, quindi, in merito ai disegni di legge n. 1196 e n. 1382 (quorum validità elezioni
comunali) che il gruppo di lavoro incaricato di predisporre il testo base inizierà i propri lavori domani,
mercoledì 14 aprile, alle ore 15, compatibilmente con la seduta dell'Assemblea. Il Gruppo di lavoro
sarà costituito in comitato ristretto.
Infine, in previsione della congiunzione dell'esame del disegno di legge n.2160, d'iniziativa del
senatore Calderoli e altri, ancora da assegnare, al disegno di legge n. 83 e connessi (tutela
costituzionale dell'ambiente), data l'identità di materia, si è stabilito, in via eccezionale, di riaprire le
audizioni, consentendo a ciascun Gruppo di indicare un solo nominativo entro stasera, e di rinviare il
termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14 di martedì 20 aprile.
La Commissione prende atto.
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SULLA NOMINA DEL SOTTOSEGRETARIO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
Il PRESIDENTE rivolge i propri auguri di buon lavoro al nuovo sottosegretario per i rapporti con il
Parlamento, senatrice Caterina Bini, con l'auspicio di una proficua collaborazione.

IN SEDE REFERENTE
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.
Il PRESIDENTE avverte che sono pervenute alcune richieste di audizioni, il cui svolgimento è
previsto per giovedì 15 aprile. Comunica altresì che, a causa di un fraintendimento sul termine per
l'indicazione dei soggetti da convocare in audizione, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si è convenuto di riaprire tale termine, fissandolo alla sera
di oggi, martedì 13 aprile, e di programmare le ulteriori audizioni nei prossimi giorni.
La Commissione prende atto.

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri , approvato dalla Camera
dei deputati
(Esame e rinvio)
Il relatore GRIMANI (IV-PSI) illustra il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera, si compone di 12 articoli, suddivisi in 6
Capi.
L'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che
disciplina l'organizzazione del Governo. In primo luogo, è istituito il Ministero del turismo,
scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo per trasferirle ad un Dicastero ad hoc. Viene così aumentato il numero complessivo dei
ministeri da 14 a 15. Di conseguenza è modificata la denominazione del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura. Inoltre, viene istituito il Ministero della
transizione ecologica che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
accorpando le funzioni di questo con quelle in materia di politica energetica e mineraria svolte dal
Ministero dello sviluppo economico. Infine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
L'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE), prevedendo - con una serie di modifiche al
decreto legislativo n. 300 del 1999 - il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal
Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE e una complessiva ridefinizione delle funzioni di
quest'ultimo. Al nuovo Ministero della transizione ecologica sono attribuiti le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema.
Le modifiche al citato decreto legislativo n. 300 del 1999 riguardano anche l'elenco delle materie
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attribuite alla competenza del Ministero. In particolare, in materia di rifiuti, viene precisata la
competenza del MiTE anche per la bonifica dei cosiddetti siti orfani, oltre alla sicurezza nucleare, alla
disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, alla
radioprotezione, alla radioattività ambientale e alle agro-energie. Si specifica che, nell'ambito delle
materie di competenza del MiTE, rientrano: l'autorizzazione di impianti di produzione di energia di
pertinenza statale, ivi compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; oltre che la ricerca
e la coltivazione di idrocarburi, anche la riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle
infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza
dei siti; la radioprotezione e la radioattività ambientale. Si precisa inoltre che, nell'ambito delle
competenze che passano dal MiSE al MiTE, rientrano le competenze inerenti all'attività delle società
operanti nel settore di riferimento, l'esercizio dei diritti di azionista nei confronti del gestore servizi
energetici (GSE spa), l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas
naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, così come
l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo
economico in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici,
nonché in materia di tutela degli utenti consumatori, in coordinamento con il MiSE.
Inoltre, sono novellati gli articoli 174-bis e 828 del codice dell'ordinamento militare, al fine di
modificare l'attuale denominazione del comando carabinieri per la tutela ambientale in comando
carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica. Si prevede l'adeguamento dello statuto
dell'ENEA finalizzato a disporre il passaggio dell'azione di vigilanza al Ministero della transizione
ecologica. Con una novella alla legge n. 124 del 2007, il Ministro della transizione ecologica è
aggiunto ai componenti di diritto del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica
(CISR), organo di raccordo politico-strategico sul tema della sicurezza nazionale.
L'articolo 3 disciplina il trasferimento al Ministero della transizione ecologica della Direzione generale
per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo
economico, incluse le risorse umane, strumentali e finanziarie, individuando, altresì, la dotazione
organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica. Con un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono individuate puntualmente le risorse umane e strumentali da trasferire dal
MiSE al MiTE.
L'articolo 4, con una novella al codice dell'ambiente, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare
il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Il
Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della
transizione ecologica, approva il Piano per la transizione ecologica - sul quale è acquisito il parere
della Conferenza unificata nonché delle Commissioni parlamentari competenti - al fine di coordinare
le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto
del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, risorse idriche, qualità dell'aria ed economia
circolare, nonché di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di bioeconomia circolare e
fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica sostenibile. Si prevede,
inoltre, la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano entro il
31 maggio di ogni anno. Ulteriori disposizioni riguardano i sussidi ambientalmente dannosi la cui
rimodulazione è demandata al CITE.
L'articolo 5 modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sostituendola
con quella di Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
L'articolo 6 cambia l'attuale denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo in Ministero della cultura e sopprime le attribuzioni da esso svolte in materia di turismo. A tal
fine, novella il decreto legislativo n. 300 del 1999. Dispone, inoltre, l'istituzione del Ministero del
turismo e ne disciplina le relative attribuzioni, introducendo nel decreto legislativo n. 300 del 1999 gli
articoli da 54-bis a 54-quater.
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A tal fine, l'articolo 7 reca disposizioni transitorie inerenti il trasferimento al nuovo Ministero del
turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni allo stesso
riconosciute.
L'articolo 8 reca una serie di disposizioni, concernenti:
- le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e
transizione digitale;
- l'istituzione di un Comitato interministeriale per la transizione digitale, quale sede di coordinamento
e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle
pubbliche amministrazioni;
- un contingente aggiuntivo di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
l'innovazione e digitalizzazione, anche al fine di operare quale segreteria tecnico-amministrativa del
neo-istituito Comitato interministeriale;
- il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - istituito in via temporanea
dal decreto-legge n. 76 del 2020 per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19 che viene reso permanente con il compito di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica le
professionalità richieste per l'esercizio dei compiti attribuitigli dal decreto-legge, nonché di coordinare
e monitorare l'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale, da prevedersi in attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L'articolo 9 pone in capo alla Presidenza del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, le
funzioni di competenza statale in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
Conseguentemente, le risorse del Fondo vengono trasferite dallo stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'articolo 10 stabilisce che entro il 30 giugno 2021 i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri
dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, del turismo nonché del lavoro e delle politiche sociali siano adottati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in deroga al
procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 che prevede
regolamenti governativi di organizzazione emanati con decreto del Presidente della Repubblica.
Infine, gli articoli 11 e 12 disciplinano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del
provvedimento.
Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE ricorda che, come
convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti è fissato per le ore 12 di lunedì 19 aprile.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in
attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
(Rinvio del seguito dell'esame)
Il PRESIDENTE comunica di avere assunto la funzione di relatore, in sostituzione della senatrice Rojc
che non è più componente della Commissione.
Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo, rinvia il seguito
dell'esame ad altra seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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IN SEDE REDIGENTE
(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da
COVID-19
(Rinvio del seguito della discussione)
Il PRESIDENTE, in attesa della trasmissione del parere espresso dalla Commissione bilancio su testo
ed emendamenti, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla
guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato
verde digitale) ( n. COM(2021) 130 definitivo )
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla
guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel
territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ( n.
COM(2021) 140 definitivo )
(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.
Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza si è convenuto di completare
quanto prima le audizioni già programmate, verificando se vi siano eventuali sovrapposizioni con
quelle previste dalla 12a Commissione, all'esito delle quali sarà svolta la discussione generale.
La Commissione prende atto.

(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)
La relatrice MANTOVANI (M5S) riferisce sulla modifica apportata, nel corso dell'esame in seconda
lettura alla Camera dei deputati, al disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, approvato in
prima lettura dal Senato il 29 ottobre 2020. Si tratta dell'inserimento, nell'allegato A - che elenca le
direttive che il Governo è delegato a recepire in base all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del
diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Al riguardo, segnala che tale direttiva recava quale termine di recepimento il 1° aprile 2018 e che la
delega per la sua attuazione, benché inserita nella legge di delegazione europea 2016-2017, non era
mai stata esercitata in quanto l'ordinamento interno risultava già conforme ai contenuti della direttiva.
Per questo motivo la Commissione europea non ha ritenuto di aprire alcuna procedura di infrazione a
carico dello Stato italiano per mancato recepimento della direttiva.
Lo scorso 31 marzo, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della
direttiva (UE) 2016/343 (COM(2021) 144), nella quale si evidenzia che la maggior parte degli Stati
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membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Sono
tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di
applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni
relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi. Il
mancato rispetto di tutte le disposizioni della direttiva influisce negativamente sull'effettività dei diritti
da essa previsti. La Commissione europea si riserva quindi il diritto di aprire procedure di infrazione
nei confronti degli Stati membri che dovesse ritenere inadempienti alle prescrizioni della direttiva.
Pertanto, è stato ritenuto preferibile introdurre, in ogni caso, una disposizione di delega da attuare
laddove necessario.
In conclusione, propone di formulare una relazione favorevole, pubblicata in allegato.
Previa dichiarazione di astensione del senatore TOTARO (FdI), accertata la presenza del prescritto
numero di senatori, la Commissione approva lo schema di relazione favorevole avanzato dalla
relatrice.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che in occasione delle audizioni informali tenutesi l'8 aprile scorso in
videoconferenza, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 755 (Profili costituzionali dell'eventuale
introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti
SARS-COV-2), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato dei documenti che saranno pubblicati
sulla pagina web della Commissione, al pari di quelli che saranno depositati in occasione delle
successive audizioni o che dovessero essere comunque trasmessi.
La Commissione prende atto
La seduta termina alle ore 16,10.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721-B
La Commissione, esaminata la modifica apportata dalla Camera dei deputati al disegno di legge in
titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.
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1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari
Costituzionali) - Seduta n. 142 (pom.) del
15/04/2021
collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 142
GIOVEDÌ 15 APRILE 2021
Presidenza del Presidente
PARRINI
Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DDL N. 2167 (D-L 44/2021 - MISURE
CONTENIMENTO COVID-19)
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1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari
Costituzionali) - Seduta n. 145 (ant.) del
20/04/2021
collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 145
MARTEDÌ 20 APRILE 2021
Presidenza del Presidente
PARRINI
Orario: dalle ore 11,40 alle ore 13,55

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DDL N. 2167 (D-L 44/2021 - MISURE
CONTENIMENTO COVID-19)
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1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari
Costituzionali) - Seduta n. 239 (pom.) del
20/04/2021
collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 20 APRILE 2021
239ª Seduta
Presidenza del Presidente
PARRINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Scalfarotto e alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Deborah Bergamini.
La seduta inizia alle ore 15,05.
SULLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Il PRESIDENTE comunica che la Corte costituzionale, con sentenza n. 48 del 2021, depositata lo
scorso 26 marzo, ha rilevato la mancanza, nell'ordinamento, di una disciplina legislativa che assicuri
l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del
diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali, quali i provvedimenti di ricusazione di
liste o di incandidabilità, e ha perciò invitato il legislatore a porre in essere, al riguardo, un "necessario
intervento".
Poiché non si tratta di una sentenza declaratoria di illegittimità costituzionale, ma in parte di
inammissibilità e in parte di rigetto, non è stata assegnata alle Commissioni competenti, ai sensi
dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, che si riferisce solo alle prime. In considerazione della
rilevanza della materia e dell'inequivocabilità del monito contenuto nella decisione, rende noto di aver
sottoposto al Presidente del Senato l'opportunità di assegnarla ugualmente alla Commissione Affari
costituzionali ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 139.
Ricorda, infine, che l'esame della sentenza potrà portare a un atto di indirizzo oppure favorire
un'iniziativa legislativa.
SUL CONFLITTO DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167 DI CONVERSIONE IN
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 44 DEL 2021
Il PRESIDENTE comunica che la Commissione giustizia, lo scorso 13 aprile, ha sollevato una
questione di competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 44 del 2021,
chiedendo al Presidente del Senato la riassegnazione in sede di commissioni 1ª e 2ª riunite.
Interpellato per le vie brevi, comunica di aver manifestato, alla luce dei numerosi precedenti, la sua
contrarietà alla riassegnazione. Il Presidente del Senato, con lettera del 14 aprile, ha confermato
l'assegnazione alla sola 1ª Commissione, invitando a dare tutto il rilievo possibile al parere che sarà
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espresso dalla Commissione giustizia, in ragione della rilevanza che alcune disposizioni del
provvedimento rivestono per le sue competenze: un invito che ritiene pienamente condivisibile.
IN SEDE CONSULTIVA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla
guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato
verde digitale) ( n. COM(2021) 130 definitivo )
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla
guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel
territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ( n.
COM(2021) 140 definitivo )
(Parere alla 12ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che questa mattina si sono svolte le ulteriori audizioni sul correlato Affare
assegnato sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i
cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2 La 14a Commissione ha già espresso
il parere di sussidiarietà e proporzionalità.
La relatrice MANTOVANI (M5S) comunica che a breve, anche sulla base delle risultanze delle
audizioni, presenterà uno schema di parere.

IN SEDE REFERENTE
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Seguito dell'esame e rinvio)
Il PRESIDENTE comunica che si sono svolte le audizioni.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) nota come rimanga da sentire, con riferimento all'articolo 10
e come richiesto, tra gli altri, anche dal proprio Gruppo, il Dipartimento della funzione pubblica.
Il presidente PARRINI propone di sottoporre la questione al Ministro per la Pubblica amministrazione,
che potrà valutare se designare funzionari del proprio Dipartimento oppure intervenire personalmente
per fornire ulteriori elementi.
Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva come il tema dei concorsi pubblici sia stato
affrontato diffusamente da parte di molti degli auditi con numerosi spunti: ferma restando la possibilità
di audire l'amministrazione competente, a suo avviso vi sarebbero tutti gli elementi per procedere con
l'esame.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) concorda con la proposta del PRESIDENTE, che si impegna
ad acquisire un riscontro a stretto giro da parte del Ministro e propone perciò di rinviare ad altra seduta
la fissazione del termine per gli emendamenti.
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La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri , approvato dalla Camera
dei deputati
(Seguito esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile scorso.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 30 emendamenti e 6
ordini del giorno, pubblicati in allegato.
Rende noto che, a proprio giudizio, non vi sono emendamenti che presentano profili di improponibilità
per estraneità di materia o inammissibilità per altro motivo.
Una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio, che dovrebbe essere reso già questo
pomeriggio, l'esame degli emendamenti potrebbe svolgersi nella seduta già convocata per domani
mattina, al fine di consentire la discussione in Assemblea nel corso della stessa giornata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo
9 della Costituzione in materia di protezione della natura
(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche
agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e
dell'ambiente
(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli
2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo
sostenibile
(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della
Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli
animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni
(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica
all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente
(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9
della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità
(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2
e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente
(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli
articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile scorso.
Il PRESIDENTE comunica che ieri sera si sono svolte le ulteriori audizioni che erano state
richieste in occasione della congiunzione del disegno di legge 2160 a prima firma del senatore
Calderoli.
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Comunica inoltre che, alla scadenza del termine, fissato per oggi alle 14, sono stati presentati circa 245
mila emendamenti, principalmente a firma del senatore Calderoli.
Riservandosi di valutarne l'ammissibilità, esprime l'auspicio che possano crearsi le condizioni per
favorire la prosecuzione dell'iter del provvedimento.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) osserva come dalle audizioni di ieri delle categorie
economiche coinvolte nell'allevamento degli animali e nella filiera produttiva delle carni (Coldiretti,
Associazione Veneta Allevatori e Unaitalia) sia emerso come l'inserimento della tutela degli animali
debba tenere presente la distinzione tra varie tipologie: da compagnia, da reddito, domestici, selvatici o
addirittura nocivi.
Ribadisce come il proprio Gruppo sia favorevole alla gran parte del disegno di legge, mentre occorre
un ulteriore sforzo di elaborazione proprio sulla tutela degli animali, che si può inserire nella
Costituzione ma non nella formulazione proposta: tra gli emendamenti presentati ve ne sono alcuni
volti proprio a ricercare una convergenza in tal senso.
Resta naturalmente la piena disponibilità a ritirare i numerosi emendamenti presentati qualora si
addivenisse a una soluzione condivisa.
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), richiamandosi alle audizioni svolte ieri, nota come nessuno dei
soggetti abbia ricordato che l'Italia ha ratificato il trattato di Lisbona, il cui articolo 13 prevede proprio
la tutela degli animali come esseri senzienti. Anche altre costituzioni di Stati dell'Unione europea, in
primo luogo quella tedesca, hanno introdotto la tutela degli animali, senza che ciò abbia avuto le
temute ripercussioni sull'industria dell'allevamento o delle carni. Nel nostro ordinamento, peraltro,
vige da tempo il reato di maltrattamento degli animali, che ugualmente non ha interferito con quelle
attività economiche.
Dichiarandosi disponibile a tenere aperta la discussione e a precisare se necessario alcuni termini della
riforma costituzionale proposta, invita tuttavia ad astenersi da campagne informative distorte.
La relatrice MAIORINO (M5S), dichiarandosi pienamente disponibile al dialogo, si stupisce per il
numero di emendamenti che le pare abnorme per un disegno di legge molto breve e circoscritto.
Nota come l'articolo 9, nella formulazione proposta, stabilisca principi fondamentali la cui
declinazione in concreto è naturalmente lasciata al legislatore ordinario e ritiene perciò infondati alcuni
dei rischi paventati.
Nel merito ritiene che il rapporto tra tutela dell'ambiente e trattamento degli animali si ponga proprio
con riferimento agli animali da reddito, in particolare per le ripercussioni ambientali degli allevamenti
intensivi.
Il senatore GRASSI (L-SP-PSd'Az) cita l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, laddove si prevede che: "l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle
esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le
disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri", per evidenziare come si
tratti di un'indicazione che lascia le modalità attuative agli Stati membri, non di un precetto. Osserva
anche come gli animali siano già ricompresi e tutelati negli altri due concetti di biodiversità ed
ecosistema: per cui è già possibile tutelarli in tal modo. Ad esempio, una specie aliena può
danneggiare l'ecosistema e tutelarla in quanto tale potrebbe arrecare un nocumento all'ambiente. In
conclusione, a suo avviso, lo spirito del Trattato di Lisbona verrebbe pienamente rispettato anche
sopprimendo il riferimento espresso agli animali.
Il senatore TONINELLI (M5S) ritiene che si stia dando corso a un precedente particolarmente
negativo, in un contesto peraltro di un'ampia maggioranza di governo dove lo sforzo quotidiano va nel
senso di un complesso lavoro di ricerca della convergenza. Spera che le migliaia di emendamenti
presentati vengano presto ritirati e restino un caso isolato, e che si possano sfruttare gli spazi di
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convergenza per concludere l'esame del disegno di legge entro poche settimane.
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) spiega di aver presentato due emendamenti di natura sostanziale,
volti a rimuovere i due riferimenti agli animali presenti nel disegno di legge: la disposizione del
Trattato di Lisbona non richiede infatti che la loro tutela debba essere attuata con norme costituzionali
e ben vi si potrebbe provvedere con una solida legge ordinaria. Né si può rischiare di far fallire l'iter di
una riforma costituzionale così importante, auspicata dallo stesso Presidente del Consiglio, sulla base
della volontà pregiudiziale di mantenere all'interno del testo, ad ogni costo, la tutela degli animali.
Chiede perciò disponibilità a un passo di lato al riguardo, mettendo da parte le battaglie identitarie per
arrivare a una convergenza con lo stesso senso di responsabilità che ha guidato la formazione di questa
maggioranza di Governo.
Il senatore PERILLI (M5S) osserva come un tale numero di emendamenti si giustificherebbe in
presenza di una riforma eversiva dei fondamenti della Costituzione, mentre a ben vedere è dettato solo
dalla volontà di espungere dal testo la tutela degli animali. Pur dissentendo dal senatore Vitali sulla
necessità di mettere da parte le differenze di vedute sui temi fondamentali, rileva come sia necessario
trovare un accordo, anche se resta inteso che la responsabilità dell'eventuale fallimento sarà da
imputare solo a chi ha messo in campo duecentocinquantamila emendamenti. Si rammarica che Forza
Italia, all'interno del Comitato ristretto, non abbia partecipato alle ultime fasi dei lavori. Ritiene che
non sarà agevole trovare una via d'uscita con un tale ostacolo lungo il percorso e ribadisce che gli
animali devono, a suo avviso, comparire tra i principi fondamentali della Costituzione, nonostante
rappresentino un evidente problema per il Gruppo della Lega, come sembra emergere anche dal
disegno di legge n. 1078 e connessi (cosiddetto "proteggi animali"), fermo in commissione giustizia a
causa di cinquemila emendamenti presentati da quella stessa parte politica.
La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az), premettendo di nutrire una grande sensibilità personale per il
tema della protezione degli animali, rileva come si debba trovare una soluzione non suscettibile di
determinare conseguenze pregiudiziali su rilevanti settori economici.
La senatrice MALPEZZI (PD), dando la propria piena disponibilità al dialogo, chiede se ci sia
un'effettiva volontà di aprirlo: sarebbe infatti profondamente rammaricata qualora si perdesse
un'occasione di mettere un punto chiaro sulla tutela costituzionale dell'ambiente da parte del
Parlamento, specialmente dopo gli applausi con i quali è stata accolta l'invito del presidente Draghi,
nell'aula del Senato, a concludere l'iter del provvedimento.
Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az), dichiarando di condividere con la senatrice Pirovano una
sensibilità personale a favore del mondo animale, ritiene che non sia stato produttivo per il seguito
dell'esame l'aver deciso di votare a maggioranza il testo unificato proposto dalla relatrice. Nel merito,
occorre cercare una soluzione che garantisca la tutela degli animali senza creare difficoltà per interi
settori produttivi: alcuni dei propri emendamenti riproducono il testo con alcune modifiche in tal
senso.
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), completa il proprio intervento ricordando come, nell'ambito
delle riforme costituzionali, le dinamiche di maggioranza e di Governo non rilevino, perché si tratta di
materia esclusiva del Parlamento. Osserva come la volontà di trovare un punto di incontro non sia mai
venuta meno e come ciò sarebbe stato possibile anche in sede di comitato ristretto, dove tutti i
presentatori dei disegni di legge abbinati hanno rinunciato a una parte delle proprie istanze.
In conclusione rivolge un appello alla Commissione evidenziando come l'inserimento nella
Costituzione della tutela degli animali non solo risponde alla sensibilità di milioni di cittadini, ma è
proprio finalizzata alla salute degli esseri umani, nel cui interesse primario occorre perseguire il
benessere animale.
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Il PRESIDENTE, giudicando particolarmente utile il dibattito svolto, auspica che possa essere
raggiunto un punto di equilibrio, su questo così come su altri provvedimenti in attesa di una sintesi
politica, a partire dal disegno di legge n. 1900 sulla "Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false".
Il senatore GARRUTI (M5S) chiede che, a fini ambientali, non si proceda alla stampa degli
emendamenti.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) precisa che gli emendamenti sono stati trasmessi in formato
elettronico.
Il PRESIDENTE condivide la richiesta e si impegna in tal senso.
Anche il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) condivide, notando come l'articolo 100, comma 13,
del Regolamento preveda che gli emendamenti siano stampati non in via obbligatoria ma solo "di
regola"
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la
validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati
alle medesime elezioni
(1382) TARICCO ed altri. - Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni
amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile scorso.
Il PRESIDENTE, preannuncia che, dando seguito a un'esigenza emersa nel corso della riunione del
comitato ristretto, in questa seduta procederà a esprimere l'esito delle valutazioni sulle improponibilità
per materia e inammissibilità.
Ricorda che nel corso dell'esame, sia in sede plenaria, sia nel comitato ristretto, è emersa la comune
volontà di affrontare anche altri aspetti del Testo unico degli enti locali che possono essere oggetto di
interventi puntuali. Del pari, si è convenuto sulla necessità di non rallentare l'iter dei disegni di legge
in esame.
A ciò si aggiungano due dati: da un lato, alla Camera ha ripreso il suo iter un disegno di legge, a prima
firma Pella, che interviene su più punti del TUEL; dall'altro, nel DEF il Governo include, nell'elenco
dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, quello di riforma del TUEL.
Ciò conferma, a suo avviso, sia l'opportunità di concludere in breve tempo l'esame dei disegni di legge
in titolo, che interessano temi non affrontati dal disegno di legge C. 1350 e connessi, sia di affrontare
separatamente e puntualmente ulteriori interventi sul TUEL, lasciando aperta la possibilità, se del caso,
di farli confluire all'interno di disegni di legge di riforma più ampi che dovessero giungere in Senato.
La valutazione della proponibilità si è perciò attestata sull'attinenza delle proposte non al TUEL nel
suo complesso ma alla specifica materia oggetto dei disegni di legge: il computo dei votanti per la
validità delle elezioni comunali, le sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e il
legame con il territorio di queste ultime.
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Sono perciò da considerarsi improponibili per materia gli emendamenti:
1.1, poiché modifica le norme per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale: nota come la
parte riguardante la modifica all'articolo 71, comma 10, del TUEL e la parte consequenziale che
abroga l'articolo 60 del DPR n. 570 del 1960, in sé astrattamente ammissibili, sono già oggetto
dell'emendamento 1.8, degli stessi presentatori;
2.0.2, poiché modifica la legge n. 121 del 1981, sull'ordinamento dell'amministrazione della
pubblica sicurezza: la finalità di impedire la presentazione di liste non collegate al territorio è chiara,
però c'è anche un profilo di inammissibilità per disparità di trattamento e perciò violazione dell'articolo
3 della Costituzione, poiché introduce un'aspettativa non retribuita per campagna elettorale per
un'unica categoria di dipendenti pubblici;
2.0.3, che proroga il termine per il rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020.
La relatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az), cui si associa il PRESIDENTE, propone di convocare una
nuova riunione del Comitato ristretto la prossima settimana.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana
(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei
nuclei e dei complessi edilizi storici
(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta
storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici
(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di
sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei
medesimi comuni
(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana
(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana
(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Esame congiunto e rinvio)
Il PRESIDENTE comunica che l'esame del provvedimento in titolo è stato rimesso alla sede plenaria
dalla Sottocommissione pareri.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ritiene indispensabile un ulteriore approfondimento, anche in
considerazione del fatto che presso la Commissione di merito si prospettano tempi di esame non breve.
Chiede pertanto un rinvio, in assenza del quale la propria parte politica non potrebbe esprimere un
voto favorevole.
Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, ritiene che sia nulla osti a rinviare il seguito dell'esame ad altra
seduta.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(Doc. LVII, n. 4 e Annesso) Documento di economia e finanza 2021 e annessa relazione
predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)
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Il relatore, senatore VITALI (FIBP-UDC), illustra il Documento in titolo che, insieme all'annessa
relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica che prospetta uno
scostamento finanziario dai precedenti obiettivi, per il quale è necessaria l'autorizzazione a
maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.
Nello scenario programmatico il tasso di crescita del PIL è pari al 4,5 per cento quest'anno per poi
salire al 4,8 per cento nel 2022, il che porterebbe il PIL annuale a sfiorare il livello del 2019. Tale
livello sarebbe poi ampiamente sorpassato nel 2023, grazie ad un tasso di crescita del 2,6 per cento.
Nel 2024 il tasso di crescita scenderebbe all'1,8 per cento. Tali incrementi sono minori rispetto al
Documento programmatico di bilancio per il 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre
2020, in cui si prevedeva un incremento pari al 6,0 per cento nel 2021, al 3,8 per cento nel 2022 e al
2,5 per cento nel 2023.
È previsto un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il
2022, all'8,5 per cento per il 2023 e all'8,0 per cento per il 2024, mentre il Documento programmatico
summenzionato prevedeva un valore pari al 9,8 per cento per il 2021, al 9,0 per cento per il 2022 e
all'8,2 per cento per il 2023.
La previsione del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) si
attesta all'11,8 per cento per il 2021, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 e al 3,4
per cento per il 2024. Il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al
7,0 per cento per l'anno in corso - che peraltro non teneva conto dell'ulteriore indebitamento
autorizzato dalle Camere il 20 gennaio 2021 e pari, in valori assoluti, a 32 miliardi di euro in termini di
indebitamento netto -, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,0 per cento per il 2023. Riguardo invece
all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni, il nuovo quadro prevede un tasso
pari al 9,3 per cento per il 2021, al 5,4 per cento per il 2022, al 4,4 per cento per il 2023 e al 3,8 per
cento per il 2024 (mentre nella Nadef 2020 si prevedeva un valore pari al 5,7 per cento per il 2021, al
4,7 per cento per il 2022 e al 3,5 per cento per il 2023).
Nel DEF in esame si osserva che il nuovo quadro programmatico è stato così determinato anche in
relazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di ulteriori misure di
sostegno e rilancio, che il Governo intende adottare successivamente all'autorizzazione allo
scostamento di bilancio da parte delle Camere, e l'adozione della versione finale del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l'attivazione delle risorse europee
del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Riguardo a tale Piano, il Documento riporta che esso
prevedrà un ammontare massimo di risorse europee a titolo di sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro
e un ammontare massimo a titolo di prestiti pari a 122,6 miliardi, per un totale di 191,5 miliardi;
riguardo alle risorse derivanti dai suddetti prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata per il
finanziamento di spese già programmate, mentre la restante quota e l'intero importo derivante dalle
suddette sovvenzioni saranno destinati al finanziamento di nuove spese. Nel Documento si osserva,
inoltre, che a tale complesso di risorse occorre aggiungere sia quelle derivanti dagli altri strumenti
finanziari europei che, insieme con il suddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fanno parte del
programma Next Generation EU, sia ulteriori risorse nazionali, per un totale di circa 237 miliardi. In
particolare, si prevede che il suddetto decreto-legge istituisca un fondo di investimento
complementare, di durata decennale, ai fini del finanziamento degli interventi programmati nella
versione finale del PNRR, ma non coperti da prestiti e sussidi del suddetto Dispositivo, e che le risorse
del Fondo di sviluppo e coesione trasferite ai programmi finanziati con il PNRR vengano reintegrate.
Riguardo alle linee generali del Documento, si rileva che esso, come indicato nelle premesse, non reca
il Programma nazionale di riforma (che costituisce, in via ordinaria, una parte integrante del
Documento di economia e finanza), in quanto lo si ritiene assorbito dall'imminente versione finale del
Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il Documento, pertanto, si compone di sole due sezioni: Programma di stabilità dell'Italia e Analisi e
tendenze della finanza pubblica, cui si aggiunge un annesso recante la Relazione al Parlamento che
illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso
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l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT).
Per i profili di stretta competenza della 1ª Commissione, nel DEF si sottolinea l'esigenza di procedere
speditamente sul terreno delle riforme di contesto previste dal PNRR e che riguardano in particolare la
Pubblica amministrazione, la giustizia e la concorrenza.
Tra le misure previste nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il triennio 2021-2023, si
ricordano in particolare quelle a favore degli enti territoriali: norme per l'attuazione dell'Accordo
quadro tra Governo, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
finanza pubblica; investimenti per la messa in sicurezza di edifici, territori, ponti e viadotti; misure per
il sostegno dei Comuni con deficit strutturale.
Nel settore della pubblica amministrazione è prevista l'integrazione delle risorse relative ai rinnovi
contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle Amministrazioni statali (circa 0,2
miliardi dal 2021) e si autorizzano nuove assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e negli enti
pubblici (circa 0,6 miliardi nel quadriennio 2021-2024).
Nell'ambito degli interventi in materia di ordine e sicurezza pubblica si segnalano la proroga delle
missioni internazionali di pace (circa 1,6 miliardi nel triennio 2021-2023), le risorse aggiuntive per
spese di personale (circa 0,4 miliardi nel periodo 2021-2024) e per gli investimenti (0,3 miliardi nel
periodo considerato a fronte di corrispondenti stanziamenti di bilancio per circa 15,6 miliardi nel
periodo 2021-2035).
Tra le misure adottate nel 2021 per contrastare l'emergenza Covid-19, si segnalano gli interventi a
beneficio degli enti territoriali. In particolare, a sostegno degli enti territoriali sono destinati circa 1,5
miliardi nel 2021 volti a rifinanziare i fondi per le funzioni fondamentali delle autonomie territoriali
per il ristoro delle perdite di gettito subito in conseguenza della pandemia.
Inoltre, tra gli ulteriori interventi rientra il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle Forze
armate e delle Forze di polizia impegnate nelle operazioni di contrasto all'emergenza epidemiologica
(circa 0,1 miliardi nel 2021) e delle dotazioni del bilancio dello Stato destinate, in particolare, alle
emergenze nazionali e alle esigenze indifferibili (circa 1,2 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel 2022).
A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo ha dichiarato quali collegati alla
decisione di bilancio i seguenti disegni di legge che investono i profili di competenza della I
Commissione:
- "Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione;"
- "Implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regionali, anche la fine
della riduzione del contenzioso costituzionale";
- di revisione del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali.
L'annesso al Documento contiene la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli
obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo,
già autorizzato sia con la Relazione al Parlamento 2020, allegata alla Nota di aggiornamento del
Documento di Economia e Finanza 2020, siacon le successive Relazioni al Parlamento approvate nel
corso del 2020 e del 2021 in relazione alle misure per il contrasto degli effetti dell'epidemia da Covid19.
Si ricorda che il profilo programmatico degli obiettivi di finanza pubblica, definito con la Relazione al
Parlamento 2021 del 15 gennaio, prevedeva un livello dell'indebitamento netto all'8,8 per cento del
PIL nel 2021, al 4,7 per cento nel 2022 e al 3 per cento nel 2023.
Con la presente Relazione, il Governo richiede pertanto l'autorizzazione a rivedere il percorso di
avvicinamento all'MTO fissando il nuovo livello dell'indebitamento netto all'11,8 per cento del PIL nel
2021 - con uno scostamento di 40 miliardi rispetto alle previsioni -, al 5,9 per cento nel 2022, al 4,3
per cento nel 2023 e al 3,4 per cento nel 2024.
Il rapporto debito/PIL è fissato per il 2021 al 159,8 per cento e si riduce progressivamente negli anni
successivi al 156,3 per cento nel 2022, al 155 per cento nel 2023 e al 152,7 nel 2024.
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Alla luce di quanto sopra propone di esprimere alla Commissione bilancio un parere favorevole.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) chiede se il voto possa essere rinviato ad altra seduta o sia
necessario esprimersi oggi.
Il PRESIDENTE osserva che, poiché nella giornata di domani occorrerà concludere l'esame del
decreto-legge n. 22 del 2021 di riordino dei Ministeri, sarebbe preferibile concludere l'esame in sede
consultiva del Documento di economia e finanza nella seduta odierna.
Non facendosi osservazioni e constatato che non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di
voto, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato
dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che i documenti pervenuti in occasione delle audizioni informali in
videoconferenza relative al disegno di legge n. 2167 (d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19),
saranno pubblicati sulla pagina web della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,20.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. 2172
G/2172/1/1
Toninelli
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 2172 recante "Conversione in legge del decretolegge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri",
premesso che:
l'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE). In particolare, il comma 2 reca una serie di
modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di
politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico al MiTE ed una complessiva ridefinizione
delle funzioni di tale ultimo dicastero,
considerato che:
il Ministero della transizione ecologica perseguirà le politiche ambientali nella consapevolezza
che vi è la necessità di fronteggiare anche un debito ambientale che, diversamente da quello
economico, è, per sua natura, un debito comune che trascende i confini degli Stati e non è esigibile
esclusivamente in capo a chi lo ha prodotto, che sia una generazione o una collettività, distanti nel
tempo o nello spazio. Inoltre, siamo già gravati da un debito ambientale contratto nei passati decenni,
il cui montante sarà sempre più faticoso recuperare, se non agiamo per tempo;
la strutturazione delle competenze del Ministero esprime quindi la complementarità e
l'interconnessione tra i temi della tutela ambientale, della salvaguardia del clima, dell'energia e dello
sviluppo sostenibile. In particolare, l'intento delle novità organizzative introdotte è quello di ripensare
profondamente l'organizzazione dell'amministrazione indirizzandola prioritariamente verso una

Senato della Repubblica

Pag. 368

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 239 (pom.) del 20/04/2021

"transizione ecologica" integrale del Paese, potenziando e dotando il Ministero delle competenze in
materia di politica energetica già facenti capo a due direzioni generali del Ministero dello sviluppo
economico,
considerato, inoltre, che:
una particolare attenzione sarà rivolta dal dicastero al confronto con la cittadinanza e i portatori di
interesse all'insegna di un dibattito pubblico che, nell'alveo degli strumenti della consultazione
pubblica, assicuri l'informazione, il confronto, anche dialettico, e la composizione degli interessi. In tal
senso, andrà rafforzata la cultura della consultazione pubblica come strumento di composizione di
istanze diverse, di velocizzazione degli iter procedurali e per la realizzazione dell'attività di Governo,
secondo i principi di imparzialità, inclusione, trasparenza, tempestività e riscontro delle decisioni
assunte rispetto ai rilievi emersi in consultazione;
gli strumenti di partecipazione pubblica rappresentano un efficace strumento di risoluzione
preventiva dei conflitti e del contenzioso e, quindi, della più celere realizzazione dell'azione
amministrativa;
la transizione ecologica è un processo evolutivo verso un nuovo modello di sviluppo
economico e sociale, che non può prescindere dalla giustizia sociale; pertanto, tutti gli strumenti di
partecipazione pubblica dovranno garantire che le nuove politiche non rivelino aggravi indesiderati nei
confronti dei cittadini e dei destinatari finali delle misure, ma, al contrario, dovranno permettere una
crescente fiducia nelle istituzioni e una rinnovata legittimazione, dal basso, delle decisioni prese;
al fine di esaltare questo aspetto, bisognerebbe integrare la denominazione del Ministero in
modo tale da sottolineare come la transizione non sia solo ecologica ma al contempo solidale;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di ridenominare il suddetto dicastero
in Ministero della transizione ecologica e solidale.
G/2172/2/1
Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto definisce le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero della transizione
ecologica specificando, tra l'altro, le materie su cui si sviluppa la politica energetica del Paese;
il testo fa riferimento anche alla tutela della sicurezza del sistema energetico nazionale e alla
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica;
la funzionalità di un sistema energetico è un parametro della qualità della prestazione, inclusi
gli effetti diretti sulla comunità servita; la capacità del sistema di reagire rapidamente durante
l'evoluzione di un disturbo provocato da cause naturali o antropiche, cercando di minimizzare la
perdita temporanea delle prestazioni, definisce la resilienza del sistema perturbato dall'evento dannoso;
pertanto, la resilienza è legata ad una serie di azioni di prevenzione, preparazione e
pianificazione dell'emergenza, come risposta alla crisi e recupero di funzionalità del servizio, allo
scopo di prevenire eventi potenzialmente dannosi, di mitigarne gli effetti, di prepararsi e reagire a tali
eventi e ristabilire la funzionalità del servizio in tempi accettabili; in particolare, la resilienza, per una
efficace gestione dei rischi, richiede azioni di prevenzione che possono incidere in modo rilevante sul
livello di prestazione pre-evento, su quello post-evento e sui tempi e modalità di recupero;
nonostante l'importanza della resilienza per il nostro sistema energetico e nonostante
l'accavallarsi di fenomeni meteo estremi, sempre più frequenti anche a causa dei cambiamenti
climatici, quali intense nevicate, allagamenti, trombe d'aria o ondate di calore, la resilienza non solo
non è prevista da alcuna norma di legge ma non è nemmeno menzionata tra le funzioni e compiti
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attribuiti al Ministero della transizione ecologica;
tutti ricordano l'eccezionale nevicata che ha colpito l'Abruzzo nel gennaio 2017 quando in
diversi comuni della regione è stato registrato, per un periodo prolungato di diversi giorni, un blackout
elettrico a causa dell'interruzione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica,
determinando pesanti disservizi ai cittadini; anche a seguito di tale evento, le società di gestione della
rete elettrica nazionale hanno investito risorse e sviluppato strategie innovative con appositi piani di
resilienza diretti ad accelerare il processo di riduzione del rischio e dell'impatto degli eventi meteo
estremi sulle reti;
occorre l'intervento mirato del Ministero della transizione ecologica per la tutela della
resilienza del nostro sistema energetico con un approccio innovativo sia nella pianificazione che nella
gestione del sistema, in modo da riuscire a potenziare gli impianti senza che questo implichi spese
eccessive,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo dirette ad attribuire al Ministero della
transizione ecologica, a cui già compete la tutela della sicurezza del sistema energetico nazionale e la
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica, anche la resilienza a garanzia dello
stesso sistema energetico.
G/2172/3/1
La Mura, Moronese, Nugnes, Fattori, Giannuzzi, Ortis, Angrisani, Granato, Mininno, Corrado, Lezzi,
Crucioli
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri" (AS 2172),
premesso che:
l'articolo 2, comma 2, lettera d), n. 2) definisce le materie di competenza del MITE
(Ministero della transizione ecologica), e tra queste prevede le politiche per la finanza climatica e
sostenibile;
l'articolo 4, comma 3, lettera f-bis), assegna al CITE (Comitato interministeriale per la
transizione ecologica) il compito di approvare il Piano per la transizione ecologica, al fine di
coordinare le politiche in una serie di materie di competenza del MITE, comprese quelle per la finanza
climatica e sostenibile,
considerato che:
come rilevato dal Servizio Studi del Senato, in relazione all'espressione "finanza
climatica" non esiste un precedente a livello legislativo. A livello internazionale, essa compare nel
report dell'OCSE "Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-18",
mentre a livello europeo si fa riferimento al concetto di finanza sostenibile e non a quello di finanza
climatica;
in particolare, nel Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM (2018)97)
dell'8 marzo 2018 la Commissione europea ha chiarito che per finanza sostenibile «si intende il
processo di tenere in debita considerazione, nell'adozione di decisioni di investimento, i fattori
ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine.».
Nel concetto di finanza sostenibile rilevano, pertanto, i fattori ESG (Enviromental, Social and
Governance);
infatti, secondo la Commissione UE, «le considerazioni di ordine ambientale fanno
riferimento all'attenuazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a questi nonché in senso lato
all'ambiente e ai rischi connessi, come, per esempio, le catastrofi naturali. Le considerazioni di ordine
sociale possono fare riferimento a questioni di ineguaglianza, inclusività, rapporti di lavoro,
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investimenti in capitale umano e comunità. Le considerazioni di ordine ambientale e sociale sono
spesso interconnesse, in particolare poiché i cambiamenti climatici possono esacerbare i sistemi di
ineguaglianza in essere. La governance delle istituzioni pubbliche e private, comprese le strutture di
gestione, le relazioni con i dipendenti e la retribuzione dei manager, svolge un ruolo fondamentale nel
garantire l'inclusione delle considerazioni ambientali e sociali nel processo decisionale»,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di precisare cosa si intende per finanza climatica al fine di definire
le competenze del MITE in ordine alle politiche che la riguardano, atteso che l'espressione "finanza
climatica" è poco chiara e, di conseguenza, non consente di individuare con precisione le relative
competenze del MITE;
a valutare l'opportunità di prevedere una definizione di finanza sostenibile, basandosi
sulla definizione europea sopra riportata, così da specificare in modo puntuale le relative competenze
del MITE;
a valutare l'opportunità di predisporre, in assenza di uno standard europeo per le
obbligazioni verdi, con riguardo alla competenza del MITE in materia di definizione di politiche in
materia di finanza sostenibile, adeguati strumenti di contrasto al fenomeno del greenwashing, atteso
che, a seguito della consultazione espletata nel 2020, su iniziativa della Commissione UE, in relazione
all'EU GBS EU (Green Bond Standard), ovvero a una norma europea per i prodotti finanziari
sostenibili, ad oggi non si è ancora provveduto alla definizione della stessa.
G/2172/4/1
Rufa
Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,
premesso che:
il provvedimento all'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il
coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione,
supportato da un apposito Comitato tecnico da istituire con DPCM;
l'articolo 8, nel rafforzare le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine al
coordinamento e alla promozione delle politiche del Governo in materia di innovazione tecnologica e
di trasformazione e transizione digitale, istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Comitato
interministeriale per la transizione digitale e rende permanente il Gruppo di supporto digitale alla
Presidenza del Consiglio istituito in via temporanea dal decreto legge n.76 del 2020;
attualmente risultano essere in carica numerosi commissari e molte strutture (Comitati, gruppi
di lavoro, impegnate a vario titolo per supportare l'attività governativa, impegnati su diversi fronti che
comprendono anche la materia ambientale e digitale,
impegna il Governo:
a provvedere ad una puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ai commissari governativi già in
essere per riscontrare eventuali sovrapposizioni con i nuovi Comitati istituiti, valutando quindi la
possibilità di diminuire il numero delle strutture governative laddove sia possibile accorpare le
funzioni e il personale, con l'obiettivo di rendere più agevole ed efficace la programmazione e la
gestione dell'attività.
G/2172/5/1
Quarto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri" (A.S. 2172),
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premesso che:
l'articolo 4 istituisce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il
compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la
relativa programmazione;
il CITE dovrà attuare una completa sinergia tra la Presidenza del Consiglio, i Ministeri della
transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e
della mobilità sostenibile, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e
forestali, in tema di transizione ecologica,
considerato che:
la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurerà il supporto tecnico e organizzativo delle
attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche ad altre funzioni;
occorre realizzare presso il CITE, una segreteria tecnico-amministrativa per la
programmazione, l'adozione e il monitoraggio del Piano della transizione ecologica, con una propria
dotazione organica, in grado di monitorare e coordinare i processi di transizione ecologica, a livello
nazionale e territoriale, garantendo che le risorse economiche stanziate dallo Stato e dall'Unione
Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in
base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza;
tale segreteria tecnico-amministrativa dovrà essere in grado di supportare le attività
programmate presso il Ministero della Transizione Ecologica e di coordinare tutte le altre attività in
essere presso i ministeri parte del CITE, le Regioni, le Province autonome e gli altri soggetti interessati
alla tutela dell'ambiente ed alla transizione ecologica, siano essi di natura pubblica o privata,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di realizzare presso il CITE una apposita segreteria tecnico-amministrativa
con propria dotazione organica ai fini della programmazione, adozione e monitoraggio del Piano della
transizione ecologica, garantendo che le risorse economiche stanziate dallo Stato e dall'Unione
Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in
base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza.
G/2172/6/1
Mantovani
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri" (A.S. 2172),
premesso che:
l'articolo 8, comma 2, del decreto legge in esame istituisce un Comitato interministeriale per la
transizione digitale. Esso è inteso quale sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle
iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti
in via ordinaria;
sono ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato interministeriale
per la transizione digitale le attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione delle iniziative
relative, in primo luogo, alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di
comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse. Inoltre, si fa riferimento alle iniziative
relative al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari e alle iniziative per lo sviluppo
e la diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e
della blockchain,
considerato che:
migliaia di persone e decine di associazioni hanno firmato un appello al Presidente del Consiglio
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dei ministri intitolato "Liberiamoli tutti". L'appello si riferisce ai dati, comunicati dalle regioni alle
istituzioni nazionali, riguardanti l'emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19,
che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo;
si ritiene necessario, sulla base di tale appello, garantire che i dati resi pubblici dalla pubblica
amministrazione siano facilmente accessibili, in formato aperto, disaggregati, continuamente
aggiornati, ben documentati, machine readable e comprensibili non solo ai soggetti istituzionali, ma
anche a ricercatori, decisori, media e cittadini;
considerato inoltre che:
si ritiene necessario che tale Comitato svolga l'attività di coordinamento e monitoraggio circa
l'attuazione di iniziative relative ad ambiti come quello sanitario e dell'istruzione;
è opportuno che in riferimento alle iniziative relative alla piattaforma dati sanitari, di cui alla
norma in premessa, si intendano tutte le piattaforme nazionali sanitari esistenti, in particolare, la
piattaforma vaccini contro il COVID-19, l'Anagrafe nazionale vaccini e la Reta nazionale dei registri
dei tumori, oltre alle piattaforme sanitarie di prossima generazione;
è necessario realizzare e sviluppare una rete unica nazionale dell'istruzione che si occupi del
coordinamento informativo e informatico dei sistemi e dei dati tra gli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, gli uffici scolastici regionali e il Ministero dell'istruzione, che garantisca anche il
funzionamento della didattica digitale integrata, in modo da evitare ulteriori frammentazioni
nell'apprendimento e ulteriori danni ai più deboli, cioè per gli studenti che hanno difficoltà di
connessione o che vivono in situazioni di marginalità;
il Ministero dell'istruzione, lo scorso 11 dicembre 2020, ha già annunciato la realizzazione di
una piattaforma unica, integrata con tutti i servizi e le funzionalità utili per le scuole. A tale fine è stato
anche istituito un gruppo di lavoro per garantire agli istituti il nuovo strumento in tempi brevi, ossia
entro il prossimo anno scolastico,
impegna il Governo:
a prevedere che il Comitato interministeriale per la transizione digitale si occupi delle attività di
coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative allo sviluppo di piattaforme
digitali nazionali della pubblica amministrazione che soddisfino i criteri di trasparenza ed efficienza
sopra descritti, in particolar modo in ambito sanitario e dell'istruzione.
Art. 1
1.1
Nugnes, Fattori
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
8) Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e della transizione
ecologica MATTME ;
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9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione pubblica;
12) Ministero dell'università e della ricerca;
13) Ministero della cultura e per i beni e le attività culturali;
14) Ministero della salute pubblica;
15) Ministero del turismo sostenibile."».
Conseguentemente sostituire le denominazioni ovunque ricorrano.
1.2
De Petris, Ruotolo
Al comma 1, lettera a), al numero 1) dopo le parole: «della transizione ecologica» inserire le seguenti:
«, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
Conseguentemente , ovunque ricorrano, dopo le parole: «della transizione ecologica» inserire le
seguenti: «, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
1.3
La Russa, Totaro
Al comma 1, lettera a) numero 2), dopo le parole: «delle infrastrutture» inserire le seguenti: «dei
trasporti»
Conseguentemente sopprimere l'articolo 5 e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» con le seguenti: «Ministero delle infrastrutture dei
trasporti e della mobilità sostenibili.»
1.4
Urso, La Russa, Totaro, Rauti, Balboni, de Bertoldi, Zaffini, Fazzolari, Garnero Santanchè, Calandrini,
La Pietra
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: 4-bis) dopo il numero 15) è aggiunto
il seguente: «16) Ministero del mare.»;
b) alla lettera b) sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».
Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Articolo 4-bis.
(Ministero del mare)
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 41, comma 2, le parole: «opere marittime e» sono soppresse;
b) all'articolo 42, comma 1, lettera c), le parole: «navigazione e trasporto marittimo; vigilanza
sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;» sono
soppresse;
c) all'articolo 44, comma 4, le parole: «e dagli uffici opere marittime» sono soppresse;
d) dopo il capo IX è inserito il seguente:
«Capo IX-bis.
Ministero del Mare
Articolo 44-bis.
(Istituzione del Ministero del mare e attribuzioni)
1. È istituito il Ministero del mare.
2. Al Ministero del Mare sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
protezione del mare - intesa come tutela, difesa vigilanza e controllo dell'ecosistema marino e costiero
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-, di navigazione marittima, pesca e acquacoltura nonché di valorizzazione e implementazione
dell'intero sistema marittimo nazionale.
3. Al Ministero del Mare sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale - compresa la gestione residui - le funzioni e i compiti esercitati:
a) dalle divisioni III (Difesa del mare) e IV (Tutela degli ambienti costieri e marini. Supporto alle
attività internazionali) della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero
della transizione ecologica;
b) dalla direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il
trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari
Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) dalla direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, del Dipartimento per i
Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, limitatamente alle attività di coordinamento in materia di trasporto marittimo di merci
pericolose;
d) dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero per le politiche
agricole e forestali.
Articolo 44-ter.
(Aree funzionali)
1. Il Ministero del Mare svolge, per quanto di competenza, le funzioni e i compiti di competenza
statale nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione, gestione, monitoraggio, controllo e vigilanza
delle opere marittime di interesse nazionale, ad eccezione di quelle in materia di difesa, anche in
concorso con le altre amministrazioni interessate;
b) navigazione e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; vigilanza sui porti; demanio
marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;
c) gestione integrata delle coste, gestione ambientale e sviluppo sostenibile, con particolare
riguardo alle attività in materia di studio, valutazione, monitoraggio, protezione e ripristino della
biodiversità in ambienti marini e costieri e ai rischi connessi agli incidenti marittimi e allo sversamento
di idrocarburi e materie inquinanti nelle acque del mare;
d) istituzione, gestione e vigilanza delle aree protette marine, dei parchi marini e delle riserve
naturali marine, in concorso con il Ministero della transizione ecologica;
e) promozione della innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale
attraverso la valorizzazione e lo sviluppo della c.d. economia del mare, in concorso con il Ministero
dello sviluppo economico, con particolare riferimento ai seguenti settori: filiera ittica, industria delle
estrazioni marine, filiera della cantieristica, movimentazione di merci e passeggeri, servizi di alloggio
e ristorazione, ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, attività sportive e ricreative, turismo
costiero e marittimo (ivi compreso quello crocieristico e diportistico);
f) promozione, per quanto di competenza, degli interscambi commerciali marittimi con l'estero,
anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e il rafforzamento del sistema logistico
nonché la valorizzazione e l'incentivazione degli insediamenti produttivi e dei progetti di investimento
nelle aree portuali e interportuali, in concorso con i Ministeri dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'economia e delle finanze degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
g) rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell'area del Mediterraneo, in concorso
con le altre amministrazioni competenti, anche al fine di: supportare le filiere transfrontaliere della
nautica, del turismo sostenibile e innovativo, delle biotecnologie blu e verdi e delle energie rinnovabili
blu e verdi, come base per la crescita della competitività e dell'occupazione dell'area di cooperazione;
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difendere le popolazioni e il patrimonio naturale marittimo dai rischi derivanti dal cambiamento
climatico e dalle attività umane; migliorare la difesa e la valorizzazione in chiave sostenibile del
patrimonio naturale e culturale marittimo; sviluppare le reti di connessioni marittime e le modalità di
trasporto sostenibile per ridurre l'isolamento delle aree più periferiche, anche insulari, migliorando la
qualità dell'ambiente;
h) recupero dai fondali marini dei beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o
etnografico, in concorso con il Ministero della cultura;
i) promozione di sport nautici, anche agonistici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei
ministri;
j) predisposizione della normativa interna di recepimento di trattati e convenzioni
internazionali in materia marittima, di sicurezza della navigazione e protezione e valorizzazione
dell'ambiente marino e costiero conclusi dall'Italia, ferme restando le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
k) rapporti, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di protezione e
valorizzazione del sistema marino e costiero, del trasporto marittimo, nonché di tutela della salute e
della sicurezza del lavoro marittimo e portuale.
2. Il Ministero del Mare elabora e promuove analisi, studi, indagini, campagne e rilevamenti
interessanti il settore marittimo e adotta tutte le iniziative idonee alle esigenze e ai problemi ad esso
connessi, assicurando la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente marino e
costiero e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alla rilevanza istituzionale, economica e
occupazionale dell'intero sistema marittimo.
Articolo 44-quater.
(Capitanerie di porto)
1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è incardinato nell'ambito del
Ministero del Mare, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di competenza previsti
della normativa vigente, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. All'articolo 20, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero
del Mare".».
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del
Mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica
amministrazione, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili e il Ministro per le politiche agricole e forestali, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino dell'organizzazione e delle attribuzioni
dei predetti Ministeri e alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai
sensi dell'articolo 44-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e alla definizione
della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. All'esito del trasferimento del personale
interessato, il Ministero del Mare provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti
nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
4. Il Ministro del Mare presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'attività svolta, sullo
stato dell'ambiente marino e costiero e, in generale, dell'intero settore marittimo.
1.5
La Russa, Totaro, Barbaro
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo il numero 4 aggiungere il seguente:« 4-bis) dopo il numero 15) è aggiunto
il seguente: «15-bis) Ministero dello sport.»;
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b) alla lettera b) sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».
Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Ministero dello sport)
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-bis è aggiunto il seguente:
"CAPO XII-ter.
Ministero dello sport
Articolo 54-quinquies.
(Ministero dello sport)
1. È istituito il Ministero dello Sport.
2. Al Ministero dello sport sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare
riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping
(WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; prevenzione
del doping e della violenza nello sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e di
vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; iniziative di comunicazione per il settore
sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; concessione dei patrocini a manifestazioni
sportive.
3. Al Ministero dello sport sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale - compresa la gestione residui - le funzioni e i compiti esercitati dal Dipartimento dello sport
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) adempimenti giuridici ed amministrativi e istruttoria degli atti in materia di sport; proposta,
coordinamento ed attuazione di iniziative relative allo sport; prevenzione del doping e della violenza
nello sport; rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport;
vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito
sportivo;
b) adempimenti in materia di obblighi di pubblicità anche in materia di aggiornamento dei dati
relativi agli Enti vigilati dall'Ufficio per lo Sport (Aeroclub d'Italia, Automobile Club d'Italia,
Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Istituto per il credito sportivo);
c) rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi ed altri soggetti del settore; rapporti
con enti e istituzioni europei e internazionali in materia di sport (Unione Europea, Consiglio Europeo,
Agenzia Mondiale Antidoping); prevenzione del doping e della violenza nello sport; riconoscimento
delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia di professioni sportive; istruttoria per
patrocini a manifestazioni sportive;
d) vigilanza sul CONI e gli altri enti sportivi controllati, sull'Istituto per il credito sportivo;
istruttoria per contributi all'impiantistica sportiva, ivi compresi i musei dello sport, ad eventi sportivi e
agli enti del settore; vitalizio "Giulio Onesti"; ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive
dilettantistiche; supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva (ONIS).
4. Al Ministero dello sport sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la
gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello
sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si
provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai
sensi del comma 4" ».
Art. 2
2.1
La Russa, Totaro
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Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) sopprimere le lettere a) e b);
2) alla lettera d), numero 2), capoverso "comma 2", sopprimere la lettera b);
3) alla lettera d), numero 2), capoverso "comma 2", lettera c), sopprimere le seguenti parole:
«piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per
la ricarica dei veicoli elettrici»;
4) sopprimere la lettera e);
b) sopprimere il comma 4;
c) sopprimere il comma 6;
d) al comma 7, sopprimere le lettere b) e c).
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.2
La Russa, Totaro
Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso "comma 2", lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e
per la finanza climatica e sostenibile».
2.3
Tiraboschi
Al comma 8-bis, sostituire le parole: «e dal Ministro della transizione ecologica», con le seguenti:
«, dal Ministro della transizione ecologica e dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale».
Art. 3
3.1
La Russa, Totaro
Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» con la seguente:
«Regolamento»;
b) sostituire le parole: «su proposta del» con le seguenti: «proposto dal».
Art. 4
4.1
Mallegni
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: «mobilità sostenibili» inserire le
seguenti: «del turismo».
4.2
La Russa, Totaro
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: «mobilità sostenibili», inserire le
seguenti: «del turismo».
4.3
La Russa, Totaro
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, dopo le parole: «delle politiche sociali» inserire le
seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute».
4.4
La Russa, Totaro
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «e della salute».
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4.5
La Russa, Totaro
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 3, lettera f-bis, sopprimere le seguenti parole: «e la
finanza climatica e sostenibile».
4.6
La Russa, Totaro
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4.1. Il Piano approvato ha validità per 5 anni. Eventuali proposte di modifica del Piano in vigore,
prima di essere approvate dal CITE, sono sottoposte alle procedure di cui al comma 4.».
4.7
La Russa, Totaro
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 5, sopprimere le seguenti parole: «ambientalmente
dannosi».
4.8
La Russa, Totaro
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «Con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».
4.9
La Russa, Totaro
Al comma 1, capoverso « Art. 57-bis », comma 9, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei
ministri» inserire le seguenti: «, attraverso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica,».
4.10
La Russa, Totaro
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei
ministri» inserire le seguenti: «, anche attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144,».
4.11
La Russa, Totaro
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: «La Presidenza del Consiglio dei
ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE» inserire le seguenti: «,
attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,».
4.12
Nugnes, Fattori
Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», sopprimere il comma 10.
4.13
Papatheu
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1.1. In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile dall'articolo 1-bis del
decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 141, la Presidenza del
Consiglio dei ministri, previa ridefinizione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riserva il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda
fascia da bandire ai componenti della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
già operante presso di essa, che abbiano maturato esperienze qualificate e di comprovata
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specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni.
All'attuazione della norma si provvede a valere dei relativi capitoli di competenza già esistenti.».
Art. 6
6.1
La Russa, Totaro
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati.
6.0.1
Siclari
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 6-bis
(Ministero per il Sud)
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-BIS del Titolo IV e'
aggiunto il seguente:
«CAPO XII-TER
Ministero per il Sud
Art. 54-quinquies
(Istituzione del Ministero e attribuzioni)
1. È istituito il Ministero per il Sud, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato che
riguardino i territori delle Regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo e
Molise eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte
salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
Art. 54- sexies
(Aree funzionali)
1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche finalizzate
al rilancio economico ed allo sviluppo sociale delle regioni indicate nel precedente articolo 55-bis, i
rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo, le relazioni con l'Unione europea e internazionali, fatte
salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 54-septies
(Ordinamento)
- 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi
degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a
4. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è complessivamente di euro 1 milione
annui a decorrere dall'anno 2021.».
Art. 7
7.1
Mallegni
Al comma 4, lettera c), dopo le parole «promozione turistica» aggiungere le seguenti: «anche
attraverso lo sviluppo di sistemi integrati in cui le eccellenze italiane della moda, del design,
dell'agroalimentare siano al centro dell'offerta turistica del nostro Paese ed in grado di sviluppare un
flusso turistico che non sia soltanto di massa ma anche di qualità;»
7.3
Mallegni
Al comma 17, dopo le parole «Ministro del Turismo, inserire le seguenti: «anche attraverso
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l'attribuzione di un ruolo di coordinamento finalizzato al potenziamento della promozione
dell'immagine dell'Italia all'estero e all'interno del territorio,».
7.4
Mallegni
Al comma 17, dopo le parole: «adeguato coinvolgimento», inserire le seguenti: «delle imprese
turistico ricettive».
7.5
La Russa, Totaro
Al comma 17, dopo le parole: «adeguato coinvolgimento», inserire le seguenti: «delle imprese
turistico ricettive».
Art. 8
8.1
La Russa, Totaro
Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della sovranità digitale».
Art. 10
10.1
La Russa, Totaro
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri» con le
seguenti: «del Presidente della Repubblica»;
b) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti in materia e sentito il Consiglio di Stato»;
c) sopprimere il secondo periodo.
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1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari
Costituzionali) - Seduta n. 240 (ant.) del
21/04/2021
collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021
240ª Seduta
Presidenza del Presidente
PARRINI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah
Bergamini.
La seduta inizia alle ore 9,05

IN SEDE REFERENTE
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 20 aprile.
Il PRESIDENTE comunica che il ministro Brunetta ha dato la propria disponibilità a essere sentito,
unitamente agli Uffici del Dipartimento della funzione pubblica, martedì 27 aprile. Essendo già state
svolte numerose audizioni, propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti
alle ore 12 di giovedì 29 aprile.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri , approvato dalla Camera
dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 20 aprile.
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Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Nugnes ha ritirato l'emendamento 4.12, e ha aggiunto la
propria firma all'emendamento 1.1.
Avverte inoltre che è pervenuto il parere della Commissione bilancio.
Poiché nessuno chiede di intervenire per l'illustrazione degli emendamenti, si passa all'esame e alla
votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Il relatore GRIMANI (IV-PSI) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, nonché sugli
emendamenti 1.4 e 1.5, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
In assenza delle proponenti, la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) fa proprio l'emendamento 1.1.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.1, che risulta
respinto.
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) trasforma l'emendamento 1.2 nell'ordine del giorno G/2172/7/1,
pubblicato in allegato.
Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) osserva che, in assenza dei proponenti, occorre dichiarare
decaduti i relativi emendamenti.
Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.
Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il relatore GRIMANI (IV-PSI) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
Gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.
Si passa all'esame e alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 3.
Il relatore GRIMANI (IV-PSI) esprime parere contrario sull'emendamento 3.1.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
L'emendamento 3.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
Il relatore GRIMANI (IV-PSI) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 4.1 e 4.2, sugli
emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, nonché sugli emendamenti 4.9, 4.10, 4.11 e 4.13, su cui la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
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Gli emendamenti identici 4.1 e 4.2, nonché gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11
e 4.13 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.
Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 5, si passa alla votazione degli emendamenti
riferiti all'articolo 6.
Il relatore GRIMANI (IV-PSI) esprime parere contrario sull'emendamento 6.1, sul quale peraltro la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e
sull'emendamento 6.0.1.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
L'emendamento 6.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
In assenza del proponente, il senatore VITALI (FIBP-UDC) fa proprio l'emendamento 6.0.1 e lo
trasforma nell'ordine del giorno G/2172/8/1, pubblicato in allegato.
Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
Il relatore GRIMANI (IV-PSI) esprime parere contrario sull'emendamento 7.1 e sull'emendamento 7.3,
sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, nonché sugli emendamenti identici 7.4 e 7.5.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
Gli emendamenti 7.1 e 7.3 nonché gli identici 7.4 e 7.5 sono dichiarati decaduti per assenza dei
proponenti.
Si passa all'esame e alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 8.
Il relatore GRIMANI (IV-PSI) esprime parere contrario sull'emendamento 8.1.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
L'emendamento 8.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 9, si passa alla votazione dell'emendamento
riferito all'articolo 10.
Il relatore GRIMANI (IV-PSI) esprime parere contrario sull'emendamento 10.1.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
L'emendamento 10.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
Si passa quindi all'esame e alla votazione degli ordini del giorno.
La senatrice MANTOVANI (M5S) chiede di aggiungere la propria firma e quelle dei senatori Garruti,
Perilli e Santangelo all'ordine del giorno G/2172/1/1.
Il sottosegretario BERGAMINI si dichiara disponibile ad accoglierlo come raccomandazione a

Senato della Repubblica

Pag. 384

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 240 (ant.) del 21/04/2021

condizione che, nella parte dispositiva, siano espunte le parole: «nel prossimo provvedimento utile».
Il senatore TONINELLI (M5S), accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, riformula
l'ordine del giorno G/2172/1/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Rileva, tuttavia, la necessità di improntare il processo di transizione ecologica a principi di solidarietà
e condivisione. L'affermazione di un nuovo paradigma economico e sociale, infatti, potrebbe recare
svantaggi ad alcune categorie di lavoratori, che dovrebbero quindi essere accompagnate e aiutate a
ricollocarsi sul mercato del lavoro, anche per prevenire eventuali movimenti di protesta come quello
dei gilet gialli in Francia.
Auspica quindi che si avvii un modello di sviluppo incentrato sulla persona, che non lasci nessuno
indietro. Per questo motivo, ritiene utile iniziare comunque a indicare il MiTE come il "Ministero della
transizione ecologica e solidale", in attesa di poterlo prevedere formalmente con un provvedimento ad
hoc.
L'ordine del giorno G/2172/1/1 (testo 2) è quindi accolto come raccomandazione.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) aggiunge la propria firma e quelle dei senatori Grassi,
Calderoli, Pirovano e Riccardi all'ordine del giorno G/2172/2/1, che è accolto dal Governo.
L'ordine del giorno G/2172/3/1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) fa proprio l'ordine del giorno G/2172/4/1.
Il sottosegretario BERGAMINI invita il proponente a riformulare la parte dispositiva dell'ordine del
giorno G/2172/4/1 come segue: «a provvedere ad una puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ai
commissari governativi già in essere, valutando l'eventuale razionalizzazione, con l'obiettivo di
rendere più agevole ed efficace la programmazione e la gestione dell'attività».
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), accogliendo l'invito della rappresentante del Governo,
riformula l'ordine del giorno G/2172/4/1 in un testo 2, pubblicato in allegato. Auspica, in ogni caso,
che si persegua l'obiettivo di una ottimizzazione dei costi, evitando duplicazioni delle strutture
governative già esistenti.
L'ordine del giorno G/2172/4/1 (testo 2) è quindi accolto.
La senatrice MANTOVANI (M5S) fa proprio l'ordine del giorno G/2172/5/1, che è sottoscritto anche
dai senatori Perilli, Garruti, Toninelli e Santangelo.
Il sottosegretario BERGAMINI invita i proponenti a riformulare la parte dispositiva dell'ordine del
giorno G/2172/5/1 come segue: «a valutare l'opportunità di identificare la struttura che offrirà supporto
alle attività di programmazione, adozione e monitoraggio del Piano della transizione ecologica,
garantendo che le risorse economiche stanziate dallo Stato e dall'Unione Europea per la tutela
dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di
efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza».
La senatrice MANTOVANI (M5S), accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, riformula
l'ordine del giorno G/2172/5/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.
L'ordine del giorno G/2172/5/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.
Il senatore GARRUTI (M5S) aggiunge la propria firma e quelle dei senatori Perilli, Santangelo e
Toninelli all'ordine del giorno G/2172/6/1, che è accolto dal Governo.
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Si passa all'esame degli ordini del giorno G/2172/7/1 e G/2172/8/1.
Il sottosegretario BERGAMINI chiede una breve pausa per poter valutare gli ordini del giorno
presentati nel corso della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,30.
Il sottosegretario BERGAMINI esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2172/7/1. Per quanto
riguarda l'ordine del giorno G/2172/8/1, si dichiara disponibile ad accoglierlo come raccomandazione,
purché, nella parte dispositiva, dopo la parola «impegna», siano inserite le seguenti: «a valutare
l'opportunità di».
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) esprime sconcerto per la contrarietà del Governo, in quanto
l'ordine del giorno è volto a salvaguardare le precedenti competenze del Ministero dell'ambiente, nel
processo di trasformazione in Ministero della transizione ecologica, anche in relazione alla tutela del
territorio e del mare. Del resto, nel provvedimento in esame non sono soppresse le attuali Direzioni
generali.
Il sottosegretario BERGAMINI sottolinea che analoga questione è stata affrontata alla Camera dei
deputati in riferimento al Ministero dei trasporti, che assume la denominazione di Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sottolinea che il provvedimento è frutto di un accordo
politico ampio e condiviso, che sarebbe opportuno rispettare anche al Senato.
Il senatore PERILLI (M5S) ritiene che si potrebbe superare la difficoltà con una riformulazione della
parte dispositiva negli stessi termini proposti per l'ordine del giorno G/2172/8/1.
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) precisa che il significato dell'ordine del giorno di cui è prima
firmataria è garantire l'efficienza del nuovo Ministero, in capo al quale restano in ogni caso le
competenze in materia di ambiente e tutela del mare e del territorio.
Il sottosegretario BERGAMINI, modificando il parere precedentemente espresso, si dichiara
disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2172/7/1 come raccomandazione, purché, nella parte
dispositiva, dopo la parola «impegna», siano inserite le seguenti: «a valutare l'opportunità di».
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) riformula l'ordine del giorno G/2172/7/1 in un testo 2,
pubblicato in allegato, nel senso indicato.
L'ordine del giorno G/2172/7/1 (testo 2) è accolto come raccomandazione.
Il senatore VITALI (FIBP-UDC), accogliendo l'invito del Governo, riformula l'ordine del giorno
G/2172/8/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.
L'ordine del giorno G/2172/8/1 (testo 2) è accolto come raccomandazione.
È quindi conferito al relatore il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di
legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con richiesta di autorizzazione a
svolgere la relazione orale.
POSTICIPAZIONE DI SEDUTA
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Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 14, è posticipata alle ore 16 o
al termine dei lavori dell'Assemblea.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,35.
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2172
G/2172/1/1 (testo 2)
Toninelli, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 2172 recante "Conversione in legge del decretolegge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri",
premesso che:
l'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE). In particolare, il comma 2 reca una serie di
modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di
politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico al MiTE ed una complessiva ridefinizione
delle funzioni di tale ultimo dicastero,
considerato che:
il Ministero della transizione ecologica perseguirà le politiche ambientali nella consapevolezza
che vi è la necessità di fronteggiare anche un debito ambientale che, diversamente da quello
economico, è, per sua natura, un debito comune che trascende i confini degli Stati e non è esigibile
esclusivamente in capo a chi lo ha prodotto, che sia una generazione o una collettività, distanti nel
tempo o nello spazio. Inoltre, siamo già gravati da un debito ambientale contratto nei passati decenni,
il cui montante sarà sempre più faticoso recuperare, se non agiamo per tempo;
la strutturazione delle competenze del Ministero esprime quindi la complementarità e
l'interconnessione tra i temi della tutela ambientale, della salvaguardia del clima, dell'energia e dello
sviluppo sostenibile. In particolare, l'intento delle novità organizzative introdotte è quello di ripensare
profondamente l'organizzazione dell'amministrazione indirizzandola prioritariamente verso una
"transizione ecologica" integrale del Paese, potenziando e dotando il Ministero delle competenze in
materia di politica energetica già facenti capo a due direzioni generali del Ministero dello sviluppo
economico,
considerato, inoltre, che:
una particolare attenzione sarà rivolta dal dicastero al confronto con la cittadinanza e i portatori di
interesse all'insegna di un dibattito pubblico che, nell'alveo degli strumenti della consultazione
pubblica, assicuri l'informazione, il confronto, anche dialettico, e la composizione degli interessi. In tal
senso, andrà rafforzata la cultura della consultazione pubblica come strumento di composizione di
istanze diverse, di velocizzazione degli iter procedurali e per la realizzazione dell'attività di Governo,
secondo i principi di imparzialità, inclusione, trasparenza, tempestività e riscontro delle decisioni
assunte rispetto ai rilievi emersi in consultazione;
gli strumenti di partecipazione pubblica rappresentano un efficace strumento di risoluzione
preventiva dei conflitti e del contenzioso e, quindi, della più celere realizzazione dell'azione
amministrativa;
la transizione ecologica è un processo evolutivo verso un nuovo modello di sviluppo
economico e sociale, che non può prescindere dalla giustizia sociale; pertanto, tutti gli strumenti di
partecipazione pubblica dovranno garantire che le nuove politiche non rivelino aggravi indesiderati nei
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confronti dei cittadini e dei destinatari finali delle misure, ma, al contrario, dovranno permettere una
crescente fiducia nelle istituzioni e una rinnovata legittimazione, dal basso, delle decisioni prese;
al fine di esaltare questo aspetto, bisognerebbe integrare la denominazione del Ministero in
modo tale da sottolineare come la transizione non sia solo ecologica ma al contempo solidale;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di ridenominare il suddetto dicastero in Ministero della transizione
ecologica e solidale.
G/2172/4/1 (testo 2)
Rufa, Augussori
Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,
premesso che:
il provvedimento all'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il
coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione,
supportato da un apposito Comitato tecnico da istituire con DPCM;
l'articolo 8, nel rafforzare le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine al
coordinamento e alla promozione delle politiche del Governo in materia di innovazione tecnologica e
di trasformazione e transizione digitale, istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Comitato
interministeriale per la transizione digitale e rende permanente il Gruppo di supporto digitale alla
Presidenza del Consiglio istituito in via temporanea dal decreto legge n.76 del 2020;
attualmente risultano essere in carica numerosi commissari e molte strutture (Comitati, gruppi
di lavoro, impegnate a vario titolo per supportare l'attività governativa, impegnati su diversi fronti che
comprendono anche la materia ambientale e digitale,
impegna il Governo:
a provvedere ad una puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ai commissari governativi già in
essere valutando l'eventuale razionalizzazione, con l'obiettivo di rendere più agevole ed efficace la
programmazione e la gestione dell'attività.
.
G/2172/5/1 (testo 2)
Quarto, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri" (A.S. 2172),
premesso che:
l'articolo 4 istituisce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il
compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la
relativa programmazione;
il CITE dovrà attuare una completa sinergia tra la Presidenza del Consiglio, i Ministeri della
transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e
della mobilità sostenibile, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e
forestali, in tema di transizione ecologica,
considerato che:
la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurerà il supporto tecnico e organizzativo delle
attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche ad altre funzioni;
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occorre realizzare presso il CITE, una segreteria tecnico-amministrativa per la
programmazione, l'adozione e il monitoraggio del Piano della transizione ecologica, con una propria
dotazione organica, in grado di monitorare e coordinare i processi di transizione ecologica, a livello
nazionale e territoriale, garantendo che le risorse economiche stanziate dallo Stato e dall'Unione
Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in
base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza;
tale segreteria tecnico-amministrativa dovrà essere in grado di supportare le attività
programmate presso il Ministero della Transizione Ecologica e di coordinare tutte le altre attività in
essere presso i ministeri parte del CITE, le Regioni, le Province autonome e gli altri soggetti interessati
alla tutela dell'ambiente ed alla transizione ecologica, siano essi di natura pubblica o privata,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di identificare la struttura che offrirà al CITE supporto alle attività di
programmazione, adozione e monitoraggio del Piano della transizione ecologica, garantendo che le
risorse economiche stanziate dallo Stato e dall'Unione Europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo
ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità,
semplicità e trasparenza.
G/2172/7/1 (testo 2)
De Petris, Ruotolo
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge 2172 di conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri
impegna il Governo a valutare l'opportunità di ridenominare il Ministero della transizione
ecologica come "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
G/2172/7/1 (già em. 1.2)
De Petris, Ruotolo
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge 2172 di conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri
impegna il Governo a ridenominare il Ministero della transizione ecologica come "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
G/2172/8/1 (testo 2)
Siclari
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge 2172 di conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di istituire un Ministero per il Sud, nei termini di cui
all'emendamento 6.0.1
G/2172/8/1 (già em. 6.0.1)
Siclari
La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge 2172 di conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri,
impegna il Governo a istituire un Ministero per il Sud, nei termini di cui all'emendamento 6.0.1
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 27 APRILE 2021
243ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PARRINI
Interviene il ministro per la pubblica amministrazione Brunetta, accompagnato dal dottor
Marcello Fiori, capo del Dipartimento della funzione pubblica
La seduta inizia alle ore 14,05.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è
stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e la webTV, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura
informativa che sta per iniziare.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Ministro per la Pubblica Amministrazione sul disegno di legge n. 2167, di
conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2021, recante misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici
Il PRESIDENTE rivolge il benvenuto al ministro Brunetta.
Il ministro BRUNETTA svolge le sue comunicazioni sul disegno di legge n. 2167 (d-l 44/2021 misure contenimento COVID-19), soffermandosi in particolare sul contenuto dell'articolo 10, recante
misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici.
Prendono la parola i senatori BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az),
GRASSI (L-SP-PSd'Az) e MANTOVANI (M5S) per svolgere considerazioni e porre quesiti, a cui
risponde il ministro BRUNETTA, che anticipa la propria disponibilità a rispondere in tempi brevi
anche a eventuali domande inviate in forma scritta.
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Il PRESIDENTE propone di fissare un termine per inviare quesiti al ministro Brunetta per le ore 18 di
oggi, martedì 27 aprile.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021
244ª Seduta
Presidenza del Presidente
PARRINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.
La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.
Il PRESIDENTE comunica che il ministro Brunetta ha inviato la risposta ai quesiti scritti, che è stata
subito trasmessa ai commissari.
Ricorda che il termine per gli emendamenti è fissato alle ore 12 di domani, giovedì 29 aprile.
Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame ad altra
seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI
Sentenza della Corte Costituzionale n. 48 del 24 febbraio 2021, depositata il successivo 26 marzo
2021 ( n. 802 )
(Esame, ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del Regolamento e rinvio)
Il presidente PARRINI (PD), relatore, ricorda che, a seguito della sua richiesta, è stata assegnata
alla Commissione affari costituzionali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 139 del Regolamento, la
sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2021, depositata lo scorso 26 marzo. In quella sede la
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Corte ha rilevato la mancanza, nell'ordinamento, di una disciplina legislativa che assicuri l'accesso
tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di
elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali, quali i provvedimenti di ricusazione di liste o di
incandidabilità, e ha perciò invitato il legislatore a porre in essere un necessario intervento.
Il tribunale ordinario di Roma aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2
dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati). Tali disposizioni stabiliscono,
rispettivamente, il numero minimo di sottoscrizioni che ciascuna lista deve raccogliere per presentarsi
alle elezioni per la Camera dei deputati (comma 1) e i soggetti esonerati dal relativo onere (comma 2).
Nel merito, la Consulta ha ritenuto la non sussistenza della prospettata violazione dell'articolo 117,
primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 3 del Protocollo addizionale alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
firmato a Parigi il 20 marzo 1952, visto che "l'ampia discrezionalità che è attribuita al legislatore in
materia elettorale, in considerazione dell'interesse costituzionale al regolare svolgimento delle
competizioni elettorali assicurato dalla disciplina in esame" (...) "non conduce a un giudizio di
manifesta irragionevolezza della scelta censurata".
La Corte ha, in tale ambito, evidenziato che "la ristrettezza dei tempi in cui le firme devono essere
raccolte può senza dubbio costituire un aggravio - sul quale il legislatore potrebbe opportunamente
intervenire - ma essa è nota in partenza ai destinatari, e non costituisce un accadimento improvviso e
imprevedibile".
Ha tuttavia sottolineato come "nel caso del diritto di elettorato passivo, particolarmente per ciò che
concerne le elezioni politiche nazionali, manca una disciplina legislativa che assicuri accesso
tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni in ipotesi lesive dell'esistenza stessa del
diritto, quali i provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilità, a differenza di quel che accade
per le elezioni europee o amministrative (...), nel cui ambito è ben possibile ricorrere al giudice
avverso analoghe decisioni e, in quella sede, eccepire le pertinenti questioni di legittimità
costituzionale".
La Corte afferma dunque che "in questo specifico ambito, è giocoforza riconoscere che si è in presenza
di una zona franca dalla giustizia costituzionale, e dalla giustizia tout-court, quantomeno nella sua
dimensione effettiva e tempestiva, ciò che non è accettabile in uno Stato di diritto".
La Corte ricorda, infatti, che in base all'articolo 23, comma 2, del citato decreto, contro le decisioni
adottate dagli Uffici centrali circoscrizionali di ricusazione di liste o di dichiarazione d'invalidità delle
candidature, i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. L'attività di controllo
svolta da tali collegi ha natura amministrativa: come più volte evidenziato dalla Corte, il fatto che
siano collocati presso le Corti d'appello e la Corte di cassazione "non comporta che i collegi medesimi
siano inseriti nell'apparato giudiziario, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia
sotto quello strutturale, di un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere
che essi costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono costituiti".
La Corte svolge anche alcune puntualizzazioni sull'interpretazione dell'articolo 66 della Costituzione
(«Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità»), disposizione che si trova in stretta connessione con gli articoli 23
e 87, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Al riguardo, la
giurisprudenza costituzionale ha affermato che il controllo effettuato dalle Camere in sede di convalida
dell'elezione dei propri componenti si configura come unica eccezione al sistema generale di tutela
giurisdizionale in materia di elezioni (sentenze n. 113 del 1993 e n. 259 del 2009). Inoltre, le Giunte
delle Camere ritengono sì sussistente la propria competenza a pronunciare giudizio definitivo, ai sensi
dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sui ricorsi e reclami,
compresi quelli relativi al procedimento elettorale preparatorio, ma solo al fine di verificare i titoli di
ammissione degli eletti. Ritengono cioè di conoscere di ogni fase del procedimento elettorale,
compresa quella precedente l'apertura dei seggi, ma esclusivamente ai fini del giudizio sulla corretta
composizione dell'organo elettivo.
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La Corte rileva dunque come, in relazione alle decisioni degli uffici elettorali che abbiano limitato il
diritto dei cittadini di presentare liste o di candidarsi, ne risulta un quadro complessivo in cui le
controversie che precedono lo svolgimento delle elezioni politiche scontano un evidente vuoto di
tutela giurisdizionale; assenza di tutela che si riproduce anche di fronte alle Giunte delle Camere, pur
ad elezioni avvenute.
Nel richiamare sul punto la sentenza n. 259 del 2009, la Corte ha ricordato come allora confortava la
vigenza dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che delegava il Governo - con
delega i cui termini non erano scaduti nel momento in cui la Corte decideva la questione - a introdurre,
appunto, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del
procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Il Giudice delle leggi già allora riteneva che la forza precettiva dell'articolo
66 della Costituzione non coprisse il contenzioso pre-elettorale, che perciò poteva essere escluso dal
perimetro di efficacia della norma costituzionale.
Pertanto, con la sentenza in esame, essendo scaduta inutilmente la delega ricordata e trascorso oltre un
decennio, consolidatosi il "diritto vivente" della giurisprudenza di legittimità, condiviso da quella
amministrativa, confermatasi la prassi interpretativa delle Giunte parlamentari, tale conclusione - già
presente nella sentenza n. 259 del 2009 - viene ribadita dalla Corte e ulteriormente argomentata.
In conclusione, la Corte evidenzia che, in un quadro in cui è la stessa Costituzione a disporre termini
stringenti (in base all'articolo 61 della Costituzione, le elezioni delle nuove Camere devono svolgersi
entro 70 giorni dalla fine delle precedenti), appare necessaria, anche per le elezioni politiche, la
previsione di un rito ad hoc, che assicuri una giustizia pre-elettorale tempestiva. "In attesa del
necessario intervento del legislatore, allo stato attuale della normativa e delle interpretazioni su di essa
prevalenti, l'azione di accertamento di fronte al giudice ordinario - sempre che sussista l'interesse ad
agire (articolo 100 del codice di procedura civile) - risulta l'unico rimedio possibile per consentire la
verifica della pienezza del diritto di elettorato passivo e la sua conformità alla Costituzione".
Ritiene quindi opportuno svolgere una riflessione approfondita su un argomento tanto rilevante,
tenendo così nella dovuta considerazione il monito della Corte costituzionale, con l'obiettivo di
predisporre un'iniziativa legislativa da sottoporre all'Assemblea, al fine di colmare la lacuna normativa
segnalata dalla Corte.
Propone di svolgere un breve ciclo di audizioni di esperti sul tema, fissando il termine per indicare i
soggetti da convocare in audizione alle ore 12 di lunedì 3 maggio.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,40.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021
245ª Seduta
Presidenza del Presidente
PARRINI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah
Bergamini.
La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti circa 240 emendamenti e 9 ordini del giorno, oltre a 9
subemendamenti all'emendamento 10.100 del relatore, pubblicati in allegato.
Comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 3.0.3 e 5.3.
Propone di valutare l'opportunità di svolgere la discussione generale dopo la dichiarazione
delle inammissibilità, che sarà comunicata nella seduta di domani. A tale proposito, anticipa che
sottoporrà le proprie valutazioni anche alla Presidenza del Senato, per evitare che vi siano difformità di
giudizio al momento dell'esame del provvedimento in Assemblea.
Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) ritiene preferibile svolgere la discussione generale solo
all'esito della dichiarazione delle inammissibilità. In tal modo, infatti, potranno essere esclusi dal
dibattito gli argomenti che non hanno attinenza con l'oggetto del provvedimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da
COVID-19
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.
Il presidente PARRINI (PD) , relatore, comunica che sono stati presentati tre emendamenti, riferiti al
nuovo testo, pubblicati in allegato.
Avverte che è in corso un'interlocuzione per definire alcuni ulteriori aspetti di coordinamento. Innanzi
tutto, per quanto riguarda lo strumento del DPCM che, pur previsto, potrebbe essere utilizzato in
maniera più ridotta o sostituito da altri atti: occorre perciò una formulazione onnicomprensiva che, nel
secondo caso, non renda necessari ulteriori interventi sul testo.
Inoltre, con l'istituzione della Bicamerale, la disposizione introdotta in via provvisoria dalla Camera in
sede di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020 per la parlamentarizzazione dei DPCM verrebbe
sostituita da un diverso meccanismo, ragion per cui occorre porre rimedio anche a questa
sovrapposizione.
Comunica che alle ore 17 di oggi, martedì 4 maggio, si riunirà il gruppo di lavoro per concordare le
modifiche da apportare, prima della loro formalizzazione. Propone pertanto di rinviare il seguito
dell'esame alla seduta già convocata per le ore 12,30 di domani, mercoledì 5 maggio.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75
della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà
popolare espressa con referendum abrogativo
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.
Il PRESIDENTE avverte che, a seguito delle intese raggiunte in sede di Comitato ristretto, è stato
presentato un nuovo testo, pubblicato in allegato, e adottato come testo base per il seguito dell'esame.
Il relatore GARRUTI (M5S) precisa che, rispetto al testo definito nell'ambito del Comitato ristretto, è
stata apportata una modifica, sebbene di portata limitata: si propone di modificare l'articolo 75 della
Costituzione inserendo un ulteriore comma dopo il quarto, mentre inizialmente si era ipotizzato di
aggiungerlo in fine, quindi dopo il quinto comma.
Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e
ordini del giorno alle ore 18 di giovedì 6 maggio.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
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(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore RUOTOLO (Misto-LeU-Eco), relatore, riferisce sul disegno di legge recante disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2019-2020.
Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è stato assegnato in sede
referente alla 14ª Commissione e in sede consultiva a tutte le altre Commissioni permanenti.
Ricorda che, in base alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012, il disegno di legge in esame
reca norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché
norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso nell'ambito del cosiddetto sistema
EU Pilot.
In esito alla prima lettura presso la Camera dei deputati, il testo consta di 38 articoli, suddivisi in otto
Capi, che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi; spazio di
libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e
monetari; sanità; protezione dei consumatori; energia.
Passa quindi a illustrare brevemente i temi di interesse della Commissione affari costituzionali.
Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla
nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure
intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione,
agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della
medesima direttiva. In particolare, le disposizioni attribuiscono espressamente all'Ufficio nazionale
anti discriminazioni razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di
trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei
lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i
compiti che conseguentemente gli restano ascritti. L'articolo, pertanto, prevede una serie di modifiche
al decreto legislativo n. 216 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, modifiche alla legge n. 300 del 1970
(il cosiddetto Statuto dei lavoratori), nonché l'integrazione di ulteriori tre unità del contingente di
personale dell'UNAR.
L'articolo 2 contiene un insieme di novelle all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del
1998), nonché un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali. Tale
rivisitazione normativa origina da una procedura d'infrazione (2019/2100, ancora nella fase di messa in
mora) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento della direttiva 2011/98/UE
relativa alla procedura per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché a un insieme comune di diritti per i
lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Nello specifico, al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico sull'immigrazione, l'espressione "carta di
soggiorno" è sostituita con: "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" e, per
quanto concerne i minori, si fa riferimento alla loro diretta titolarità del permesso di soggiorno.
Si dispone, inoltre, l'equiparazione ai cittadini italiani - ai fini della fruizione delle prestazioni
costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 in tema di sicurezza sociale - di
una triplice categoria di stranieri: i titolari di permesso unico di lavoro; i titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio che svolgano un'attività lavorativa o l'abbiano svolta per un periodo non
inferiore a sei mesi e abbiano dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa; i
titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca.
Ai fini della fruizione delle prestazioni familiari, si prevede che siano equiparati ai cittadini italiani gli
stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo
superiore a sei mesi e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a
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soggiornare per un periodo superiore a sei mesi.
Da ciò si irradia una serie di ulteriori novelle, incidenti su puntuali disposizioni di legge che
costituiscono concretizzazione di singole prestazioni familiari.
All'interno del Capo II, l'articolo 11 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui
casi di inammissibilità della domanda di concessione dello status di protezione internazionale a
cittadini di Paesi terzi. Al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea, viene specificato che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata
riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.
L'articolo 12 interviene in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo, introducendo un termine di validità per tale tipologia di documento
pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni e a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è
idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo status, nel corso della sua validità. A tal fine vengono
modificati l'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione e l'articolo 17 del regolamento di attuazione
del testo unico (DPR n. 394 del 1999). La norma è finalizzata a dare completa attuazione alle
disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2017/1954.
Anche l'articolo 13 novella il testo unico sull'immigrazione, introducendo l'istituto della proroga del
visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata. La proroga è disposta dal questore della
provincia in cui si trova lo straniero, il quale è sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici al momento della
richiesta. La proroga consente il soggiorno dello straniero in tutto il territorio nazionale. I dati relativi
alla proroga sono memorizzati nel sistema informazioni visti (VIS) e registrate nel centro elaborazione
dati della Polizia. La disposizione ha lo scopo di dare compiuta attuazione a quanto previsto
dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti.
Infine, ulteriori modifiche al testo unico sull'immigrazione sono recate dall'articolo 14, che individua
nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953.
Conclude, proponendo uno schema di relazione favorevole.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) chiede di rinviare la votazione dello schema di relazione per
consentire una riflessione approfondita e l'eventuale formulazione di osservazioni.
Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Augussori, rinvia il seguito dell'esame del
disegno di legge in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la
validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati
alle medesime elezioni
(1382) TARICCO ed altri. - Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni
amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.
Il PRESIDENTE avverte che, sulla base delle determinazioni del Comitato ristretto, è stato presentato

Senato della Repubblica

Pag. 399

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 245 (pom.) del 04/05/2021

l'emendamento 2.0.2 (testo 2), a prima firma della senatrice Mantovani, pubblicato in allegato.
Con la nuova formulazione, che non presenta profili di manifesta disparità di trattamento, la proposta
emendativa è da ritenersi ammissibile.
La relatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) avverte che, come convenuto in sede di Comitato ristretto,
presenterà un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 per definire il quorum al 40 per cento, con
l'esclusione dalle liste elettorali degli iscritti all'AIRE che non abbiano partecipato alla votazione.
Quanto all'articolo 2, il sottosegretario Scalfarotto si è impegnato a fornire i dati richiesti dai
componenti del Comitato sulla questione delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di
candidati.
Infine, si sta cercando di risolvere la questione della presentazione delle cosiddette liste civetta anche
nei Comuni più piccoli.
A suo avviso, entro due settimane sarà possibile concludere l'esame del provvedimento, se si troverà
l'accordo sui nodi ancora da sciogliere.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI
Sentenza della Corte Costituzionale n. 48 del 24 febbraio 2021, depositata il successivo 26 marzo
2021, in merito alla mancanza, nell'ordinamento, di una disciplina legislativa che assicuri
l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del
diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali ( n. 802 )
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.
Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute alcune richieste di audizione. In considerazione del
calendario dei lavori dell'Assemblea, che prevede la discussione, giovedì 6 maggio, del decreto-legge
sostegni, propone di programmarle per la prossima settimana.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore PERILLI (M5S) sottolinea che sono stati assegnati alla Commissione giustizia i disegni di
legge n. 1025, n. 2102, n. 286 e n. 170, che recano modifiche al codice civile in materia di attribuzione
del cognome ai figli.
La Corte costituzionale aveva già sollecitato l'intervento del legislatore in materia, rilevando nell'ordinanza n. 61 del 2006 - che il sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli è "retaggio di
una concezione patriarcale della famiglia" e che tale automatismo è "non più coerente con i principi
dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna". Recentemente, la
Corte è tornata sul medesimo argomento con l'ordinanza n. 18 del 2021. Un intervento su tale
argomento, quindi, non è più rinviabile.
Tuttavia, trattandosi di una questione che investe il profilo costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e
donna, nonché il divieto di discriminazione fondata sul sesso dei genitori, ritiene più corretto che tali
disegni di legge siano esaminati anche dalla Commissione affari costituzionali.
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Il PRESIDENTE, nel riconoscere la rilevanza delle considerazioni del senatore Perilli, assicura che
porrà la questione alla Presidente per una eventuale assegnazione alle Commissioni riunite 1a e 2a.

La seduta termina alle ore 15,25.
NUOVO TESTO AL DISEGNO DI LEGGE 852
N. 852
NT
Il relatore
Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore
di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo
Art. 1.
(Modifica all'articolo 75 della Costituzione)
All'articolo 75 della Costituzione dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«La normativa abrogata per referendum non può essere ripristinata nei suoi princìpi ispiratori o
nei suoi contenuti normativi essenziali prima della fine della legislatura e comunque non prima di tre
anni dalla sua abrogazione, salvo che con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera.».
Art. 2.
(Ricorso alla Corte costituzionale per violazione dell'articolo 75, quinto comma, della Costituzione)
Entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, un quinto dei componenti di ciascuna Camera
può proporre ricorso alla Corte costituzionale per chiedere che dichiari l'illegittimità costituzionale
della legge che ha ripristinato nei suoi princìpi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali la
normativa abrogata per referendum in difetto dei requisiti prescritti dal quinto comma dell'articolo 75
della Costituzione. Il medesimo ricorso può essere proposto da trecentomila elettori nei termini e con
le modalità definiti con legge dello Stato.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 1834 NT
N. 1834
Art. 1
1.1
Zaffini, La Russa, Totaro
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».
1.2
Zaffini, La Russa, Totaro
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione e per la sua
elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si
procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di
parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano d'età.».
Art. 2
2.1
Il Relatore
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Al comma 1 sopprimere la lettera b)
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 1196
N. 1196
Art. 2
2.0.2 (testo 2)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Aspettativa retribuita per i dipendenti pubblici candidati ad elezioni amministrative)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti pubblici, incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, candidati ad elezioni amministrative, possono richiedere all'amministrazione di appartenenza di
essere posti in aspettativa retribuita, per un numero di giorni non superiore a tre, dal momento della
accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività
politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici.
2. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni di legge, nonché quelle derivanti
dalla contrattazione collettiva nazionale in contrasto con quanto stabilito dal comma 1 del presente
articolo.»
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché disposizioni in materia di aspettativa retribuita per i dipendenti pubblici candidati ad elezioni
amministrative».
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. 2167
G/2167/1/1
Augussori
Il Senato,
esaminato il provvedimento Atto Senato 2167,
premesso che:
all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come
già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione
è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;
la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto
all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero
interrogato del 24 aprile 2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno
creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di
ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le
attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che
si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene
minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta;
impegna il Governo:
sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della
campagna vaccinale, a valutare la possibilità di eliminare completamente il coprifuoco nelle regioni
cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.
G/2167/2/1
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Augussori
Il Senato,
esaminato il provvedimento Atto Senato 2167,
premesso che:
all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che
alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;
alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo
affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei
prossimi anni;
è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la
ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del
piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio;
impegna il Governo:
sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della
campagna vaccinale, a valutare la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e
delle attività i ristorazione, anche all'interno, nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle
prossime settimane.
G/2167/3/1
Briziarelli, Campari, Rufa, Emanuele Pellegrini, De Vecchis, Pepe
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44,
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);
premesso che:
il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi, raccoglie oltre 90mila
imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali, un milione di lavoratori, e a causa della
pandemia ha riscontrato un calo del fatturato di oltre l'85 per cento;
la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato delle linee guida per la
ripresa delle attività economiche e sociali che hanno previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto
delle misure di carattere generale;
nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione
dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia. venga dichiarato zona
arancione o rossa;
vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che devono celebrare l'evento e
anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che
morale per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche
anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del colore della zona;
si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie in cui si adottino delle
specifiche misure di controllo, come ad esempio: una certificazione COVID-19 free per i locali che
abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto
al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID19 manager che, per ogni 50 invitati, si occupi del controllo del rispetto di tali misure di prevenzione;
nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia anche per i soggetti invitati, provenienti da
zone dichiarate arancioni o rosse, qualora vaccinati o sottoposti a tampone molecolare nelle 48 ore
precedenti
impegna il Governo:
ad adottare una circolare, in accordo con le Regioni, che contenga delle linee guida ove siano
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indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento a prescindere dal colore della
zona in cui si trovi la struttura nella quale debba svolgersi l'evento.
G/2167/4/1
Fregolent, Lunesu, Doria
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n.
44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);
premesso che:
l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza
sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività
scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza
della scuola secondaria di primo grado;
la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti
COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla
previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi
con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la
possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a
fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.
A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle
scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei
servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un
alunno risulti positivo al virus COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli
insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di
48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola
è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.
Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di
COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può
valutare, in base alle caratteristiche del cluster, anche la sospensione delle attività in presenza per
l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la scuola e l'effettuazione di
uno screening completo mediante tampone dell'intero plesso.
Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle
volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda
sanitaria di riferimento;
le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione
di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici
scolastici;
da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per Save the Children e dalla World Health
Organization, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla
salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze
esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato
particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a
distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;
il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e
didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena
automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva
superare;
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impegna il Governo:
ad adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la Conferenza Stato
Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il ritorno a scuola,
previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.
G/2167/5/1
Pirovano
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi
pubblici,
premesso che:
l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici,
prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, sottintendendo, quindi, che i Comuni
sprovvisti di tali strumenti, provvedano autonomamente al proprio bisogno;
il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità, in ragione del numero di partecipanti,
che le amministrazioni possano utilizzare sedi decentrate per l'organizzazione e lo svolgimento dei
concorsi, sottintendendo quindi che i comuni provvedano a proprie spese ad affittare locali idonei ai
propri bisogni;
il comune che indice un concorso non ha la possibilità di prevedere quante persone
presenteranno la propria candidatura e quindi non può prevedere quanti strumenti informatici saranno
necessari, né quale struttura possa essere adatta allo svolgimento delle prove;
i comuni piccoli e medi, con molta probabilità, dovranno fare ricorso all'affitto di spazi idonei e
attrezzature necessarie e, conseguentemente, si troveranno nelle condizioni di dover provvedere
economicamente, esclusivamente con le risorse a propria disposizione, all'organizzazione delle prove
con le nuove modalità stabilite con un esborso di gran lunga maggiore rispetto a quello attualmente
impiegato per lo svolgimento dei concorsi;
nel periodo emergenziale che il nostro Paese sta vivendo, con le difficoltà, anche economiche,
che i comuni stanno affrontando per contenere i rischi di contagio e con il prevedibile aumento del
carico di lavoro dei prossimi mesi per riorganizzare gli enti locali dopo gli sconvolgimenti dell'ultimo
anno, probabilmente si presenterà la necessità di bandire nuovi concorsi e sarà indispensabile avere le
risorse per procedere;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di supportare, anche attraverso contributi specifici, gli enti locali che, ai
tini dello svolgimento dei concorsi pubblici, presentano la necessità di ricorrere al noleggio di
strumenti digitali e informatici, devono adeguare strutture che non sono dotate di idonei collegamenti
alla rete o devono necessariamente ricorrere all'affitto si spazi adatti al di fuori del Comune.
G/2167/6/1
Grassi
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 1º aprile 2021, n.44, recante Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi
pubblici;
premesso che:
l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici,
prevedendo che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono
concorrere alla formazione del punteggio finale;
i giovani neolaureati potrebbero essere penalizzati da questa valutazione, non avendo potuto
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acquisire titoli ed esperienze professionali. D'altra parte, potrebbero avere competenze e attitudini
dimostrabili anche attraverso una prova integrativa;
impegna il Governo:
in merito alla procedura di selezione per i concorsi pubblici, per agevolare l'ingresso dei
giovani nelle PA, a prevedere la possibilità, per bilanciare il sistema basato sui titoli che osteggia
l'ingresso dei giovani senza esperienza, di introdurre prove atte a bilanciare il valore del titolo
dimostrando le competenze in possesso del, candidato.
G/2167/7/1
Faraone, Grimani
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile
2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
premesso che:
la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere,
un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;
durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in
due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli
spostamenti e di social distancing, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale
coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal virus. Il secondo grande ramo di provvedimenti adottati ha
riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra
le quali l'Unione europea - hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori
maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;
e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole
ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di
supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie
particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio
della pandemia delle relative conseguenze;
è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da
quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa
200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200
sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte
terapeutico-riabilitative appropriate;
e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su
1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;
la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra
descritte: all'aumento degli episodi di stress e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si
sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il
raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;
considerato che:
i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci
anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che
raddoppiato;
i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a
mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche,
mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;
l'asimmetria tra domanda e riposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le
amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare
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interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle
restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19
possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece
il rischio che tali tendenze possano non solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate
pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in
via persistente su bambini ed adolescenti,
impegna il Governo:
ad adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e
analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del
neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;
a potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata ogni
150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'equipe multidisciplinare
completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività
- neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto raccordo con i servizi di
psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;
di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare,
compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto
di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con
disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di strumenti
informatici ad hoc, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in
presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare network coordinati di
cura per i principali disturbi.
G/2167/8/1
Binetti
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
la Missione 6 prevista dal PNRR, alla luce della drammatica storia che stiamo vivendo mentre
siamo ancora immersi nella pandemia da COVID-19, punta a modificare l'attuale assetto del SSN,
mettendo in pole position l'assistenza territoriale, investendo in prevenzione, immaginando una
migliore integrazione socio sanitaria, creando ospedali di comunità, potenziando i processi di
innovazione tecnologica attraverso un maggiore investimento sul piano digitale e intensificando
l'attenzione alle problematiche connesse con l'ambiente. Ma la sua elaborazione, almeno finora, non è
riuscita a mostrare modelli di intervento nuovi sul piano strutturale;
la pandemia ha certamente messo a nudo le criticità del SSN, per cui è necessario partire da
queste criticità per stabilire un ordine di priorità sulla base dei cambiamenti che servono. Il
cambiamento in sanità è invocato da tutte le forze notifiche, sia di maggioranza e di opposizione, ma
tra le diverse forze politiche ci sono grandi differenze, che riguardano le modalità di cambiare,
l'ambito del cambiamento, la profondità degli interventi correttivi, il livello su cui intervenire e quindi
il tipo di proposte da mettere in campo. È necessario ipotizzare un cambiamento profondo, coraggioso,
strutturale, disponibile a ripensare politiche, impostazioni, culture organizzative, per rimuovere una
serie di ostacoli, che nel tempo hanno creato tutte le contraddizioni esplose in questo ultimo anno. Non
basta pensare a come riorganizzazione l'attuale realtà del SSN, razionalizzando alcuni processi o
portando a compimento qualcosa che era rimasta incompiuta. Per realizzare una vera e propria mission
ci vuole una nuova vision;
l'obiettivo della VI Missione dispone testualmente che occorre rafforzare la prevenzione e i
servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di
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accesso alle cure. Il tutto con un costo 20,22 miliardi. Ma queste affermazioni appaiono ancorate a
vecchi modelli che non tengono sufficientemente conto degli sviluppi tecnico-scientifici, socioeconomici ed organizzativi compiuti negli ultimi anni. Il concetto di prevenzione oggi è
profondamente mutato, è andando evolvendo fino a investire l'ambiente fisico e psicologico; gli stili di
vita e i modelli organizzativi sul piano lavorativo. Attraverso le testimonianze degli igienisti, degli
epidemiologi e degli operatori della prevenzione è emerso come gli attuali dipartimenti di prevenzione
siano in crisi e i loro modelli culturali e organizzativi inadeguati. La stessa cosa avviene per la tanto
invocata assistenza domiciliare, per l'integrazione socio-sanitaria, in cui il desiderio che si realizzi,
l'urgenza con cui se ne intravede la necessità, non corrisponde alla descrizione del come fare e del chi
sarà chiamato a fare. La crisi che ha investito i medici di medicina generale pone domande molto serie
non solo sulla loro competenza specifica, ma anche sul loro modo di organizzare il lavoro di cura e di
assistenza con una relazione di prossimità ai malati mentre stanno nelle proprie case, accanto alle loro
famiglie. Gli stessi ospedali di comunità, ampiamente citati dal Ministro Speranza, rischiano di
rappresentare solo il recupero dei piccoli ospedali di cui si è chiesta, e spesso ottenuta la chiusura, in
passato, giudicandoli inadeguati a garantire qualità di cura;
se si vuole davvero realizzare la VI Missione, non è possibile accontentarsi di operazioni di
carattere lessicale, cambiando i nomi dei contenitori, senza operare una vera e propria riforma. Per fare
un esempio se gli ambulatori non diventano veri e propri centri di diagnosi e cura, più simili a veri e
propri day hospital, con un personale di riferimento dedicato a mantenere relazioni stabili con i
pazienti che vi affluiscono e con i loro familiari, non cambierà nulla nel modello assistenziale e
l'insoddisfazione continuerà a moltiplicare visite e analisi in contesti diversi, cercando nelle strutture a
più alta e integrata assistenza le risposte che i malati cercano. La pandemia ha messo in crisi tutte le
soluzioni organizzative precedenti, anche perché molte di loro erano nate già vecchie. Ed è questo il
principale errore da evitare. Occorre riscrivere il rapporto tra SSN, bisogni emergenti nella società ed
economia; i costi in sanità se sono affrontati correttamente sono degli investimenti. La sanità non può
essere gestita come un'azienda in cui il pareggio di bilancio orienta tutte le scelte, anche quando sono a
scapito del bene salute, che costituisce la sua stessa ragion d'essere. Eppure questo è quanto avvenuto
almeno negli ultimi 10-15 anni;
affrontare l'ormai indispensabile processo di cambiamento nella sanità però non può essere
perseguito senza un parallelo e integrato cambiamento dei modelli formativi, in cui l'Università, e nella
fattispecie la Facoltà di Medicina, va coinvolta profondamente e fin dal primo momento. Vanno rivisti
molti aspetti del Curriculum di studi sia negli anni della formazione di base che nelle diverse
specialità, a cominciare molto probabilmente dai modelli di selezione degli studenti e degli aspiranti
specialisti;
sono almeno quattro le priorità indifferibili se si vuole offrire alla VI Missione qualche
opportunità concreta di successo:
a) prima di tutte la formazione dei medici di base, che debbono tornare ad essere medici di
famiglia con una competenza clinica al passo con le esigenze e con modelli organizzativi che ne
potenzino la struttura in piccole equipe multi-professionali;
b) la Formazione di tutti gli studenti di medicina nel campo della Salute pubblica, rivedendo
programmi e crediti destinati a questo ambito, a cominciare dalla epidemiologia, dalla statistica
medica, ecc; potenziando e rafforzando negli specialisti in salute pubblica le competenze manageriali e
organizzative indispensabili a gestire la complessità;
c) le competenze digitali della futura classe medica da acquisire non solo attraverso lezioni
ed esercitazioni ad hoc, ma creando un sistema complessivo in cui possano sperimentare tutte le
potenzialità che le nuove tecnologie mettono a loro disposizione sia nell'assistenza territoriale, che
nella specialistica ad altissima complessità;
d) investire in ricerca, cominciando a scoprire i migliori e più brillanti talenti che possono
dedicarsi con i loro studi allo sviluppo di nuove e attualmente impreviste possibilità di diagnosi e di
terapie, cercando soluzioni sempre più innovative,
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impegna il Governo:
a valutare la possibilità di attivare fin dal primo momento un più ampio e profondo
coinvolgimento del MUR, concretamente delle facoltà di Medicina, delle scuole di specializzazione e
dei policlinici a più alto livello di competenza, per supportare tutti i processi di cambiamento del SSN,
nessuno escluso, con un rinnovato progetto formativo, perché le nuove generazioni di professionisti
abbiano specializzazioni di eccellenza e siano in grado di inserirsi fin dal primo momento con nuove
competenze nella messa in opera di questo megaprogetto di miglioramento della sanità previsto dal
PNRR.
G/2167/9/1
Stabile
Il Senato,
premesso che:
tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di
contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai
rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo
fornitrici di servizi di pubblica utilità;
essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene
comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti
sane e non di rado di importanza strategica;
spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per
cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento
catastrofico;
si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro
«garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, smart working
impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,
impegna il Governo:
ad istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il
lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo operatore con diaria
non inferiore a euro 100;
a risarcire il danno all'impresa causato da malattia COVID-19 contratta da lavoratori autonomi
e commerciali non vaccinati, ma diligenti nella campagna vaccinale e legittimamente aperti, calcolato
sulla differenza di venduto come da registri, tra uguale periodo 2019 e il periodo di malattia certificato
quarantene comprese. Con procedura urgente di liquidazione perché queste sono situazioni di grande
pericolosità per l'azienda con rischio concreto di fallimento e richiesta rientro dei fidi.
Art. 1
1.1
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Sopprimere il comma 2.
1.2
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«Dal 7 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla».
1.3
Ciriani, La Russa, Totaro
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché

Senato della Repubblica

Pag. 409

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 245 (pom.) del 04/05/2021

dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano possono altresì disporre, nelle aree provinciali, l'applicazione di misure meno restrittive di
quelle stabilite per le zone rosse, arancioni e gialle».
1.4
Ciriani, La Russa, Totaro
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona
arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno,
senza limiti orari agli spostamenti, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già
conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle
persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non
è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; resta inteso che in
tali territori, gli spostamenti consentiti non sono comunque soggetti a limiti orari».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, apportare le
seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«senza limiti orari agli spostamenti»;
b) alla fine del comma 2, sostituire le parole: «per la zona rossa.» con le seguenti: «per la zona
rossa; resta inteso che in tali territori gli spostamenti consentiti non sono soggetti a limiti orari».
1.5
Ciriani, La Russa, Totaro
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona
arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in
un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a
quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità
genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al
presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona
rossa; in tali territori, gli spostamenti consentiti sono comunque da intendersi in un arco temporale
compreso tra le 5,00 e le 24,00.».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, apportare le
seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «in un arco
temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00,»;
b) alla fine del comma 2, sostituire le parole: «per la zona rossa.» con le seguenti: «per la zona
rossa; in tali territori gli spostamenti consentiti sono da intardersi in un arco temporale compreso tra le
5,00 e le 24,00».
1.6
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 6, sostituire le parole: «nei limiti di due persone» con le seguenti: «nei limiti di quattro
persone».
1.7
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 6, sostituire le parole: «minori di anni 14» con le seguenti: «minori di anni 18».

Senato della Repubblica

Pag. 410

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 245 (pom.) del 04/05/2021

1.8
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti
gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non
superiore a 30 chilometri dai relativi confini, ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come
montani, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».
1.9
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti
gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non
superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i
capoluoghi di provincia».
1.10
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 2,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.».
1.11
Ciampolillo
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-bis. A partire dal 1º maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, è
consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al
giorno, senza limitazioni orarie.».
1.12
Ciampolillo
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-bis. A partire dal 1º maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona,
non vi è più obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi
all'aperto.».
1.0.1
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone,
Giuseppe Pisani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis .
(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi gratuiti)
1. Al fine di tutelare la salute pubblica e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività
al virus SARS-CoV-2 è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi
antigenici rapidi o molecolari, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il fondo di cui al comma i è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti.
Tale Fondo è destinato al finanziamento dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi gratuiti o
molecolari, effettuati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52.
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3. Agli oneri derivanti dai comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a
valere sulle risorse di cui all'articolo i, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31
gennaio 2020.».
1.0.2
Briziarelli, Augussori, Fregolent
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e
hospice)
1. Dall'entrata in vigore della presente legge è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale,
di parenti e visitatori muniti della certificazione verde COVID-19 prevista ai sensi dell'art. 9 del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
non. Il Ministro della salute, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana una
circolare con cui sono adottate le linee guida, indicanti le modalità di visita a cui le direzioni sanitarie
delle strutture devono attenersi, adottando le misure necessarie a prevenire il contagio da COVID-19».
1.0.3
Faraone, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Riaperture centri commerciali ed outlet)
1. Dal giorno di conversione del presente decreto legge cessano di avere efficacia le disposizioni
di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».
1.0.4
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Mobilità straordinaria)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare
funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati per l'a.s. 2021/22, i termini per la mobilità
previsti dall'Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello
nazionale, per tutto il personale docente di molo.
2. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente,
educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per
cento dei posti disponibili.
3. Dall'anno scolastico 2021/2022 sono abrogati gli effetti previsti dal comma 17-octies punto 3
dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.
4. Dall'anno scolastico 2021/2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del
decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792
dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».
1.0.5
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo inserire il seguente:
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«Art. 1- bis.
(Modifica dell'articolo I del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di
conversione 20 dicembre 2019, n. 159)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 17-octies punto 3 sostituire le parole: ''dopo cinque anni scolastici'' con le
seguenti: ''dopo tre anni scolastici'';
b) il comma 17-octies punto 3-bis è soppresso;
c) il comma 17-novies è soppresso».
1.0.6
Faraone, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Ripristino del vincolo triennale per i vincitori di concorso di cui al decreto del Direttore Generale 23
febbraio 2016, n. 106)
1. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, è sostituito da seguente:
''3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a
qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento,
l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di
insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni
scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al
personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni
ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali
ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico e al
personale vincitore di concorso di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106, per i
quali vale il vincolo triennale disposto dall'articolo 10 del medesimo decreto del Direttore Generale''».
1.0.7
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID19)
1. Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare
domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo
di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti
della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti».
1.0.8
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)
1. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente,
educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per
cento dei posti disponibili».
1.0.9
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Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare
funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del
concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'aiuto scolastico
2021/2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste,
prima delle nuove immissioni in ruolo.
2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto
dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte
degli USR di provenienza».
1.0.10
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare
funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al
personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria
per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni
richieste.
2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto
dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte
degli USR di provenienza».
1.0.11
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare
funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023, la
trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30
luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1,
comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».
1.0.12
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla
legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017,
così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018».
1.0.13
Briziarelli, Simone Bossi, Candiani, Casolati
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Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 1- bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 2021, n. 53)
1. Al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di altre eventuali malattie di
origine animale all'articolo 14 lettera q) della legge 22 aprile 2021, n. 53 le parole: '' tra cui uno
specifico divieto di importazione, conservazione e commercio'' sono sostituite con le seguenti: ''ed una
specifica regolamentazione nelle attività di importazione, conservazione e commercio''».
Art. 2
2.1
Ciampolillo
Sostituire l'articolo con il seguente
«Art. 2. - 1. A partire dal 1º maggio 2021, nelle scuole di ogni ordine e grado è sempre consentita
la didattica in presenza».
2.2
Saponara, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «A tal fine le istituzioni scolastiche possono
avvalersi delle specifiche competenze di professionisti che prestano la propria opera presso
associazioni rappresentative della disabilità e istituzioni specializzate di settore, per supportare al
meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate. Agli oneri derivanti dalla
presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione
''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».
2.3
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 255, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Sono
consentite in ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con
particolare riferimento alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali
nell'ambito della regione in cui si trova l'istituzione scolastica di cui al secondo periodo''».
2.4
De Lucia
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 978, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''Per l'anno
scolastico'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dall'anno scolastico'';
2) al comma 979 le parole: ''di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022'', sono sostituite
dalle seguenti: ''di 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022''.
3-ter. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 27,23 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.0.1
Ronzulli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

Senato della Repubblica

Pag. 415

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 245 (pom.) del 04/05/2021

«Art. 2- bis.
1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna
vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in follow up.»
2.0.2
Ronzulli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 2- bis.
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di
tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le
Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione,
esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico,
di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, sono abilitate all'esecuzione delle
somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
Art. 3
3.1
Modena, Ferro
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», con le seguenti: «all'articolo 590-sexies.».
b) dopo le parole: «a causa», inserire le seguenti: «o in occasione».
3.2
Modena, Ferro
Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», con le seguenti: «all'articolo 590-sexies.».
3.3
Modena, Ferro
Al comma 1, dopo le parole: «a causa», inserire le seguenti: «o in occasione».
3.4
Boldrini
Al comma 1, dopo le parole: «n. 178», inserire le seguenti: «e fino a conclusione della stessa,».
3.5
Zaffini, La Russa, Totaro
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del
Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».
3.6
Modena, Ferro
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi fatti è altresì esclusa la
responsabilità civile del personale sanitario, del Servizio Sanitario Nazionale e delle singole strutture
sanitarie ove il vaccino è somministrato.».
3.7
Durnwalder, Steger, Laniece
Apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi è altresì esclusa la
responsabilità civile».
Conseguentemente sostituire la Rubrica con la seguente: «Responsabilità penale e civile da
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somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2»;
3.8
Evangelista, Romano
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Nei casi di procedimenti nei confronti del personale sanitario in relazione ai delitti di cui
agli articoli 589 e 590 verificatesi secondo le modalità previste al comma precedente, solo quando
deve compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere, il pubblico ministero invia per
posta elettronica certificata all'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito,
una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data
e del luogo del fatto e con contestuale nomina di un difensore d'ufficio, ai sensi dell'articolo 97,
secondo comma del codice di procedura penale.
1-ter. Nei casi di accertamenti tecnici di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale, in
relazione ai fatti di cui al comma 1, il pubblico ministero avvisa senza ritardo l'Ordine professionale
della persona alla quale il reato è stato attribuito, della facoltà di nominare consulenti tecnici scelti
anche avvalendosi di personale iscritto in appositi elenchi di professionisti predisposti dagli ordini
stessi. L'Ordine professionale avvisa senza ritardo la persona alla quale il reato è stato attribuito del
giorno dell'ora e del luogo fissati per lo svolgimento dell'accertamento tecnico non ripetibile, la quale
ha la facoltà di parteciparvi personalmente avvalendosi di un proprio consulente tecnico e di un
difensore nominato ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale.
1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
pari a euro lo milioni per l'anno 2021 ed euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione
''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
3.9
Mallegni
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti
attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in
essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte
gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti
abilitati ai sensi dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non
rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità
di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o
l'integrità del paziente.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli
eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell'emergenza causata dalla
diffusione del COVID-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.
1-quater. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le
risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione
svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal
personale.».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli
esercenti professioni sanitarie».
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3.10
Mallegni
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti
attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
successive modificazioni e integrazioni, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del
codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia
agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi
contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 590-sexies, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre
esclusa».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli
esercenti professioni sanitarie».
3.11
Balboni, Ciriani, La Russa, Totaro
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le spese legali sostenute dai sanitari per la difesa nei procedimenti penali per i fatti di cui
al comma 1 sono interamente a carico dello Stato qualora il procedimento si concluda con sentenza di
non luogo a procedere o di assoluzione».
Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per
la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti
per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.
3.0.1
Pagano, Bernini, Schifani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 3- bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)
1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23
febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi e per tutta
l'attività di prevenzione e cura connessa al COVID-19, la responsabilità penale dei medici e dei
professionisti sanitari di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è limitata, per i reati di cui
agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche
della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità
di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da sottoporre ad attività di prevenzione e cura, nonché
della specializzazione personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo
comma, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, anche di
rivalsa, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice
penale, inerenti a condotte poste in essere nei modi e nei tempi di cui al primo comma, è previsto, ove
ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo, a carico della struttura, pari al risarcimento del danno
patrimoniale determinato come dovuto.».
3.0.2
Pagano, Bernini, Schifani
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Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 3- bis.
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di
emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)
1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, dichiarato con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590
del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e connessi alla situazione di
emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne
possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle
patologie da SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e
materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor
grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far
fronte all'emergenza.».
3.0.3
Pagano, Bernini, Schifani

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 3- bis.
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, all'articolo
20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, dopo le parole: ''nelle farmacie aperte
al pubblico'' inserire il seguente periodo: ''e negli esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1,
decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1,
legge 4 agosto 2006, n. 248.''».
Art. 4
4.1
Paragone
Sopprimere l'articolo.
4.2
Ciampolillo
Sopprimere l'articolo.
4.3
Parente, Grimani
Al comma 1 dopo le parole: «professioni sanitarie» inserire le seguenti: «e socio-sanitarie di cui
all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3».
Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «esercenti le professioni sanitarie» inserire le
seguenti: «, sociosanitarie».
4.4
Boldrini
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» inserire le seguenti: «di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43,».
4.5
De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» inserire le seguenti: «,
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43,».
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4.6
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «svolgono la loro attività» con le seguenti:
«svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività».
4.7
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «studi professionali» con le seguenti: «studi medici
professionali»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «studi professionali» con le seguenti: «studi medici
professionali»;
4.8
Boldrini
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» inserire la seguente: «medici».
4.9
Parente, Grimani
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» aggiungere le seguenti: «anche alle
dipendenze di società appaltatrici,».
4.10
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Al comma 1, dopo le parole: «studi professionali», inserire le seguenti: «, nelle strutture in cui viene
somministrato il vaccino anti Sars-CoV-2/COVID-19,».
4.11
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Al comma 2, sostituire le parole: «medico di medicina generale» con le seguenti: «medico del lavoro».
4.12
Pagano
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «della legge
di conversione del presente decreto».
4.13
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dipendenti con tale qualifica» inserire le seguenti: «,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i somministratori, i lavoratori operanti in forza
di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi ed occasionali, i tirocinanti, i laureati in
medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina ed odontoiatria, gli
allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o
negli ambienti ivi previsti,».
4.14
Boldrini
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con le
seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con le seguenti: «il medico
competente della azienda sanitaria locale».
4.15
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Boldrini
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo nel caso in cui l'invito
riguardi l'uso di un vaccino conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione
all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito
istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».
4.16
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «datore di lavoro» con le seguenti: «datore di lavoro o
utilizzatore della prestazione di lavoro».
4.17
Ciampolillo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sopprimere il secondo periodo;
b) sopprimere il comma 7;
c) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;
d) sopprimere il comma 9.
4.18
Boldrini
Al comma 6, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «limitazione temporanea».
Conseguentemente,
a) al comma 7, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione
temporanea»;
b) al comma 9, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione
temporanea».
4.19
Boldrini
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «anche inferiori» inserire le seguenti: «, previo confronto
con le organizzazioni sindacali,».
4.20
Pillon, Emanuele Pellegrini, Arrigoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi
Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque
denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque
denominato sono ridotti di un terzo, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a
disposizione del datore di lavoro».
4.21
Arrigoni, Pillon, Emanuele Pellegrini, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi
Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque
denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque
denominato sono ridotti di due quinti, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a
disposizione del datore di lavoro».
4.22
Emanuele Pellegrini, Arrigoni, Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi
Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque
denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque
denominato sono ridotti della metà, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a
disposizione del datore di lavoro».
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4.23
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Laddove l'adibizione a mansioni diverse non
sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26,
comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n.27 il lavoratore è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero
ospedaliero. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del
periodo di comparto».
4.24
Carbone, Grimani
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1. Alla lettera c), capoverso ''463-bis'', dopo le parole: ''medici di medicina generale, nonché dei
medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri,
nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei
servizi, « sono aggiunte le seguenti: »nonché di tutto il personale esercente le professioni sanitarie che
la normativa o specifici protocolli di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e i
soggetti di rappresentanza professionale individuano quali soggetti vaccinatori,'';
2. Alla lettera e), capoverso ''463-bis'', le parole: ''al personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2''
sono aggiunte le seguenti: '', nonché a tutti i professionisti sanitari che aderiscono alla medesima
attività''».
4.25
Boldrini, Valente
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti
che, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, abbiano riportato lesioni o infermità dalle
quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica».
4.26
Garavini, Grimani
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi
nella campagna vaccinale COVID-19 in corso».
4.27
Garavini, Grimani
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione del programma Erasmus+ e la ripresa della
mobilità europea anche in ambito formativo-accademico, gli studenti già ammessi al programma
Erasmus+ e con partenza prevista entro il 30 ottobre 2021 sono inseriti tra le categorie da vaccinare
con priorità entro il 31 agosto 2021».
4.28
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «È comunque garantito il diritto all'indennizzo per
chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, lesioni o infermità
permanenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210».
4.0.1
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Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone,
Giuseppe Pisani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4- bis.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)
1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: ''autorità sanitaria italiana''
sono inserite le seguenti: ''o a causa di vaccinazioni eseguite su raccomandazione delle autorità
sanitarie per la più ampia copertura della popolazione''.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle vaccinazioni eseguite anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'attuazione della campagna vaccinale contro il
contagio da SARS-CoV-2.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel
limite delle risorse iscritte a legislazione vigente destinate agli indennizzi e ai risarcimenti ai soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati.».
4.0.2
Stabile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4- bis.
(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)
1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di
cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio
2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma
1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1º gennaio
2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura
prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud-detti gruppi.
2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4
del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal
medico competente.
3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni
anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».
4.0.3
Stabile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4- bis.
(Ministero della salute e Aifa)
1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo: ''con esclusione
dell'articolo 15-quater e della correlata indennità'' è soppresso.
2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di
lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2021, nei medesimi importi e con
le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure
professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.
3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana
del farmaco di cui al comma 3-bis dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni di curo a decorrere dall'anno
2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
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4.0.4
Stabile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4- bis.
(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici Inail)
1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe
strutture del Servizio sanitario nazionale, ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed
economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema sanitario nazionale, ivi compresa la previsione
degli importi di cui all'articolo 15-quater, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
così come aumentati dall'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
4.0.5
Siclari, De Poli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4- bis .
1. L'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2021,11. 29 è abrogato.».
4.0.6
Faraone, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4- bis.
1. L'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2021, è abrogato.».
4.0.7
Calderoli
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4- bis.
(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)
1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con
modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: ''Conseguentemente non è erogato il
trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito'' sono sostituite dalle seguenti:
«Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero
per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».
4.0.8
Stabile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4- bis.
(Prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa in fase post COVID)
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate sino al 30
giugno 2022.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata ulteriore spesa pari a 100 milioni di euro.
3. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di
prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica
l'aliquota fiscale del 15 per cento.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100 milioni per ciascuno degli
anni 2021 e 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali
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di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004.».
4.0.9
Pirro, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone,
Giuseppe Pisani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4- bis.
(Disciplina delle licenze obbligatorie in caso di emergenze sanitarie nazionali)
1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo io febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:
''Art. 70- bis.
(Licenza obbligatoria in caso di emergenze sanitarie nazionali)
1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie
nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà
intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al
perdurare del periodo emergenziale.
2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma i, viene concessa con decreto del
Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte
dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.
3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma i, viene concessa con decreto
del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da
parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà
intellettuale.''».
4.0.10
Pirro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4- bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 500 è abrogato.».
Art. 5
5.1
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Sopprimere l'articolo.
5.2
Mantovani
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: ''strutture sanitarie assistenziali'' sono sostituite
con le seguenti: ''strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture'';
a-ter) al comma 2, le parole: ''o dell'analoga struttura comunque denominata,'' sono sostituite
con le seguenti: ''o delle strutture di cui al comma 1''»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe
strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;
3) alla lettera d), sostituire le parole: «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con
le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».
5.3
Fregolent, Lunesu, Doria
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Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a), inserire le seguenti lettere:
«a-bis) al comma 1, le parole: ''strutture sanitarie assistenziali'' sono sostituite con le seguenti:
''strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture'';
a-ter) al comma 2, le parole: ''o dell'analoga struttura comunque denominata,'' sono sostituite
con le seguenti: ''o delle strutture di cui al comma 1'';
b) alla lettera b), sostituire le parole: ''presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe
strutture, comunque denominate'', con le seguenti: ''presso le strutture di cui al comma 1'';
c) alla lettera d), sostituire le parole: ''in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture'' con le
seguenti: ''nelle strutture di cui al comma 1''.
5.4
Boldrini, Comincini
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: ''strutture sanitarie assistenziali'' sono sostituite
con le seguenti: ''strutture sanitarie o sanitarie assistenziali o altre analoghe strutture'';
a-ter) al comma 2, le parole: ''o dell'analoga struttura comunque denominata,'' sono sostituite
con le seguenti: ''o delle strutture di cui al comma 1''»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe
strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;
c) alla lettera d), sostituire le parole: «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le
seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».
5.5
Ciampolillo
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5.0.1
Giuseppe Pisani, Mantovani, Toninelli, Binetti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 5- bis.
(Misure urgenti per la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 o in isolamento nonché dei
soggetti in condizioni di fragilità)
1. In coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale
previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dall'anno 2021, le Regioni destinano la
quota pari all'1 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine garantire un'assistenza qualificata in ambito
palliativo, potenziando le cure palliative specialistiche domiciliari e attivando i servizi di cure
palliative in ambito ospedaliero, ivi compresi i posti letto di Hospice ospedalieri e territoriali
nell'ambito del riparto delle risorse.».
Art. 6
6.1
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020,
n. 70, al comma 1, le parole: ''il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari
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cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito'' sono sostituite con le
seguenti: ''le ore 24.00 del secondo giorno successivo al termine per il deposito delle memorie di
repliche ovvero, per gli affari cautelari, il termine è fino alle ore 24.00 di quattro giorni li eri prima
dell'udienza in qualunque rito''».
6.2
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020,
n. 70, al comma 1, gli ultimi due periodi sono sostituiti con i seguenti:.
''Una volta depositata la richiesta di discussione da remoto, in alternativa alla partecipazione alla
discussione da remoto, la parte può depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a
quello dell'udienza stessa, con cui può essere anche richiesto il passaggio in decisione della causa. Il
difensore che deposita tali note è considerato presente a ogni effetto in udienza.''».
6.3
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modifiche:
- al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le
parole: «è consentito»;
- sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e
documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia
dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il
difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al
Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».
6.4
Vitali
Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-ter , apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con
le parole: «è consentito»;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e
documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia
dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il
difensore, in questo caso, dovrà attestare il temine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al
Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore».
6.5
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando, Valente
Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-ter, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con
le seguenti: «è consentito»;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e
documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia
dato immediato e positivo riscontro, qualora ratto scada entro le successive ventiquattro ore. Nei casi
di cui al periodo precedente il difensore attesta il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di
accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».
6.6
Balboni, La Russa, Totaro
Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le
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parole: «è consentito»;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e
documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia
dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il
difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al
Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».
6.7
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter,
il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero
titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà
farne richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore sarà
tenuto alla allegazione del certificato ex articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti
garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».
6.8
Vitali
Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:
«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter,
il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero
titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà
farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del
certificato ex art. 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati.».
6.9
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando, Valente
Al comma 1, lettera d), numero 2) dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter,
il difensore inserisce il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare
delle indagini. Qualora non sia in possesso delle informazioni di cui al periodo precedente, il difensore
ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore è
tenuto alla allegazione del certificato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di
altri atti garantiti rilevanti ai fini delle informazioni di cui al presente comma.».
6.10
Balboni, La Russa, Totaro
Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo capoverso 2-ter, aggiungere il seguente :
«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter,
il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero
titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà
farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del
certificato ex art. 335 c.p.p . ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».
6.11
Cirinnà, Rossomando, Valente
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 28 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: ''decreto'' sono inserite le seguenti: ''e fino alla cessazione dello
stato di emergenza sanitaria'';
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b) il comma 2 è abrogato.».
6.12
Cirinnà, Rossomando, Valente
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 luglio 2021''».
6.13
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 136, comma 2-ter, del decreto legislativo 2 luglio 2010, sostituire le parole:
''Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del
codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari'' con le
seguenti: ''Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di
documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità, a
norma dell'art. 23 del D.Lsg. 7/3/2005 n. 82, equivalgono all'originale''».
6.14
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il comma 14 è sostituito con il seguente:
«14. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma
11, primo periodo, possono richiedere tramite PEC, anche per il tramite di persone da loro
appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giudiziali dei candidati, candidato
sindaco compreso, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione. La richiesta deve essere effettuata
entro il ventesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali. Il Tribunale deve inviare
all'indirizzo PEC del richiedente i certificati entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Le imposte di
bollo sono a carico del soggetto richiedente. Se entro il sedicesimo giorno antecedente la data delle
competizioni il rappresentante legale del partito o del movimento politico o della lista di cui al comma
11, primo periodo, non sia in possesso del certificato penale richiesto al casellario giudiziale, assolve
al compito di cui al presente comma mediante la pubblicazione della richiesta fatta dal rappresentante
legale o da suo delegato al tribunale competente per territorio.».
6.0.1
Cucca, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 6- bis.
(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)
1. All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2021'';
b) alla lettera b), le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2021'';
c) alla lettera c), le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2021''».
Art. 7
7.1
De Poli
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 7. - (Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla

Senato della Repubblica

Pag. 429

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 245 (pom.) del 04/05/2021

legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni) - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3
febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono dispone, al
solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità
telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un
ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con
modificazioni dalla legge 25 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla
medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
3. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli Ingegneri e dei Chimici e Fisici, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre
2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in
vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e
dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai
rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».
7.2
De Poli
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «, nonché degli ordini di cui
alla legge 24 giugno n. 1923, possono disporre,»;
dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla
medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023.
1-ter. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre
2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in
vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e
dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai
rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».
7.3
De Poli
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 7. - (Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla
legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni) - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3
febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono dispone, al
solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità
telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un
ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 1-septies, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: ''per un periodo
di cinque anni dalla medesima data'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2023''».
7.4
Richetti
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Al comma 1, dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «, sentite l'Agenzia di cui
all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) e l'Autorità di cui all'articolo 153 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e successive modificazioni),».
7.5
Richetti
Aggiungere, infine, il seguente comma:
«1-bis. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto, la sua
confidenzialità e verifica della sua integrità».
7.6
Faraone, Grimani
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano anche all'articolo
5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del luglio 2005, n. 169».
7.0.1
Margiotta
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure urgenti materia di elezioni degli organi degli ordini professionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169)
1. Ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è autorizzato a adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni del predetto decreto e
previa approvazione del Ministro della giustizia, un «Regolamento per la semplificazione delle
procedure elettorali e la partecipazione degli iscritti agli organi elettivi», al fine di assicurare la più
ampia partecipazione degli iscritti alla vita associativa dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini
professionali, di agevolare la comunicazione tra Ordini e iscritti attraverso l'utilizzo del domicilio
digitale, di semplificare le procedure elettorali, consentendo il ricorso a sistemi di voto telematico in
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito
in legge 18 dicembre 2020, n. 176.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:
a) introduzione della regola della sequenzialità temporale tra le elezioni dei Consigli
territoriali, da tenersi in un'unica data, e le elezioni del Consiglio Nazionale;
b) promozione della tutela del genere meno rappresentato, nel rispetto dell'articolo 51 della
Costituzione, sia nelle elezioni dei Consigli territoriali che in quelle del Consiglio Nazionale;
c) garanzia di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto espresso dagli iscritti.
3. Fino all'adozione del Regolamento di cui al comma 1, e comunque non oltre il termine di 12
mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le procedure di
rinnovo dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, anche in corso, con contestuale proroga degli organi scaduti.
4. Fino alla data di insediamento dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, eletti ai sensi del Regolamento di
cui al comma 1, e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti
salvi gli atti emanati dai Consigli territoriali e nazionali uscenti».
7.0.2
Valente
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 7- bis.
1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
''3-bis. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi di cui al comma
3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei
biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente
legge. La Federazione nazionale degli Ordini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione
nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un
commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute.
3-ter. Limitatamente alla prima elezione degli organi degli Ordini dei biologi, le relative
assemblee sono formate dagli iscritti all'Albo dei biologi distinti in funzione della residenza ovvero, su
richiesta dell'interessato, del domicilio professionale. Per tali finalità, gli elenchi dei componenti di
ciascuna assemblea sono definitivamente formati sei mesi prima della scadenza del mandato del
Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi prevista dal comma 3 dai commissari straordinari nominati
ai sensi del medesimo comma 3.
3-quater. L'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:
'Art. 2. - (Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo) - Per l'esercizio della professione di biologo è
obbligatoria l'iscrizione nell'albo.
I pubblici impiegati, ai quali sia consentito dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui
dipendono l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò
che riguarda l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata
sull'albo annotazione con la relativa motivazione.
Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato,
fatto salvo quanto previsto al comma precedente'.
3-quinquies. In deroga all'articolo 5, lettera d), della legge 24 maggio 1967, n. 396, e all'articolo
5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge, possono essere
iscritti al relativo albo professionale, anche se privi dell'abilitazione all'esercizio della professione:
a) il personale delle forze di polizia e delle forze armate, in possesso del titolo accademico
valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, per lo
svolgimento di attività che formano oggetto della professione di biologo esclusivamente ai fini
istituzionali e limitatamente al periodo di servizio presso le forze di polizia e le forze armate;
b) coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per
l'esercizio della professione di biologo, svolgano attività, in qualsiasi forma giuridica, che formano
oggetto della professione di biologo presso gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e le agenzie per la protezione dell'ambiente di cui
all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132, esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al
periodo di attività presso i predetti enti''».
Art. 8
8.1
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. I termini di cui ai commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre
2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, si intendono
posticipati al 31 ottobre 2021».
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8.2
Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Considerato il prolungarsi delle difficoltà legate all'emergenza COVID, il Ministro delle
infrastrutture e trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, provvede con proprio decreto a prorogare di 6 mesi i termini vigenti per la predisposizione e
adozioni dei PUMS di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 397 del 2017, così come
modificato dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 396 del 2019».
8.0.1
Manca
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8- bis.
(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della
prevalenza della mutualità)
1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991, si riduca al di sotto del trenta per cento
a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo
concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui
all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo
2545-octies inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli
amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le
ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e
della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento».
8.0.2
Manca
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8- bis.
(Differimento del termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)
1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza
epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7,
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono
all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del
Ministero dello sviluppo economico 18 settembre 2014.».
8.0.3
Vitali
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8- bis.
1. All'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: ''Nel
caso di mancata disponibilità di posti nella provincia cui hanno sede le istituzioni scolastiche ed
educative in cui prestavano la propria attività lavorativa, la procedura selettiva viene comunque
avviata per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma al fine della predisposizione di
specifica graduatoria provinciale ad esaurimento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sui
posti di collaboratore scolastico che si rendono disponibili nella provincia. Nelle more della
disponibilità di posti detto personale è inserito, con precedenza nella graduatoria nazionale di cui al
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comma 5-septies.''».
8.0.4
Auddino
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8- bis.
(Modifiche all'articolo 1, commi 495 e 497, della legge 27 dicembre 2019, n.160)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 495, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: ''primo periodo del'';
2) al comma 497, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: ''nel rispetto dell'articolo
33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58.''».
8.0.5
Catalfo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8- bis.
(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per
potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del
CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti
finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000 per l'anno 2020, di euro 850.000 per
l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo
di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti
di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000 annui, in deroga ai limiti
finanziari previsti dalla legislazione vigente.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per il personale non dirigente di cui al comma 1, è
rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal
differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire
dalla medesima data, è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro
3.929.469 per il 2020 in euro 4.079.469 per il 2021 e in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si
provvede mediante corrispondente riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 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,
sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei risultati attesi, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal
decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020
n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento
delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli
articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato,
n. 3 unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare
nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II,
fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale dirigenziale di
livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente all'area III e n. 18 unità di personale
appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
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bilancio triennale 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
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
8.0.6
Paragone
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8- bis.
(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)
1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria
competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze
diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola
impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020
fino al 31 dicembre 2020.
2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e
calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le
differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e
provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti
tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo
complessivo per il cliente.
3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le soci età di distribuzione di elettricità e
gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.
4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno
provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività
economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico
delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con
corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e
internazionali, fino ad esaurimento della componente.
5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi
fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza
nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»
Art. 9
9.0.1
Boldrini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Disposizioni in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)
1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo
è inserito il seguente: ''Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, qualora non venga concesso
entro dieci giorni dalla richiesta del dipendente, è sostituito dal preavviso di un mese e nel caso in cui
il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il
posticipo non può essere superiore a tre mesi. La mobilità non comporta novazione del rapporto di
lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito''».
9.0.2
Guidolin
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori
dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di
operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per
l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno
2024, 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per
l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 10,9 milioni di
euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
9.0.3 (testo 2)
Guidolin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)
1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già
collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è
collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla medesima legge, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte
al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore
sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11
gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla medesima legge, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
9.0.3
Guidolin
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)
1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole:
''tecnico ed amministrativo'' sono sostituite dalle seguenti: ''tecnico, amministrativo e sociosanitario''.
2. Nel ruolo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili
professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
9.0.4
Laniece, Durnwalder, Unterberger
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)
1. All'Articolo 1, comma 7-quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: ''negli
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ultimi sette anni'' sono soppresse.».
9.0.5
Rojc
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)
1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità generate dall'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il
seguente comma:
''5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti
sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i
singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con
deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1.''».
9.0.6
Lannutti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Proroga termini in materia di revisione dei veicoli a due ruote)
1. La proroga dei termini previsti dall'articolo 5 comma 2 del Regolamento UE 2021/267 del
parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, in modifica alla direttiva 2014/45/UE è
estesa ai ciclomotori e alle motociclette».
Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» inserire le
seguenti: «di revisione dei veicoli a due note».
9.0.7
Ferrari, Boldrini, Iori, Collina
Dopo l' articolo, inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012)
Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al
fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».
9.0.8
Boldrini, Iori, Collina
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis .
(Misure urgenti a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)
1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Ai fini del
presente comma: a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha
prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le
finalità connesse alla situazione emergenziale; b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente
comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in
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deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20''.
2. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative
all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle
controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli
oneri di cui al presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1
comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''0131 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2022'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro
per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022''.
5. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con
modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono
aggiunte le seguenti: ''c) e d),''.
6. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: '', c) e d),'';
b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché finalizzati
ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a:
attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per
quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,''.
7. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: ''privata'' è
soppressa.
8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai
Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione
dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3
dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e
comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni
per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per
quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui
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al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è
prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge
13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui
concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il
cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503,
della legge 23 dicembre 2014; n. 190.
10. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a
decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di
pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
11. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 9 e 10, quantificati in 1,3 milioni di euro per
ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede-mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre
2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali
di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
13. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 e 2022''.
14. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il
Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
9.0.9
Verducci
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Sisma Centro Italia - Proroga mutui)
1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Relativamente ai mutui di cui al
primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019,
2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al
primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla
data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi'';
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministro
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dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga
del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità
2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al
2020''».
9.0.10
Verducci
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-bis è aggiunto il seguente:
''Art. 50-ter.
(Misure urgenti per il funzionamento della Struttura di missione e delle strutture per la ricostruzione
del Centro Italia)
1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30
del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le
risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle
piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quante previsto dall'articolo 57
comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il
Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2
milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50,
comma 3.
3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del
presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e
2022, nel limite di due milioni di euro.
4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di
funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-quinquies e agli Enti parco
nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale
di cui all'articolo 4, comma 3.
5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo''».
9.0.11
Verducci
Dopo l' articolo, inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi
sismici)
1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 dicembre 2021''».
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
9.0.12
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Lannutti
Dopo l' articolo, inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Disposizioni in materia di circolazione di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)
1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su
strade urbane con un limite di velocità di 30 chilometri orari (km/h), nelle aree pedonali, su percorsi
pedonali e ciclabili, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata.
2. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità
di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di velocità di 20 km/h
in tutti gli altri casi di circolazione nei luoghi previsti dal comma 1.
3. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica;
4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 158, comma 1, lettera h), del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la fermata e la sosta sui marciapiedi dei monopattini
propulsione prevalentemente elettrica sono vietate.
5. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, i comuni possono individuare, con delibera della
giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è
comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli;
6. Nei casi di violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applica la sanzione
stabilita dall'articolo 158, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, per i ciclomotori e i motoveicoli. Nei medesimi casi è altresì applicabile la rimozione dei
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell'articolo 159 del citato codice della
strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992».
Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» inserire le
seguenti: «di circolazione di monopattini».
Art. 10
10.1
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Sopprimere l'articolo.
10.2
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Sopprimere i commi da 1 a 8.
10.3
Russo
Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale,» inserire le seguenti: «fino al permanere
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e comunque, non
oltre il 31 dicembre 2021,».
10.4
De Lucia, Mantovani, Toninelli
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,» inserire le seguenti:
«ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,».
10.5
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di:
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1) una sola prova scritta per accertare il possesso del grado di professionalità richiesto per i
posti messi a concorso;
2) una prova pratica-situazionale, per valutare l'attitudine al lavoro, la capacità organizzativa
e l'attitudine alla collaborazione, nonché le competenze trasversali e attitudinali, coerenti con il profilo
professionale da reclutare;
3) una prova orale basata su un colloquio tecnico;».
10.6
Russo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sopprimere la lettera c);
2) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «. Le medesime amministrazioni, qualora non sia
stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera
c)».
10.7
Piarulli, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni,
qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere l'espletamento di una prova preselettiva,
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il
bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di
personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.»;
c) al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una sola prova
scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.».
10.8
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni,
qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli
legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, dandone tempestiva
comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i
termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non
dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. I titoli e l'eventuale
esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio
finale.».
10.9
Paragone
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sopprimere la lettera c);
2) al comma 3, le parole da: «la fase di valutazione» fino a «nonché» sono soppresse.
10.10
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
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10.11
Nannicini, Valente
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
10.12
Nugnes, Fattori
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
10.100/1
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
All'emendamento 10.100, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione
tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente
correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite;
c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della
legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli di cui alla lettera c) e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i
titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio
finale.».»
10.100/2
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso «c)» aggiungere in fine il seguente periodo:
«Tale valutazione è svolta tenendo conto in modo proporzionato delle mansioni collegate alle
professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali.».
10.100/3
Richetti
All'emendamento 10.100, alla lettera a), sostituire il capoverso «c-bis)», con il seguente:
«c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della
legge 19 giugno 2019, n. 56,i titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale
esperienza professionale precedentemente acquisita può concorrere alla formazione del punteggio
finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.».
10.100/4
Richetti
All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso «c-bis)», aggiungere in fine il seguente periodo: "Il
punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di
servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile
attraverso la valutazione dei titoli di studio.".
10.100/5
Richetti
All'emendamento 10.100, alla lettera a), al capoverso «c-bis)», aggiungere in fine le seguenti parole:
"Viene in ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli
legalmente riconosciuti.".
10.100/6
Grassi, Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli
All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso c-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per
la formazione di tale punteggio, nella medesima misura non superiore ad un terzo, è altresì prevista,
per i candidati che non presentino titoli ed esperienze professionali atte a concorrere alla formazione
del punteggio finale, la possibilità di sostenere una o più prove atte a bilanciare il valore del titolo e
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dell'esperienza per comprovare il possesso delle competenze richieste."
10.100/7
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
All'emendamento 10.100, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) al comma 2 sopprimere le parole: «, e, ove necessario, la non contestualità».
10.100/8
Grassi, Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli
All'emendamento 10.100, sostituire la lettera d) con la seguente:
"d) al comma 6, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «La commissione definisce in una
seduta plenaria preparatoria procedure e criteri specifici per le diverse prove assegnate nella tornata
concorsuale, vincolanti per tutte le sottocommissioni, tali da consentire una valutazione omogenea ed
oggettiva. Le procedure e i criteri specifici definiti dalla Commissione vengono pubblicati in formato
digitale a procedura conclusa.»"
10.100/9
Lonardo
All'emendamento 10.100, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 11 inserire il seguente «11-bis. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2020, decaduti dai benefici relativi
alle procedure di rateizzazione, definizione agevolata e rottamazione, possono essere estinti, senza
corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le
somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
versando integralmente, in unica soluzione entro il 30 settembre 2021 o nel numero massimo di
quattro rate consecutive di pari importo.
Conseguentemente, dopo le parole «all'articolo» inserire le seguenti «al titolo aggiungere in fine le
seguenti parole: e in materia di proroga di versamenti all'agenzia dell'entrate».
10.100
Il Relatore
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione
tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente
correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione alle successive
fasi concorsuali;
c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della
legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,
possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»;
b) al comma 2 dopo le parole: «ove necessario,» inserire le seguenti: «e in ogni caso fino al
permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,»;
c) al comma 3, dopo le parole: «adottate per il bando e riaprendo,» inserire le seguenti: «per
un
periodo massimo di trenta giorni,»;
d) al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La commissione definisce in una
seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni.».
10.13
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De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
«c) una prova preselettiva utilizzando sistemi informatici e digitali ai fini dell'accesso alle
successive fasi concorsuali;
c-bis) I titoli culturali e di servizio possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».
10.14
Valente, Fedeli
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'attribuzione di punteggi,
in misura non superiore a un sesto, da sommare ai risultati della prova scritta, ai fini dell'ammissione
alle prove orali dei candidati la cui somma dei punteggi per titoli e prova scritta è superiore al
punteggio soglia determinato dalla commissione esaminatrice.».
10.15
Russo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) alla formazione del punteggio finale possono concorrere i titoli legalmente riconosciuti e
l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio.».
10.16
Romano, Matrisciano, Catalfo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) esclusivamente per i profili che richiedono elevate professionalità, riconducibili anche alla
posizione apicale dell'area o categoria non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del
comparto, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle
successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,
possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».
10.17
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sopprimere il primo periodo;
b) al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle
successive fasi,».
10.18
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le
seguenti: «di studio»;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le seguenti:
«di studio».
10.19
De Petris, Ruotolo, Errani, Grasso, Laforgia
Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «ai fini dell'ammissione alle successive fasi
concorsuali. I titoli e l'eventuale» con le seguenti: «e dell'eventuale» e dopo le parole: «i titoli di
servizio» inserire le seguenti: «i quali».
Conseguentemente al comma 4 al terzo periodo sopprimere le parole: «anche ai fini
dell'ammissione alle successive fasi».
10.20
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Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale valutazione è svolta tenendo
conto in modo proporzionato delle mansioni collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi
delle relative procedure concorsuali».
10.21
Richetti
Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I titoli concorrono alla
formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza professionale precedentemente acquisita può
concorrere alla formazione del punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.».
10.22
Pagano
Al comma 1 lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: «I titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio nonché la media ponderata degli esami universitari di profitto,
il voto finale di laurea, altri titoli ed esperienze conseguiti nel corso della formazione universitaria ed
extrauniversitaria, possono concorrere alla formazione del punteggio finale».
10.23
Vitali
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per questo motivo la commissione
preliminarmente all'avvio delle procedure concorsuali stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei
titoli».
10.24
Richetti
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il punteggio massimo attribuibile
attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso
essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di
studio.».
10.25
Richetti
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Viene in ogni caso data priorità, in
termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli legalmente riconosciuti.».
10.26
Fregolent, Lunesu, Doria
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un test scritto con domande a
risposta multipla e/o chiusa in cui sono posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività
psichica e la personalità del candidato»;
b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espletamento di una sola prova scritta e
di una eventuale prova orale» con le seguenti: «l'espletamento di una prova scritta, di una prova
psicoattitudinale e una eventuale prova orale» e le parole: «possono altresì prevedere l'espletamento di
una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» con le parole: «possono altresì prevedere
l'espletamento di una sola prova scritta, una prova psicoattitudinale e di una eventuale prova orale».
10.27
Rampi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
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ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il
possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione
indicata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche
(LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).»
10.28
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 2 sopprimere le parole: «, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la
trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di
selettività tra tutti i partecipanti».
10.29
Valente
Al comma 2, sopprimere le parole: «e, ove necessario, la non contestualità,».
10.30
De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico incaricato a qualsiasi titolo da
almeno sette anni, anche non continuativi negli ultimi dieci, presso le pubbliche amministrazioni di cui
al comma 1 e incluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a disposizioni di legge
o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque
denominati e che alla suddetta data risulti in attività, accede, a domanda, entro il 31 dicembre 2021,
previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in
ruolo a tempo indeterminato nella stessa sede dove è incaricato. Il personale che non transita nel ruolo
prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle
graduatorie, liste o elenchi comunque denominati di cui al periodo precedente. Il personale medico, ad
eccezione di quello delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è ammesso alle
procedure ancorchè non sia in possesso di alcuna specializzazione. Le amministrazioni di cui al
comma 1, individuano il contingente di personale nel limite delle pertinenti risorse disponibili a
legislazione vigente».
10.31
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Sopprimere il comma 3.
10.32
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle procedure concorsuali i cui bandi
sono pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
10.33
Nannicini, Valente
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
10.34
Nugnes, Fattori
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
10.35
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
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Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
10.36
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «termini di partecipazione,» inserire le seguenti: «nel
limite temporale pari a 15 giorni,».
10.37
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;
b) al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;
c) al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di
valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi,
il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, una sola prova scritta mediante quesiti
a risposta multipla e una prova orale».
10.38
Valente
Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Qualora almeno una prova scritta sia già
stata effettuata alla data di entrata in vigore del presente decreto, si utilizzano gli esiti della stessa,
senza necessità di prevederne una ulteriore.».
Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fasi
selettive» inserire le seguenti: «una o più prove scritte e un eventuale tirocinio o» e dopo le parole:
«anche in deroga al bando» inserire le seguenti: «, utilizzando gli esiti delle fasi concorsuali scritte e
pratiche già svolte,».
10.39
De Lucia, Mantovani
Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui ai periodi
precedenti non si applicano alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente ed
educativo delle istituzioni scolastiche pubbliche i cui termini per la presentazione delle relative
domande di partecipazione siano scaduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».
10.40
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Per le procedure concorsuali, comprese quelle relative al comparto scuola, già bandite e
per quelle i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono
altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a
quanto previsto dal comma 1, lettera a).».
10.41
Rampi
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Con riferimento ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nn.
498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, il Ministero dell'istruzione può prevedere le
modalità semplificate di cui al comma 3, fermi restando, in ogni caso, i requisiti di partecipazione alle
procedure concorsuali previsti a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito
il Ministro della pubblica amministrazione sono definite le eventuali modalità alternative di
svolgimento di quelle prove concorsuali che, per la loro specificità, non possono essere svolte tramite
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.».
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10.42
Rampi
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. In ragione dell'emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2022, con una o più
ordinanze del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa
approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della
Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, relativi le
modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
10.43
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione
dei titoli legalmente riconosciuti e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle
successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta
mediante quesiti a risposta aperta e una prova orale. I titoli, inclusi i titoli di servizio, possono
concorrere alla formazione del punteggio finale.».
10.44
Richetti
Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione
dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui
punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una prova scritta mediante quesiti a risposta
multipla accompagnata da una prova orale».
10.45
Romano, Matrisciano, Catalfo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «multipla» con la seguente: «aperta».
10.46
De Petris, Ruotolo, Errani, Grasso, Laforgia
Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono
applicabili, in alternativa alla prova scritta o a quella orale e laddove si configurino come elemento di
valutazione comparativa, anche successivamente all'emergenza sanitaria.».
10.47
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di
svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi
compresi quelle relative al comparto scuola, volte all'assunzione di personale con qualifica non
dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di
cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di
partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta felina
l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito».
10.48
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché del personale docente ed educativo del
sistema di istruzione e formazione».
10.49
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
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Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle procedure di reclutamento del
personale scolastico».
10.50
Grassi, Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dopo le parole: «n. 165» inserire le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al
comma- 11-bis.»;
b) dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità Amministrative
indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere,
secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove
ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando
l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».
10.51
Manca
All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto al comma
11-bis.»;
b) dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità amministrative
indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere,
secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove
ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando
l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».
10.52
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
All'articolo 10, comma 9, dopo le parole: «dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni» sono
inserite: «e delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175».
10.53
Quagliariello
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla rubrica, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono sostituite dalle seguenti:
''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e
dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità'';
al comma 1, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono sostituite dalle seguenti:
''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale
dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna''».
10.54
Vitali
Sostituire il comma 10 con il seguente:
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«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla rubrica, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono sostituite dalle seguenti:
''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e
dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità'';
al comma 1, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono sostituite dalle seguenti:
''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale
dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna''».
10.55
Corrado, Abate, Angrisani, Crucioli, Granato, Lezzi, Morra
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla rubrica, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono sostituite dalle seguenti:
''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e
dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità''»;
al comma 1, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono sostituite dalle seguenti:
''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale
dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna''».
10.56
Alfieri
Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità« con
le seguenti: », del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione
penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità«;
b) alla lettera b), sostituire le parole «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale
dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna» con le seguenti: «, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale
dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna».
10.57
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, il 110º corso e il 111º corso commissari della Polizia di Stato hanno durata pari a
quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al
servizio di polizia vengono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta
qualifica essi svolgono, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di
dieci mesi, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del suddetto
articolo 4, e acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del
terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo».
Conseguentemente
a) alla rubrica del capo III, dopo le parole: «SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I
CONCORSI PUBBLICI», aggiungere le seguenti: «E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE»;
b) alla rubrica dell'articolo 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la durata dei corsi di
formazione iniziale».
10.58
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Gallone
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero
dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche
autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio
2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12, il Ministero dell'istruzione
prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'espletamento di una prova orale,
nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).
11-ter. Nell'ambito di quota parte, pari a 25 unità, del contingente autorizzato e nei limiti di spesa
previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è
autorizzato a bandire, in deroga alla normativa vigente, un concorso pubblico ai fini dell'assunzione,
dal 1 gennaio 2022, di dirigenti tecnici, le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro
dell'istruzione, prevedendo, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c) del presente
articolo, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).
11-quater. Per l'accesso alle procedure di reclutamento di personale di cui al comma 11-ter è
richieste oltre il possesso del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento,
anche l'aver svolto uno o più incarichi dirigenziali corrispondenti al profilo richiesto o equivalente,
anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovati almeno una volta,
presso gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
11-quinquies. Le assunzioni di personale dirigenziale di cui ai commi 11-ter e 11-quater e le
relative procedure concorsuali si intendono già autorizzate ai sensi della presente Legge.
11-sexies. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
10.59
Richetti
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero
dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche
autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio
2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12 il Ministero dell'istruzione
prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'espletamento di una prova orale,
nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).».
10.60
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e
integrazioni, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
''2-bis. A partire dall'anno 2021 il termine di cui al comma 2 è considerato perentorio.''».
10.61
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, sono sostituiti con i seguenti:
''In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito,
di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo, previo consenso espresso,
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presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova ovvero presso un'altra istituzione
scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. Il docente è tenuto a rimanere
nell'istituzione scolastica assegnata in via definitiva ai sensi del periodo precedete, nel medesimo tipo
di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o
esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il
relativo concorso''».
10.62
De Lucia
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:
«11-bis. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che
hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione
della Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corsoconcorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano
indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel Supplemento
n. i al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno
superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei
suddetti concorsi, ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle
relative graduatorie.».
10.63
Verducci
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si
interpretano nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli
Enti pubblici di ricerca anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica
amministrazione.».
10.64
Doria, Floris, Cantù, Cucca, Salvini, Romeo, Bernini, Zaffini, Fregolent, Lunesu, Marin, Sbrollini,
Bagnai, Fusco, Montani, Vescovi, Pietro Pisani, Briziarelli, Casolati, Pianasso, Testor, Bergesio,
Vallardi, Lucidi, Stabile, Saviane, Pergreffi, Campari, Ripamonti, Borghesi, Simone Bossi, Mollame,
Bongiorno, Bruzzone, Pillon, Pazzaglini, Faggi, Emanuele Pellegrini, Pizzol, Ostellari, Saponara,
Arrigoni, Pirovano, Calderoli, Candiani, Marti, Pepe, Rufa, Grassi, Alessandrini, Rivolta, Ferrero,
Riccardi, Zuliani, Siri, Lannutti, Urraro, Corti, Candura, De Vecchis, Siclari, Giammanco, Rizzotti,
Malan, Tiraboschi, Barachini, Schifani, Fazzone, Vitali, Aimi, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Galliani,
Toffanin, Serafini, Minuto, Sbrana, Caligiuri, Masini, Ferro, Saccone, Damiani, Papatheu, Pagano,
Gasparri, Cangini, Mallegni, Barbaro, Balboni, Rauti, La Russa, Calandrini, De Carlo, La Pietra,
Drago, Augussori, Marilotti, Iwobi
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. In considerazione della grave crisi economica correlata alla pandemia da Covid-19, in
via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto
1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e
chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle
professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, avviene con graduatoria concorsuale locale per ciascun Ateneo e non con
graduatoria su base nazionale. I singoli Atenei subordinano l'iscrizione ai corsi di cui al presente
comma, nel rispetto della programmazione nazionale definita di concerto fra Ministero della Salute e
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Ministero dell'Università, in base al superamento di un test di ammissione, comune a tutti gli atenei e
gestito a livello nazionale, che certifichi il possesso delle conoscenze indispensabili per la frequenza
del singolo corso.
11-ter. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a
compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, rese evidenti nell'attuale fase di emergenza
sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle
disposizioni di cui alla legge 6 settembre 2017, n. 130, in materia di ammissione dei medici alle scuole
di specializzazione post-laurea, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368 l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica avviene mediante selezione
concorsuale da parte di ciascun Ateneo per ogni singola Scuola di Specializzazione, nel rispetto della
programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità ed attraverso test di ingresso per ogni
singola scuola di specializzazione omogenei su tutto il territorio nazionale e gestiti in modo
centralizzato dal ministero dell'Università, riservando comunque la possibilità ai candidati di
partecipare annualmente fino ad un massimo di tre test selettivi per differenti scuole di
specializzazione».
10.65
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«11-bis. L'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e
integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Art. 6. - (Prove di esame) - 1. Il concorso per i posti comuni prevede due prove di esame, di cui
una, a carattere nazionale, è scritta e una orale. Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova
scritta a carattere nazionale e una orale.
2. La prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle
conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso e di valutare il
grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle
metodologie e tecnologie didattiche. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture
straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prova scritta è superata dai candidati
che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è
condizione necessaria per accedere alla prova orale.
3. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e
competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la
conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il
possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.
4. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle
conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione
scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio
minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere
alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno''».
10.0.1
Richetti
Dopo l' articolo , inserire il seguente
«Art. 10- bis.
(Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici)
1. Al fine di rendere più semplici, accessibili e trasparenti le procedure concorsuali di
reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
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30 marzo 2001, n. 165, con conseguenti minori oneri per i cittadini, è istituita la «Piattaforma digitale
nazionale unica dei concorsi pubblici», di seguito denominata «Piattaforma».
2. La Piattaforma contiene, senza eccezione alcuna, tutte le informazioni e le procedure di cui al
comma 1, consultabili e accessibili da tutti i cittadini tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale, di
cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. La creazione e la gestione operativa della Piattaforma è demandata all'Agenzia di cui
all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) secondo le modalità definite con decreto del
Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministero per la
pubblica amministrazione da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Il Ministero per la pubblica amministrazione monitora l'operatività della Piattaforma e il
corretto adeguamento alla stessa da parte delle amministrazioni di cui al comma 1.
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede tramite i piani di
investimento previsti dalla Missione I «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;» del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».
10.0.2
Rampi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente
pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni
pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al
dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica
nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione
di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene
mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi
aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.»
10.0.3
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo . aggiungere il seguente:
«Art. 10- bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente
pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il
precedente molo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico
complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al
vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del
trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene
mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi
aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».
10.0.4
Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 10- bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente
pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico
complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al
vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del
trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene
mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento dei successivi
aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».
10.0.5
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente
pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico
complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini
economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di
eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo molo
o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.»
10.0.6
Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente
pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre
una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ove il precedente molo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento
economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è
riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera
lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito
anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio
maturati ne: nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente
vincitore di concorso.».
10.0.7
Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra, Corrado
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 10- bis.
(Misure per il reclutamento di funzionari ausiliari del magistrato negli uffici per il processo)
1. All'articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
''1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli
organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative
denominate »ufficio per il processo«. L'ufficio per il processo è formato da un magistrato, un
funzionario ausiliario del magistrato, un cancelliere, uno fra coloro che svolgono, presso i predetti
uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno ,P13, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei
laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sino alla completa finalizzazione delle procedure
concorsuali per funzionario ausiliario del magistrato, fanno parte dell'ufficio per il processo costituito
presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il
processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.''.
2. Il funzionario ausiliario del magistrato è una figura competente nelle materie del diritto civile,
penale, processuale civile e processuale penale, a seconda dell'ufficio per il processo al quale sarà
assegnato, che abbia maturato una specifica esperienza professionale in materia, come indicato nei
requisiti del bando di cui al comma 5, in grado di supportare il magistrato nella fase conoscitiva della
causa, ai fini della successiva fase decisoria, nelle attività di studio e ricerca di precedenti
giurisprudenziali e contributi dottrinali pertinenti, nella selezione dei ricorsi e nella classificazione dei
casi, nella predisposizione dell'agenda di lavoro e del calendario di udienza, nell'istruzione delle cause
tranne che nei casi di conferimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, interrogatorio libero e giuramento
decisorio, nonché nell'audizione dei testimoni.
3. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministero della Giustizia
dovrà verificare, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di
funzionari ausiliari necessari da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale e da assegnare
al giudice civile ed al giudice penale.
4. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della Giustizia, entro
centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto, avvia le procedure per il
reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato con le
modalità di cui al comma 3 del presente articolo, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione
giudiziaria, di cui al comma 2 del presente articolo, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, attesa l'urgente
necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari e i notevoli ritardi nello
smaltimento delle cause.
5. Ai fini di cui al comma precedente, si provvede mediante procedure concorsuali a tempo
indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.187. Per l'accesso alle figure professionali di cui al comma 2, è richiesto il titolo di studio della
laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati
alla data di scadenza del bando di concorso:
a) essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre anni, senza essere incorso in
sanzioni disciplinari;
b) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in

Senato della Repubblica

Pag. 457

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 245 (pom.) del 04/05/2021

sanzioni disciplinari;
c) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza essere incorso in sanzioni
disciplinari.
6. Per le procedure concorsuali di cui al comma precedente, il bando di selezione, adottato con
decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione,
prevede una prova preselettiva scritta mediante quesiti a risposta multipla che, insieme alla fase di
valutazione dei titoli professionali di cui al comma 5, concorrono alla formazione del punteggio finale,
stabilendo altresì:
a) le modalità di svolgimento della prova preselettiva di diritto civile o di diritto penale, distinta
per materia a seconda dell'ufficio del giudice per il quale il candidato concorre, svolta presso ciascun
Distretto giudiziario;
b) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 5, secondo i seguenti criteri: anzianità di
servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 5, votazione relativa al titolo di studio
richiesto per l'accesso ed eventuali titoli accademici universitari o post universitari in possesso del
candidato. I punteggi attribuiti sono cumulabili sino a un massimo stabilito, non sono valutabili i titoli
costituenti requisiti per l'accesso;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base
distrettuale.».
10.0.8
Pinotti
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico - IRCCS)
1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso
che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi
inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza.».
10.0.9
Stabile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 422, le parole: ''un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria'', sono sostituite dalle seguenti: ''un ruolo dirigenziale della ricerca
sanitaria e un molo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'';
b) al comma 423, le parole: ''nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,
prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del comparto'' sono sostituite
dalle seguenti: ''nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in
apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza
maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione
contrattuale'';
c) al comma 424, dopo le parole: ''di ricerca, personale'' sono aggiunte le parole: ''afferente alla
sola area di ricercatori'' e dopo le parole: ''del contratto collettivo nazionale di lavoro'' sono aggiunte le
parole: ''dell'area dirigenziale'';
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d) al comma 425, dopo le parole: ''procedure concorsuali'' sono aggiunte le parole: ''relative ai
distinti profili della dirigenza e del comparto'';
e) al comma 427, dopo le parole: ''il personale'' sono aggiunte le parole: ''limitatamente a quello
con qualifica di ricercatore'';
f) al comma 428, le parole: ''nei ruoli''; sono sostituite dalle seguenti: ''nei distinti ruoli della
dirigenza e del comparto''».
10.0.10
De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 422, le parole: ''un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria'', sono sostituite dalle seguenti: ''un ruolo dirigenziale della ricerca
sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'';
b) al comma 423, le parole: ''nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,
prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto'' sono sostituite
dalle seguenti: ''nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in
apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza
maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione
contrattuale'';
c) al comma 424, dopo le parole: ''di ricerca, personale'' sono aggiunte le parole: ''afferente alla
sola area di ricercatori'' e dopo le parole: ''del contratto collettivo nazionale di lavoro'' sono aggiunte le
parole: ''dell'area dirigenziale'';
d) al comma 425, dopo le parole: ''procedure concorsuali'' sono aggiunte le parole: ''relative ai
distinti profili della dirigenza e del comparto'';
e) al comma 427, dopo le parole: ''il personale'' sono aggiunte le parole: ''limitatamente a quello
con qualifica di ricercatore'';
f) al comma 428, le parole: ''nei ruoli''; sono sostituite dalle seguenti: ''nei distinti ruoli della
dirigenza e del comparto''».
10.0.11
Stabile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis .
1. L'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».
10.0.12
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Contenzioso Concorso DS 2017)
1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro
emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili
esiti dei contenziosi pendenti relativi alla prova orale del concorso di cui al decreto direttoriale del 23
novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con
decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore
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con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non
abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del
concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.
2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova
ed in base ai titoli posseduti in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla
graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante
totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei
moduli formativi già in possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale
dirigente».
10.0.13
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
1. A1 fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per
dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o
il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4
serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come
già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio
d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che
abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già
ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale
in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I
soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello
scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.
2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori
spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle
previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata
dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».
10.0.14
Vitali
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Graduatorie concorso 2017 per dirigente scolastico)
1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022, di tutelare la continuità e
la regolarità dell'azione amministrativa nonché di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico
derivanti dalla carenza di dirigenti scolastici con conseguenti effetti sul buon andamento dell'azione
amministrativa ispirato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, con decreto del Ministro
dell'Istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i soggetti inclusi nell'allegato di cui al decreto dipartimentale n. 1461 del 9
ottobre 2019 e al Decreto Direttoriale n.413 del 1 aprile 2021 sono utilmente ricollocati, in coda alla
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graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con
decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto
dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019.».
10.0.15
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Attivazione concorso riservato DSGA )
1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e
titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed
educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449., riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di
Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020.
2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti
amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29
novembre 2007, e successive modificazioni.».
10.0.16
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Graduatoria ad esaurimento per DSGA FF.)
1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle
istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da
Covid-19, è istituita, con decreto del Ministero dell'Istruzione, una graduatoria ad esaurimento per
servizi ai fini dell'assunzione sui posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti
e disponibili, riservata al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore
SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020».
10.0.17
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)
1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e
conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni
diversamente abili, sui posti di sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede
prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di
specializzazione per l'insegnamento del sostegno, nonché di coloro che conseguiranno il titolo di
abilitazione nell'amo 2021; l'aspirante dovrà già essere inserito nella Il fascia delle Graduatorie
provinciali per le supplenze ed avere tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non
continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in
possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione, per l'insegnamento del sostegno purché
il docente aspirante abbia svolto almeno un anno su posto di sostegno, sia inserito nella II fascia delle
Graduatorie provinciali per le supplenze e che abbia almeno tre annualità di servizio nelle scuole
statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Gli aspiranti che non
rientrano nei posti disponibili per l'a.s. 2021/2022, potranno frequentare i corsi abilitanti ai fini della
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immissione in molo per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
3. In via residuale si procederà all'immissione in ruolo:
a) del personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica
classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito
nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio nelle scuole
statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul
sostegno.
b) il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per
l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di
concorso, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di
servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno
scolastico 2008/2009.
4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a
frequentare, l'anno di prova. Durante l'anno di prova i candidati dovranno frequentare un percorso
formativo di durata annuale finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore
abilitante. Il mancato superamento del percorso formativo determina la mancata conferma nel ruolo».
10.0.18
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Riaperture elenchi aggiunti GPS)
1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle
istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da
Covid-19, si dispone che negli elenchi aggiuntivi alle GPS previsti dall'art. 10 del'O.M. 60/2020, nella
I fascia, possono inserirsi tutto il personale di ruolo abilitato e specializzato sul sostegno.».
10.0.19
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si dispone, l'inserimento
di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto
direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e successivi della legge
29 ottobre 2019, n. 159 e per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le GAE».
10.0.20
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai
fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24
mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».
10.0.21
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 10- bis.
(Conferma ruoli)
1. Per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, assunto a tempo indeterminato

Senato della Repubblica

Pag. 462

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 245 (pom.) del 04/05/2021

con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione,
procede alla conferma dei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e
seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno svolto.
Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati
dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle
istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».
10.0.22
Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10 bis.
(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)
Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''per l'anno scolastico 2020/2021'' aggiungere le seguenti:
''e per l'anno scolastico 2021/2022''».
10.0.23
Grimani
Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:
«Art. 4- bis.
(Disposizioni in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali)
1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter,
comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''per l'anno scolastico 2020/2021'' aggiungere le seguenti: ''e
per l'anno scolastico 2021/2022''.».
10.0.24
Vitali
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)
1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art.
2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''per l'anno scolastico 2020/2021'' aggiungere le
seguenti parole: ''e per l'anno scolastico 2021/2022''».
10.0.25
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)
Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''per l'anno scolastico 2020/2021'' aggiungere le seguenti
parole: ''e per l'anno scolastico 2021/2022''».
10.0.26
Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi
Dopo l' articolo , inserire il seguente
«Art. 10- bis.
(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo l'ottavo e il nono
periodo sono abrogati.
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2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ''gli enti
possono impegnare solo spese correnti'' si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le
spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale,
nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto
legislativo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono abrogati;
b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque
rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di
cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.
5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in
fine il seguente periodo: ''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle
assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica, inclusi i servizi educativi, e dei settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente in materia.''»
10.0.27
Vitali
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 10- bis.
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono
periodo sono abrogati.
2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ''gli enti
possono impegnare solo spese correnti'' si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le
spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale,
nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto
legislativo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono abrogati;
b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque
rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di
cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.
5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in
fine il seguente periodo: ''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle
assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
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normativa vigente in materia.''».
10.0.28
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono
periodo sono abrogati.
2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ''gli enti
possono impegnare solo spese correnti'' si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le
spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale,
nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto
legislativo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono abrogati;
b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque
rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di
cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.
5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in
fine il seguente periodo: ''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle
assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente in materia.''»
10.0.29
Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità
legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti
attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione
delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli
obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di
pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai comuni alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti
assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
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d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: ''nel triennio 2019-2021''
sono sostituite dalle seguenti: ''nel triennio 2021-2023''.»
10.0.30
Vitali
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità
legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti
attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione
delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli
obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di
pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti
assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: ''nel triennio 2019-2021''
sono sostituite dalle seguenti: ''nel triennio 2021-2023''.»
10.0.31
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità
legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti
attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione
delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli
obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di
pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti
assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: ''nel triennio 2019-2021''
sono sostituite dalle seguenti: ''nel triennio 2021-2023''».
10.0.32
Vitali
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 10- bis.
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1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L.
13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente: ''Le spese di personale riferite
alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le
corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate
all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia
di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto
finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore
soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente''».
10.0.33
Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Spese di personale etero finanziate)
1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L.
13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente: ''Le spese di personale riferite
alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le
corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate
all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia
di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto
finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore
soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente''».
10.0.34
Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L.
13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente:
''Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse
provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se
non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica
del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è
garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del
predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente''».
10.0.35
Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra, Corrado
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis .
(Misure per la pubblicità e la trasparenza nel reclutamento di personale delle società partecipate)
1. All'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 7, sono aggiunti i
seguenti:
''7-bis. Al fine di rendere più trasparente il reclutamento del personale delle società a totale o
parziale partecipazione pubblica, con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, da
emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituita la
Piattaforma Nazionale sulle procedure di reclutamento delle società partecipate, con lo stesso decreto
sono indicate le modalità di gestione e di inserimento sulla piattaforma di tutti i dati comunicati dalle
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società partecipate.
7-ter Le società a controllo pubblico o partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici con quote
superiori al 15% hanno l'obbligo di comunicare sui propri siti web e pagine social, ove esistenti, le
posizioni aperte relative al reclutamento del personale, per un periodo di almeno 30 giorni, ove non
ricorrano situazioni di comprovata urgenza. Le medesime società hanno altresì l'obbligo di comunicare
le proprie posizioni aperte ai fini della loro pubblicazione presso la piattaforma unica nazionale di cui
al comma precedente.''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000 euro per l'anno 2021 e 30.000
euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
10.0.36
Rossomando
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis .
(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)
1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: ''commi 1 e 2'' sono
sostituite dalle seguenti: ''commi 1, 2 e 2-bis''.».
10.0.37 (già 11.0.1)
Matrisciano, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in materia di svolgimento dell'esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro)
1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito
in legge, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: ''commi i e 2'' sono sostituite
dalle seguenti: ''commi 1, 2 e 2-bis''.».
Art. 11
11.1
Quagliariello
Sopprimere il comma 5.
11.0.2
Mirabelli
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Modifiche alle procedure di selezione del personale scolastico di cui al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il personale che ha svolto
un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare
alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici
anni di servizio in tutela la carriera scolastica.'';
b) all'articolo 21, comma 2, la parola: ''sei'' è sostituita dalla seguente ''tre'';
c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:
''Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta
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svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi
fino a nove anni scolastici. Detto personale, mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione
previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 19. A
decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del
presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato
all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove
di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il
personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo
di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata
nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.».
11.0.3
Faraone, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente: ''1. Il personale da destinare all'estero
ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il
periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti
alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore
a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere
destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera
scolastica''.
b) all'articolo 21, comma 2, la parola: ''sei'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.
c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:
''8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può
permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle
altre destinazioni annuali, è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui
al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e
integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di
4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale
prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora la sede di
servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse
disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali
ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari
esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto
Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».
11.0.4
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
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(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:
''Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con
contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre
anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che
ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto di
partecipazione alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di
complessivi dodici anni di servizio in città la carriera scolastica'';
b) al comma 2 dell'articolo 21, la parola: ''sei'' è sostituita con la seguente: ''tre'':
c) il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito con il seguente:
''Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta
svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi
fino a nove anni scolastici. Il predetto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione
previste dall'articolo 19 del presente decreto e può essere destinato all'estero. A decorrere dall'anno
scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in
servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi
disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento
linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011.11 personale
interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni
scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle
graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro
all'anno per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.».
11.0.5
Bottici, Ferrara
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
«All'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: ''nell'arco dell'intera carriera'', sono sostituite dalle seguenti: ''consecutivi e fino a
dodici anni scolastici nell'arco dell'intera carriera se i due periodi sono separati da almeno tre anni
scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale'';
b) le parole: ''di detto periodo'', sono sostituite dalle seguenti: ''di detti periodi''.».
11.0.6
Pittella, Ferrari, Giacobbe
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis .
(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)
1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid19 attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed
utenti, per gli anni 2021 e 2022, l'invio tramite raccomandata delle comunicazioni di cui all'articolo 1,
comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere effettuato anche tramite qualsiasi altra
modalità digitale».
11.0.7
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Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11 -bis .
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.».
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1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari
Costituzionali) - Seduta n. 246 (pom.) del
05/05/2021
collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021
246ª Seduta
Presidenza del Presidente
PARRINI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah
Bergamini.
La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE REFERENTE

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da
COVID-19
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 4 maggio.
Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti 2 subemendamenti all'emendamento 2.1 (testo 2) del
relatore, presentato ieri, pubblicati in allegato.
Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Il presidente PARRINI (PD), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e
1.2.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
Previa verifica del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti
1.1 e 1.2.
Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il presidente PARRINI (PD), in qualità di relatore, esprime parere contrario sui subemendamenti 2.1
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(testo 2)/1 e 2.1 (testo 2)/2.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime altresì parere
favorevole sull'emendamento 2.1 (testo 2) del relatore.
Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.1 (testo 2)/1 e 2.1 (testo 2)/2 sono respinti.
È quindi posto ai voti l'emendamento 2.1 (testo 2), che risulta approvato.
La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione
del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandolo ad
apportare le modifiche di coordinamento che si ritengano necessarie.
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 4 maggio.
IL PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformulazioni degli emendamenti 11.0.5 e
4.0.3, (11.0.5 testo 2 e 4.0.3 testo 2), pubblicate in allegato.
In merito alla valutazione di ammissibilità degli emendamenti presentati, premette che, trattandosi
della conversione di un decreto-legge, l'improponibilità per estraneità di materia, come di consueto, va
letta alla luce della giurisprudenza costituzionale, al fine di evitare l'introduzione di diposizioni
potenzialmente illegittime.
Il provvedimento detta misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Nel preambolo si cita anche la
necessità e l'urgenza di assicurare su tutto il territorio nazionale lo svolgimento delle attività
scolastiche e didattiche dei primi gradi dell'istruzione, di accrescere e migliorare la capacità di risposta
del settore pubblico alle esigenze del Paese anche attraverso la semplificazione e la maggiore celerità
delle procedure concorsuali e, infine, di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di
prossima scadenza al fine di garantire la continuità delle funzioni amministrativa e giurisdizionale.
I criteri adottati vanno nel senso di ritenere proponibili, quanto alle modifiche non meramente testuali,
solo quelle che comunque attengono all'oggetto o alla finalità del provvedimento. Precisa, al riguardo,
che le disposizioni contenute nel decreto-legge hanno tutte carattere temporaneo o provvisorio, fatta
eccezione per quelle dell'articolo 10 in materia di concorsi pubblici, dove, accanto a una disciplina
dettata specificamente per l'emergenza sanitaria, si introducono norme generali e a regime per il
reclutamento del personale pubblico.
Partendo da quest'ultimo aspetto, le modifiche ordinamentali permanenti sono state ammesse all'esame
solo laddove riguardino le procedure per il reclutamento e adempimenti connessi, o che agevolino il
passaggio tra amministrazioni o ancora l'accesso alle procedure selettive.
Con riferimento alle proposte che riguardano il personale della scuola, sono da ritenersi proponibili
solo gli emendamenti che definiscono, in via derogatoria o anche permanente, procedure di concorso.
Possono ritenersi ammissibili, per affinità, anche proposte su esami di ammissione o abilitazione
diversi dai concorsi pubblici.
Quanto invece alle numerose proposte che riguardano l'anno scolastico 2021-2022, e in particolare i
trasferimenti di personale, difetta il requisito dell'urgenza, visto che il decreto-legge, all'articolo 2,
detta misure per la ripresa dell'attività nel corrente anno scolastico.
Circa l'articolo 6, in materia di giustizia, sono da ritenersi improponibili, oltre alle modifiche a regime,
le proposte che intervengono non sul processo ma sull'esecuzione della pena.
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All'articolo 7, che riguarda l'ordine dei giornalisti, non sono proponibili gli emendamenti che
concernono altri ordini professionali, specialmente se introducono modifiche alla disciplina
sostanziale.
Sottolinea che anche le proposte aggiuntive all'articolo 10, che riguardano gli enti locali e le relative
assunzioni, sono del pari da ritenersi estranee all'oggetto del provvedimento. Lo stesso discorso vale
per gli emendamenti in materia di eventi sismici. Inoltre, sono da ritenersi improponibili le proposte
che introducono indennità o emolumenti di varia natura.
Vi sono infine emendamenti che non possono essere ammessi all'esame perché modificano altri
decreti-legge in corso di conversione.
Alla luce di tali precisazioni, dichiara dunque improponibili per materia i seguenti emendamenti: 1.4,
1.5, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 2.3, 2.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4,
4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 5.0.1, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.0.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.0.1, 7.0.2, 8.2, 8.0.3, 8.0.5,
8.0.6, 9.0.2, 9.0.3 (testo 2), 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.12, 10.100/9, 10.61,
10.62, 10.0.7, 10.0.11, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.22,
10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.32, 10.0.33,
10.0.34, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5 (testo 2) e 11.0.6.
Come preannunciato nella seduta di ieri, avverte che prenderà immediatamente contatti con la
Presidenza del Senato per una valutazione congiunta sull'ammissibilità degli emendamenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES. Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura
(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche
agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e
dell'ambiente
(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della
Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli
animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni
(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica
all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente
(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9
della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità
(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2
e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente
(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli
2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo
sostenibile
(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli
articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.
Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commissione ambiente, con il quale si
invita la Commissione a valutare l'opportunità di integrare la modifica all'articolo 9 della Costituzione
demandando ad una legge dello Stato la disciplina circa i modi e le forme di tutela degli animali.
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La relatrice MAIORINO (M5S) preannuncia la presentazione di un nuovo testo, nel tentativo di
individuare un punto di convergenza con tutte le forze politiche.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 4 maggio.
Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha presentato uno schema di relazione favorevole.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) formula una proposta di osservazione in merito all'articolo
11, che reca disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. In
considerazione della forte pressione migratoria subita dagli Stati membri che, per ragioni geografiche,
rappresentano la frontiera esterna dell'Unione Europea, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere
l'inserimento delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati europei site negli Stati di
origine e di transito dei migranti quali sedi per la presentazione delle domande di asilo e protezione
internazionale. In questo modo, si potrebbe realizzare un coordinamento europeo di preselezione delle
domande che avvenga in territorio extraeuropeo, sollevando così gli Stati membri da ulteriori oneri
burocratici.
Il senatore RUOTOLO (Misto-LeU-Eco), relatore, ritiene non di poter inserire nello schema di
relazione l'osservazione proposta dal senatore Augussori in merito alla previsione di un coordinamento
europeo per lo svolgimento di una preselezione delle domande di asilo e protezione internazionale
negli Stati di origine e transito dei migranti.
La questione appare particolarmente complessa, anche perché la legislazione comunitaria in materia
migratoria non è uniforme, e l'osservazione proposta ha ad oggetto una competenza legislativa non
nazionale ma dell'Unione. Ricorda, tra l'altro, che la Commissione è chiamata a pronunciarsi solo in
sede consultiva, dal momento che il provvedimento è stato assegnato in sede referente alla 14a
Commissione.
Il senatore VITALI (FIBP-UDC) propone di inserire l'osservazione, invitando la Commissione di
merito a valutare l'opportunità di inserirla nel testo.
Il relatore RUOTOLO (Misto-LeU-Eco) ribadisce il proprio orientamento, sottolineando che
l'osservazione non attiene al contenuto del provvedimento.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), nel prendere atto delle considerazioni del relatore, chiede che
il resoconto della seduta sia allegato allo schema di relazione alla Commissione per le politiche
dell'Unione europea, in modo che resti traccia della segnalazione. Anticipa, inoltre, che la questione
sarà affrontata nel prossimo provvedimento in materia.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori,
la Commissione approva la relazione favorevole sul disegno di legge n. 2169, pubblicata in allegato.
La seduta termina alle ore 13,45.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,
premesso che,
disposizioni di interesse della Commissione si rinvengono nel Capo I, che attiene al settore della libera
circolazione di persone, beni e servizi, nonché nel Capo II, inerente lo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia,
considerato, in particolare, che,
l'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei
lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando,
altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della medesima
direttiva;
l'articolo 2 contiene un insieme di novelle all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, nonché un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali. Tale
rivisitazione normativa origina da una procedura d'infrazione (2019/2100, ancora nella fase di messa in
mora) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento della direttiva 2011/98/UE
relativa alla procedura per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché a un insieme comune di diritti per i
lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
l'articolo 11, al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea,
modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda
di concessione dello status di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi;
l'articolo 12 interviene in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, al fine di dare completa attuazione alle disposizioni previste dal
regolamento (UE) n. 2017/1954;
l'articolo 13novella il testo unico sull'immigrazione, introducendo l'istituto della proroga del visto di
ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata. La disposizione ha lo scopo di dare compiuta
attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice
comunitario dei visti;
l'articolo 14 individua nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo
per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, ai sensi del regolamento (UE)
2016/1953,
si esprime in senso favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2167
Art. 4
4.0.3 (testo 2)
Stabile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ministero della salute e Aifa)
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1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: ''con esclusione
dell'articolo 15-quater e della correlata indennità'' sono soppresse.
2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di
lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2021, nei medesimi importi e con
le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure
professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.
3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana
del farmaco di cui al comma 3-bis dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni di curo a decorrere dall'anno
2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Fino al 31 dicembre 2022, le misure di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano
anche ai dirigenti medici di ruolo in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303. ».
Art. 11
11.0.5 (testo 2)
Bottici, Ferrara
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 8, al primo periodo, le parole: "nell'arco dell'intera carriera" sono sostituite
dalla seguente: "consecutivi";
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Dopo il rientro in Italia il personale di
cui al comma 8 può essere destinato all'estero per un ulteriore periodo, dopo il superamento di
procedura selettiva indetta successivamente al 1° maggio 2021 e l'inserimento in graduatoria
conformemente all'articolo 19. La nuova destinazione all'estero di cui al presente comma può
avvenire dopo almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. La
permanenza all'estero non può complessivamente superare i dodici anni scolastici complessivi
nell'arco dell'intera carriera."».
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1834
Art. 2
2.1 (testo 2)/1
Zaffini, La Russa, Totaro
All'emendamento 2.1 (testo 2), al comma 1, lettera c), dopo le parole: «La Commissione», inserire le
seguenti: «il cui Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione,».
Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Il Presidente della Commissione è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione
e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale
maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di
voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano d'età.».
2.1 (testo 2)/2
Zaffini, La Russa, Totaro
All'emendamento 2.1 (testo 2), al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modifiche:
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- sostituire le parole: «il seguente comma» con le seguenti: «i seguenti commi»;
- aggiungere in fine, il seguente capoverso:
«10-ter. Nell'esercizio delle sue funzioni la Commissione opera come Commissione parlamentare
di inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata "Commissione".»;
2.1 (testo 2)
IL RELATORE
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) provvedimenti del Governo, non aventi
forza di legge, finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del
COVID-19;»;
b) al comma 1, sopprimere la lettera b);
c) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La Commissione può sempre chiedere al Governo
di riferire sulle misure che intende adottare per il contenimento e il contrasto del COVID-19.»;
d) aggiungere, in fine, il seguente comma: «10-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, al comma 1, il terzo
periodo è soppresso.»
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1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari
Costituzionali) - Seduta n. 247 (nott.)
dell'11/05/2021
collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
247ª Seduta
Presidenza del Presidente
PARRINI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah
Bergamini.
La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.
Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni, pubblicate in allegato:
1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 2.1 (testo 2), 3.1 (testo 2), 3.8 (testo 2), 4.26 (testo 2), 4.0.6 (testo 2), 4.0.6
(testo 3), 4.0.9 (testo 2), 7.6 (testo 2), 11.0.3 (testo 2), 10.22 (testo 2), 10.22 (testo 3), 10.100/6 (testo
2), 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2) e 10.0.9 (testo 2).
Avverte che sono stati presentati il subemendamento 10.100/100 del relatore e gli emendamenti
7.0.1000 e 10.1000 del Governo, pubblicati in allegato.
È stato presentato inoltre il subemendamento 10.1000/1, anch'esso pubblicato in allegato, che tuttavia
è improponibile perché non attiene all'emendamento cui si riferisce.
Infine, il Governo ha appena presentato l'emendamento 11.0.1000, pubblicato in allegato, di cui verrà
valutata l'ammissibilità.
Comunica inoltre che sono stati ritirati i seguenti emendamenti: 1.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4.6, 4.10,4.11, 4.13,
4.16.
Comunica altresì che il senatore Martelli ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.11, 1.12,
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2.1, 4.2, 4.17 e 5.5, che il senatore Romano e le senatrici Campagna e Nocerino hanno aggiunto la
propria firma all'emendamento 8.0.4, che la senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma
all'emendamento 10.19 e che i senatori Licheri, Fenu e Trentacoste e la senatrice Evangelista hanno
aggiunto la propria firma all'emendamento 10.64.
Riferisce quindi sul suo incontro di giovedì scorso con il Presidente del Senato per la valutazione delle
ammissibilità degli emendamenti in vista della discussione in Assemblea. Sulla base delle valutazioni
del Presidente sono da ritenersi improponibili per materia anche i seguenti emendamenti: 8.0.2, 10.30
e gli identici 10.0.36e 10.0.37.Sottolinea chequesti ultimi emendamenti introducono una novella
medio tempore apportata dall'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, quindi sono
inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, per il profilo assorbente dell'
assenza di portata normativa.
A seguito di una valutazione congiunta con il Presidente, sono invece riammessi all'esame gli
emendamenti identici 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25.
Sono poi ammessi all'esame gli emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.5 (testo 2)in quanto, a differenza del
testo base, sono stati riformulati senza modificare il decreto-legge n. 52 del 2021, in corso di
conversione.
Sulla base dell'interlocuzione con il Presidente del Senato, gli emendamenti 4.25, 4.28 e 4.0.1 sono
stati ricollocati all'articolo 3 e rinumerati rispettivamente 3.12 [già 4.25], 3.13 [già 4.28] e 3.0.4 [già
4.0.1]; l'emendamento 9.0.1 è stato ricollocato all'articolo 10 come10.0.38 [già 9.0.1], l'emendamento
9.0.4è stato ricollocato all'articolo 10 come10.0.39 [già 9.0.4].
Poiché sono ancora in corso interlocuzioni tra le forze politiche e il Governo, preannuncia che domani
mattina riferirà all'Assemblea sull'andamento dei lavori, chiedendo di poter disporre di più tempo per
la conclusione dell'esame.
Propone perciò di posticipare alle ore 14 la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12
maggio.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12 maggio, è
posticipata alle ore 14.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 20,50.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2167
Art. 1
1.4 (testo 2)
Ciriani, La Russa, Totaro
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona
arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione provata abitata, una volta al giorno,
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senza limiti orari agli spostamenti, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già
conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle
persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non
è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; resta inteso che in
tali territori, gli spostamenti consentiti non sono comunque soggetti a limiti orari».
1.5 (testo 2)
Ciriani, La Russa, Totaro
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona
arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione provata abitata, una volta al giorno, in
un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a
quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità
genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al
presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona
rossa; in tali territori, gli spostamenti consentiti sono comunque da intendersi in un arco temporale
compreso tra le 5,00 e le 24,00.».
Art. 2
2.1 (testo 2)
Ciampolillo
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - 1. Per l'anno scolastico 2020-2021, a partire dal 1º maggio 2021 nelle scuole di ogni
ordine e grado è sempre consentita la didattica in presenza».
Art. 3
3.1 (testo 2)
Modena, Ferro
Al comma 1 sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», con le seguenti: «all'articolo 590-sexies,
primo comma.».
3.8 (testo 2)
Evangelista, Romano
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Nei casi di procedimenti nei confronti del personale sanitario in relazione ai delitti di cui
agli articoli 589 e 590 verificatesi secondo le modalità previste al comma precedente, solo quando
deve compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere, il pubblico ministero invia per
posta elettronica certificata all'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito,
una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data
e del luogo del fatto e con contestuale nomina di un difensore d'ufficio, ai sensi dell'articolo 97,
secondo comma del codice di procedura penale.
1-ter. Nei casi di accertamenti tecnici di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale, in
relazione ai fatti di cui al comma 1, il pubblico ministero avvisa senza ritardo l'Ordine professionale
della persona alla quale il reato è stato attribuito, della facoltà di nominare consulenti tecnici scelti
anche avvalendosi di personale iscritto in appositi elenchi di professionisti predisposti dagli ordini
stessi. L'Ordine professionale avvisa senza ritardo la persona alla quale il reato è stato attribuito del
giorno dell'ora e del luogo fissati per lo svolgimento dell'accertamento tecnico non ripetibile, la quale
ha la facoltà di parteciparvi personalmente avvalendosi di un proprio consulente tecnico e di un
difensore nominato ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale.
1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, pari a euro lo milioni per l'anno 2021 ed euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede
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mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della
missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
1-quinquies. Per i fatti indicati nell'articolo 590-sexies del codice penale commessi dalla
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio
dei Ministri del 31 gennaio 2020, fino alla cessazione del medesimo e in conseguenza del predetto
stato di emergenza, la punibilità è limitata ai soli casi di colpa grave.
1-sexies. Si considera colpa grave quella consistente nella violazione delle regole generali della
professione sanitaria o dei protocolli o programmi, anche sperimentali, o delle circolari pubblicate sul
sito istituzionale del Ministero della salute, atti a fronteggiare la situazione di emergenza, tenuto conto
delle specificità del caso concreto. La valutazione della gravità della colpa è operata tenendo in
considerazione anche la situazione organizzativa e logistica della struttura in relazione alla novità ed
eccezionalità del contesto emergenziale, il numero di pazienti su cui è necessario intervenire e la
gravità delle loro condizioni, la disponibilità di attrezzature e personale nonché il livello di esperienza
e la specializzazione del singolo operatore.».
Art. 4
4.26 (testo 2)
Garavini, Grimani
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi
nella campagna vaccinale COVID-19 in corso. Le Regioni entro 15 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge provvedono a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma.»
4.0.6 (testo 2)
Faraone, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4- bis.
«All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con
modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: ''Conseguentemente non è erogato il
trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito'' sono soppresse.».
4.0.6 (testo 3)
Faraone, Grimani
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
« Art. 4-bis
All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con
modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: ''Conseguentemente non è erogato il
trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito'' sono sostituite dalle seguenti:
"Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero
per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.".».
4.0.9 (testo 2)
Pirro, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone,
Giuseppe Pisani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4- bis.
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(Disciplina delle licenze obbligatorie in riferimento allo stato di emergenza epidemiologica da Covid19 )
1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza da Covid 19 deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e
successivamente prorogato, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di
diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali.
2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene concessa con decreto del
Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte
dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.
3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1, viene concessa con decreto
del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da
parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà
intellettuale.».
Art. 7
7.6 (testo 2)
Faraone, Grimani
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Al fine di ridurre i contenziosi e garantire il pieno funzionamento degli Ordini
professionali in emergenza da Sars-cov-2, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-septies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011,
n. 10, si applicano anche all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del luglio
2005, n. 169».
7.0.1000
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato dell'Avvocatura dello Stato)
1. Per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato
dell'Avvocatura dello Stato di cui all'articolo 21, primo comma, lettera d), della legge 3 aprile
1979, n. 103 che si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020, gli elettori che prestano servizio presso le avvocature
distrettuali dello Stato possono votare per corrispondenza secondo le determinazioni adottate
dall'ufficio elettorale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 103 del 1979, e in conformità
alle modalità previste dal presente articolo.
2. L'ufficio elettorale, nell'individuare i casi in cui è ammessa la votazione per corrispondenza,
emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema,
tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle
possibilità di collegamento con l'ufficio elettorale, che provvede allo spoglio. Tali istruzioni
devono garantire il carattere personale, diretto e segreto del voto.
3. Il voto per corrispondenza viene manifestato mediante l'ordinaria scheda elettorale, che è fatta
pervenire all'elettore in plico sigillato, dall'ufficio elettorale almeno tre giorni prima della data di
cui al comma 4, unitamente alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e
all'indicazione del termine di cui al comma 4.
4. L'elettore, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta la scheda piegata e
incollata secondo le linee in essa tracciate e a indicare sul retro della busta il proprio cognome,
nome e indirizzo. Il plico così formato è spedito, a mezzo di raccomandata di servizio, all'ufficio
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elettorale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione. Il timbro postale fa
fede della tempestività dell'invio.».
Art. 10
10.22 (testo 2)
Pagano
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «maggio 1994, n. 487,» inserire le seguenti: «del decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,»;
b) alla lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: «I titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio nonché la media ponderata degli esami universitari di profitto,
il voto finale di laurea, altri titoli ed esperienze conseguiti nel corso della formazione universitaria ed
extrauniversitaria, possono concorrere alla formazione del punteggio finale».
10.22 (testo 3)
Pagano
Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «maggio 1994, n. 487,» inserire le seguenti: «del decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,»
10.100/6 (testo 2)
Grassi, Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli, Pittoni
Alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
1) capoverso c-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per la formazione di tale punteggio,
nella medesima misura non superiore ad un terzo, è altresì prevista, per i candidati, che non presentino
titoli ed esperienze professionali atte a concorrere alla formazione del punteggio finale, la possibilità di
sostenere una o più prove atte a bilanciare il valore del titolo e dell'esperienza per comprovare il
possesso delle competenze richieste. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano per il
reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione";
2) dopo il capoverso c-bis, inserire il seguente: "c-ter: nei concorsi per il reclutamento del
personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione, i titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale."
10.100/100
Il Relatore
All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso c), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole «o amministrativa»;
b) sostituire le parole «alle successive» con le seguenti «a successive».
10.0.4 (testo 2)
Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al
dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre
amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente
qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello
spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è sempre riconosciuto il medesimo trattamento
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economico complessivo in godimento nell'amministrazione di provenienza. Alla determinazione
dell'assegno personale, non riassorbibile, concorre l'intero trattamento economico risultante
dall'ultimo stipendio percepito presso una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prima dell'assunzione in servizio nel nuovo
ruolo o nella nuova qualifica, con esclusione della sola retribuzione di risultato. Il
riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante
attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi
aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
10.0.6 (testo 2)
Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al
dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altra
Amministrazione pubblica di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente
qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante
nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è sempre riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio
complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia
prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella
progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova
qualifica precedentemente alla presa di servizio.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
10.0.9 (testo 2)
Stabile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 422, le parole: ''un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle
attività di supporto alla ricerca sanitaria'', sono sostituite dalle seguenti: ''un ruolo dirigenziale della
ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'';
b) al comma 423, le parole: ''nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,
prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto'' sono sostituite
dalle seguenti: ''nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in
apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza
maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione
contrattuale'';
c) al comma 425, dopo le parole: ''procedure concorsuali'' sono aggiunte le parole:
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''relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto'';
d) al comma 428, le parole: ''nei ruoli''; sono sostituite dalle seguenti: ''nei distinti ruoli
della dirigenza e del comparto''».
10.1000/1
Iannone, La Russa, Totaro
All'emendamento 10.1000, sostituire le parole «Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:» con le
seguenti:
«Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Qualora almeno una prova scritta
sia già stata effettuata alla data di entrata in vigore del presente decreto, si utilizzano gli esiti della
stessa, senza necessità di prevederne una ulteriore.».
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fasi selettive» inserire le seguenti: «una o più
prove scritte e un eventuale tirocinio o» e dopo le parole: «anche in deroga al bando» inserire le
seguenti: «, utilizzando gli esiti delle fasi concorsuali scritte e pratiche già svolte,»;
c) dopo il comma 11 aggiungere il seguente:».
10.1000
Il Governo
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
« 11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, apportare le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole da: " con equiparazione" a: "F1," sono soppresse e la parola:
"219.436" è sostituita dalla seguente: "438.872";
b) al sesto periodo, le parole:"nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "di 10 unità di Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unità con
particolare specializzazione professionale di cui al secondo periodo".».
Art. 11
11.0.3 (testo 2)
Faraone, Grimani
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
1. Al fine di superare le difficoltà inerenti l'insegnamento all'estero in seguito alla emergenza
da SARS-Cov-2, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
a. All'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Il personale da destinare all'estero ai
sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il
periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli
corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di
servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle
prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici
anni di servizio in tutta la carriera scolastica".
b. All'articolo 21, comma 2, la parola "sei" è sostituita dalla seguente: "tre".
c. All'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il personale già destinato all'estero alla
data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici. A
decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali, è
destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del
Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e integrazioni, che
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alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni
scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale
prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora la
sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017
non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree
linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite
dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».
11.0.1000
IL GOVERNO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 11-bis.
(Misure urgenti per le "baraccopoli" di Messina)
1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il
conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana
e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il
ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto di Messina è nominato Commissario
straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
l'espletamento delle attività necessarie. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di
dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico è a titolo
gratuito.
2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del commissario ai sensi del comma
1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali
nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonché ai relativi compiti.
3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario
straordinario, è composta da un contingente massimo di personale pari a sette unità di personale non
dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è
riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del
personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa
alla scadenza dell'incarico del Commissario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio
sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del
comma 10.
4. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per
ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità
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di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse
controllate, di strutture del Comune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché,
previa intesa, degli uffici della Regione Sicilia, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di
appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
5. Il Commissario straordinario provvede, con ordinanza, entro 60 giorni dalla sua nomina, alla
esatta perimetrazione dell'area delle baraccopoli, anche ai fini della successiva individuazione delle
strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un piano degli
interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponili allo scopo.
6. Il Piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intendono realizzare ed il relativo cronoprogramma, in
coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione
appaltante. Il Piano deve altresì stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti, come desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione
all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il
Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante. Si applica l'articolo 4
comma 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55.
8. Per la predisposizione del piano di cui al comma 5, il Commissario acquisisce, in fase
consultiva, le proposte del Comune di Messina, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario
straordinario, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario, in raccordo
con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti utili al ricollocamento
abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi incluso l'acquisto e il conferimento al
patrimonio del Comune di Messina di immobili da destinare a unità abitative.
9. Il Piano di rigenerazione urbana delle aree di cui al comma 3, garantisce la piena compatibilità
e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale
intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11
nonché le ulteriori risorse pubbliche all'uopo eventualmente destinate.
11. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa
complessiva di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per
l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di
personale e di funzionamento della struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per il 2021 e
0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti stabiliti dal Piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle
risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 20212027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia
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e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Senato della Repubblica

Pag. 489

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 248 (pom.) del 12/05/2021

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari
Costituzionali) - Seduta n. 248 (pom.) del
12/05/2021
collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021
248ª Seduta (1 ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PARRINI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah
Bergamini.
La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0.1, 2.0.2,
3.1, 3.7, 3.9, 3.10, 3.0.1, 4.7, 4.12, 5.2, 6.4, 6.8, 10.23, 10.46, 10.54 e 10.58 e che i senatori Giuseppe
Pisani e Marinello e la senatrice Castellone aggiungono la propria firma all'emendamento 3.8 (testo 2).
Avverte che gli emendamenti 2.2, 10.26 e 10.64 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli
ordini del giorno G/2167/10/1, G/2167/11/1 e G/2167/12/1, pubblicati in allegato.
Comunica inoltre che la senatrice Evangelista ha riformulato l'emendamento 3.8 in un testo 3 e
successivamente in un testo 4, che la senatrice De Petris ha riformulato l'emendamento 10.0.10 in un
testo 2 e che il senatore Pagano ha riformulato l'emendamento 3.0.2 in un testo 2. Tutte le
riformulazioni sono pubblicate in allegato.
Comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 3.0.100 e 11.0.100. Propone pertanto di
fissare per le ore 18 di oggi, mercoledì 12 maggio, il termine per la presentazione di eventuali
subemendamenti ai suddetti emendamenti del relatore 3.0.100 e 11.0.100, nonché all'emendamento del
Governo 11.0.1000, pubblicato in allegato alla seduta di ieri, che a seguito di verifica è risultato
proponibile.
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La Commissione conviene.
Essendo impossibile concludere l'esame del disegno di legge in titolo per l'inizio della seduta
dell'Assemblea, previsto per le ore 16, il PRESIDENTE comunica che riferirà in Aula sullo stato di
avanzamento dei lavori.
Propone quindi di convocare un'ulteriore seduta alle ore 17.
La Commissione conviene.
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che è convocata una ulteriore seduta per le ore 17 di oggi, mercoledì 12
maggio.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,10.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. 2167
G/2167/10/1 (già 2.2)
Saponara
Il Senato,
premesso che:
l'emergenza sanitaria prolungata ha messo in luce le carenze di un sistema deficitario nelle
attrezzature, nelle infrastrutture e nelle competenze degli operatori e assistenti per quanto riguarda la
gestione degli alunni con disabilità nella didattica a distanza;
è necessario supportare meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate;
è opportuno quindi finalizzare a questo parte delle risorse fornite alle istituzioni scolastiche,
piuttosto che prevedere finanziamenti a pioggia,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di avvalersi delle competenze delle associazioni rappresentative della
disabilità e delle istituzioni specializzate di settore, attraverso tecnici e ingegneri informatici, così
come messo il luce nel corso delle audizioni svolte durante l'iter del provvedimento in esame.
G/2167/11/1 (già 10.26)
Fregolent, Doria, Lunesu
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);
premesso che:
nei concorsi volti al reclutamento di personale non dirigenziale la normativa vigente, così come
l'articolo 10 del provvedimento in esame, prevede generalmente l'espletamento di uno o più prove
scritte, di cui una eventualmente tecnico-pratica, e di una prova orale, comprendente, nel caso,
l'accertamento della conoscenza di base di una o più lingue straniere e l'utilizzo degli strumenti
informatici e digitali;
dette prove hanno l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato
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sulle specifiche discipline afferenti alla tipologia concorsuale;
oltre alla preparazione nozionistica del candidato, si ritiene necessario prevedere che sia
analizzata anche la sfera comportamentale dello stesso, affinché nella pubblica amministrazione sia
impiegato personale adeguato in termini di socialità, dinamicità, disposizione a far fronte alle peculiari
difficoltà operative del ruolo che si va a ricoprire, capacità di adattarsi in contesti di lavoro,
motivazione e senso di responsabilità;
al fine di verificare tali capacità è fondamentale predisporre delle specifiche prove volte ad
indagare la personalità e la motivazione del candidato, esaminando i tratti personologici e gli assetti
motivazionali e valoriali dello stesso sulla base delle esperienze, gli interessi, le opinioni, le
aspirazioni.
impegna il Governo:
a prevedere che tra le prove previste nei concorsi pubblici, oltre alle prove scritte e alla prova
orale sia inserito l'espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un test scritto con
domande a risposta multipla e/o chiusa in cui siano posti quesiti volti a valutare il comportamento,
l'attività psichica e la personalità del candidato.
G/2167/12/1 (già 10.64)
Doria, Floris, Cantù, Cucca, Salvini, Romeo, Bernini, Zaffini, Fregolent, Lunesu, Marin, Sbrollini,
Bagnai, Fusco, Montani, Vescovi, Pietro Pisani, Briziarelli, Casolati, Pianasso, Testor, Bergesio,
Vallardi, Lucidi, Stabile, Saviane, Pergreffi, Campari, Ripamonti, Borghesi, Simone Bossi, Mollame,
Bongiorno, Bruzzone, Pillon, Pazzaglini, Faggi, Emanuele Pellegrini, Pizzol, Ostellari, Saponara,
Arrigoni, Pirovano, Calderoli, Candiani, Marti, Pepe, Rufa, Grassi, Alessandrini, Rivolta, Ferrero,
Riccardi, Zuliani, Siri, Lannutti, Urraro, Corti, Candura, De Vecchis, Siclari, Giammanco, Rizzotti,
Malan, Tiraboschi, Barachini, Schifani, Fazzone, Vitali, Aimi, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Galliani,
Toffanin, Serafini, Minuto, Sbrana, Caligiuri, Masini, Ferro, Saccone, Damiani, Papatheu, Pagano,
Gasparri, Cangini, Mallegni, Barbaro, Balboni, Rauti, La Russa, Calandrini, De Carlo, La Pietra,
Drago, Augussori, Marilotti, Iwobi, Licheri, Fenu, Trentacoste, Evangelista
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:
l'emergenza epidemiologica in atto, causata dal Covid 19, ha determinato una grave crisi
economica allargando il divario delle diseguaglianze sociali;
l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione di area
medica attualmente programmati a livello nazionale dalla normativa vigente (art.1, l n. 2 agosto 1999,
n. 264), perdurando la pandemia, può produrre il rischio di accentuare il divario sociale in ordine
all'iscrizione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, escludendo per motivi economici coloro che
appartengono alle fasce meno abbienti della popolazione dalla possibilità di immatricolazione nei c.d.
atenei "fuori sede", ossia lontani dalla propria residenza;
l'ammissione delle Scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, mediante
procedure selettive su base nazionale può produrre la conseguenza che, terminata la formazione
specialistica, i medici neo specialisti ambiscono a rientrare nella loro regione di origine, causando una
interruzione del percorso di crescita professionale e di radicamento alla struttura di formazione,
danneggiando, di fatto, il sistema sanitario regionale che li ha formati;
è indiscutibile che le summenzionate criticità rischino di riguardare, in particolare, i territori
maggiormente disagiati, e, tra questi, le realtà insulari, in relazione ai quali alla già nota, difficile
accessibilità, si cumulano le specifiche, peculiari esigenze di individuare strumenti correttivi, in grado
di assicurare, in particolare, l'uniforme garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, primi tra tutti
quelli inerenti il diritto allo studio e la tenuta del sistema sanitario;
impegna il Governo:
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a valutare l'opportunità di individuare, nell'ambito di un complessivo incremento delle risorse
finalizzate al diritto allo studio, misure specifiche rivolte agli studenti capaci e meritevoli, ancorchè
privi di mezzi, i quali, per effetto del meccanismo dell'accesso programmato nazionale dei corsi di
laurea di area sanitaria, siano costretti ad iscriversi presso atenei diversi da quello di residenza;
a riformare dall'anno accademico 2022-2023 l'attuale disciplina in tema di ammissione alle
scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia (art. 36, comma 1, dlgs 17 agosto 1999,
n. 368), ripristinando, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su
base nazionale, la possibilità di scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree
disciplinari clinica, chirurgica e servizi e della sede universitaria di frequenza del corso di
specializzazione.
Art. 3
3.8 (testo 4)
Evangelista, Romano, Castellone, Giuseppe Pisani, Marinello, Gaudiano, D'Angelo, Maiorino,
Lomuti, Gallicchio, Mantovani
dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
« Art. 3 -bis
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in mabito sanitario durante lo stato di
emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)
1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, dichiarato con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590
del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella
situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne
possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle
patologie da SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e
materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor
grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far
fronte all'emergenza.»
3.8 (testo 3)
Evangelista, Romano, Castellone, Giuseppe Pisani, Marinello
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Per i fatti indicati nell'articolo 590-sexies del codice penale commessi dalla dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020, fino alla cessazione del medesimo e in conseguenza del predetto stato di
emergenza, la punibilità è limitata ai soli casi di colpa grave.
1-ter. Si considera colpa grave quella consistente nella violazione delle regole generali della
professione sanitaria o dei protocolli o programmi, anche sperimentali, o delle circolari pubblicate sul
sito istituzionale del Ministero della salute, atti a fronteggiare la situazione di emergenza, tenuto conto
delle specificità del caso concreto. La valutazione della gravità della colpa è operata tenendo in
considerazione anche la situazione organizzativa e logistica della struttura in relazione alla novità ed
eccezionalità del contesto emergenziale, il numero di pazienti su cui è necessario intervenire e la
gravità delle loro condizioni, la disponibilità di attrezzature e personale nonché il livello di esperienza
e la specializzazione del singolo operatore.».
3.0.2 (testo 2)
Pagano, Bernini, Schifani
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 3- bis.
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di
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emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)
1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, dichiarato con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590
del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella
situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne
possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle
patologie da SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e
materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor
grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far
fronte all'emergenza.».
3.0.100 [id. a 3.02 (testo 2) e 3.8 (testo 4]
Il Relatore
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 3- bis.
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di
emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)
1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, dichiarato con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590
del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella
situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne
possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle
patologie da SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e
materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor
grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far
fronte all'emergenza.».
Art. 10
10.0.10 (testo2)
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 422, le parole: ''un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria'', sono sostituite dalle seguenti: ''un ruolo dirigenziale della ricerca
sanitaria e un molo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'';
b) al comma 423, le parole: ''nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,
prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del comparto'' sono sostituite
dalle seguenti: ''nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in
apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza
maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione
contrattuale'';
c) al comma 428, le parole: ''nei ruoli''; sono sostituite dalle seguenti: ''nei distinti ruoli della
dirigenza e del comparto''».
Art. 11
11.0.100
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Il Relatore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Definizione dei soggetti ammessi al di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del relativo
impatto sul sistema di istruzione tecnica superiore, fino al 31 dicembre 2021 sono ammissibili alle
agevolazioni previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 2020 recante termini, modalità e condizioni
per la concessione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti
nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le
misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo 2021, n. 58, gli Istituti tecnici superiori che, alla data di
presentazione della domanda, sono in possesso anche del solo requisito di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e), del medesimo decreto ministeriale 18 dicembre 2020, dal quale sono esclusi i contributi
erogati annualmente dal Ministero dell'istruzione in relazione ai progetti «I.T.S. 4.0», a valere sulle
misure nazionali di sistema di cui all'articolo 12, comma 5, del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 aprile 2008, n. 86«.
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1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari
Costituzionali) - Seduta n. 249 (pom.) del
12/05/2021
collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021
249ª Seduta (2 ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PARRINI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah
Bergamini.
La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 3.4, 4.8, 4.14, 4.15, 4.18, 4.19, 5.1,
5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.7, 6.9, 8.0.1, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 10.11, 10.100/1, 10.100/2, 10.100/7, 10.13,
10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.20, 10.28, 10.29, 10.33, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.43, 10.45,
10.49, 10.56, 10.63, 10.0.2 e 10.0.38 (già 9.0.1).
Comunica altresì che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.0.2 (testo 2), 8.0.4 (testo 2),
10.0.8 (testo 2), 10.0.10 (testo 3), tutte pubblicate in allegato, e che la senatrice Evangelista ha ritirato
la propria sottoscrizione all'emendamento 10.64.
La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 17,15.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.
Il senatore GRIMANI (IV-PSI) ritira l'emendamento 1.0.3.
Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4 (testo
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2) e 1.5 (testo 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10 e contrario sugli emendamenti
1.11 e 1.12, nonché sull'emendamento 1.0.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Chiede quindi l'accantonamento
dell'emendamento 1.0.2 (testo 2), in attesa del parere della 5a Commissione.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ricorda di aver chiesto la rivalutazione della ammissibilità
dell'emendamento 1.0.13.
Il PRESIDENTE conferma che l'emendamento 1.0.13 è improponibile.
La senatrice MANTOVANI (M5S) trasforma l'emendamento 1.0.1 nell'ordine del giorno G/2167/16/1,
pubblicato in allegato.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.3, posto in votazione, non è
approvato.
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.5 (testo 2) sono respinti.
È quindi posto ai voti l'emendamento 1.10, che risulta approvato.
Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.11 e 1.12.
L'emendamento 1.0.2 (testo 2) è accantonato.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto
l'emendamento 2.1 (testo 2).
La seduta, sospesa alle ore 17,20, riprende alle ore 17,30.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.
Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.5, altrimenti
il parere sarà contrario. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.11, 3.12 (già 4.25) e 3.13
(già 4.28), sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.0.2 (testo 2) e 3.0.8 (testo 4), identici al suo
emendamento 3.0.100, e contrario sull'emendamento 3.0.4 (già 4.0.1), sul quale vi è il parere contrario
della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.100 del relatore.
Sui restanti emendamenti esprime parere conforme a quello del relatore.
Su richiesta dei proponenti, gli emendamenti 3.12 (già 4.25), 3.13 (già 4.28) e 3.0.4 (già 4.0.1) sono
accantonati.
Sono altresì accantonati gli identici 3.0.100, 3.0.2 (testo 2) e 3.0.8 (testo 4), in attesa della scadenza del
termine per la presentazione di eventuali subemendamenti riferiti all'emendamento 3.0.100 del
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relatore.
Si passa alla votazione dell'emendamento 3.5.
Il senatore ZAFFINI (FdI), intervenendo in dichiarazione di voto, chiede al relatore e alla
rappresentante del Governo di riconsiderare l'emendamento in esame, che - nella valutazione della
responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 - sopprime il riferimento alle
indicazioni contenute nelle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative
alle attività di vaccinazione. A suo avviso, infatti, tali atti sono spesso oggetto di interpretazioni
difformi e contraddittorie, che generano confusione.
Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva che, al contrario, secondo il Ministero della salute
proprio l'assenza di provvedimenti esplicativi in merito alla conformità dell'uso del vaccino potrebbe
generare incomprensioni. Conferma, pertanto, il parere contrario.
Posto ai voti, l'emendamento 3.5 è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 3.11.
Il senatore BALBONI (FdI) ritiene incomprensibili i rilievi della Commissione bilancio sulla
copertura dell'emendamento. In ogni caso, a suo avviso, i sanitari sottoposti a procedimento penale per
omicidio o lesioni colpose, di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, verificatisi a causa della
somministrazione del vaccino, non dovrebbero sostenere le spese per la loro difesa, qualora tali
procedimenti si concludano con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L'emendamento,
che peraltro era stato valutato positivamente in Commissione giustizia, prevede che tali spese siano
interamente a carico dello Stato.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.11 solo in
ragione della contrarietà della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
peraltro - a suo avviso - poco condivisibile.
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) ritiene che si dovrebbero considerare soluzioni differenti,
come il riconoscimento di eventuali responsabilità per le conseguenze avverse a seguito della
somministrazione del vaccino in capo alle case farmaceutiche.
Posto ai voti, l'emendamento 3.11 è respinto.
La seduta, sospesa alle ore 17,45, riprende alle ore 18,15.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.
Il senatore GRIMANI (IV-PSI) ritira gli emendamenti 4.3, 4.9 e 4.24.
La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l'emendamento 4.0.9 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del
giorno G/2167/17/1, pubblicato in allegato.
Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti identici 4.1 e
4.2, altrimenti il parere sarà contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 4.4 e 4.5
e contrario sugli emendamenti 4.17, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.26 (testo 2) e 4.27, sui quali la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Chiede di accantonare gli emendamenti 4.0.5, 4.0.6 (testo 3) e 4.0.7, in attesa del parere della 5a
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Commissione.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare l'emendamento 4.23.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 4.1 e 4.2 sono respinti.
Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti identici 4.4 e 4.5, che risultano accolti.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CIAMPOLILLO (Misto), l'emendamento 4.17 è
posto ai voti e respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 4.20.
Il senatore BALBONI (FdI), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole sull'emendamento 4.20,
come anche sugli emendamenti 4.21 e 4.22, che riducono - in differenti misure - la retribuzione dei
sanitari che rifiutino la vaccinazione, anziché sospenderla.
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.20, 4.21 e 4.22 sono respinti.
L'emendamento 4.23 è accantonato.
Il senatore GRIMANI (IV-PSI) ritira gli emendamenti 4.26 (testo 2) e 4.27.
Gli emendamenti 4.0.5, 4.0.6 (testo 3) e 4.0.7 sono accantonati.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.
Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto
l'emendamento 5.5.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono separatamente
posti ai voti gli emendamenti 6.6 e 6.10, che risultano respinti.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.
Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) invita il proponente a ritirare l'emendamento 7.4 e a
riformulare l'emendamento 7.5, sopprimendo la parola "confidenzialità", in quanto non conforme alla
terminologia giuridica. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 7.0.1000 del Governo.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
L'emendamento 7.4 decade per assenza del proponente.
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) fa proprio l'emendamento 7.5 e lo riformula in un testo 2,
pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore.
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Posto ai voti, l'emendamento 7.5 (testo 2) è approvato.
È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 7.0.1000 del Governo.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 8.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno
G/2167/13/1, pubblicato in allegato.
Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere
favorevole sull'emendamento 8.0.4 (testo 2), che tuttavia resta accantonato in attesa del parere della
Commissione bilancio.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ritira il subemendamento 10.100/6 (testo 2) e lo trasforma
nell'ordine del giorno G/2167/14/1, pubblicato in allegato.
Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 10.1, 10.2,
10.5, 10.8, 10.9, 10.10 e 10.12, altrimenti il parere sarà contrario, nonché i subemendamenti 10.100/3,
10.100/4, 10.100/5 e 10.100/8. Invita altresì a ritirare gli emendamenti 10.16, 10.19 e 10.21.
Esprime parere favorevole all'emendamento 10.22 (testo 3). Invita i proponenti a ritirare gli
emendamenti 10.24 e 10.25. Il parere è favorevole sull'emendamento 10.27.
Invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 10.31, 10.32, 10.34, 10.35 e 10.40, altrimenti il
parere sarà contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti 10.41 e 10.42, sui quali vi è il
parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Invita il proponente a ritirare l'emendamento 10.44. Esprime parere contrario sull'emendamento 10.47,
su cui vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 10.48, valutando la possibilità di trasformarlo in ordine del
giorno. Esprime quindi parere favorevole sugli identici 10.50 e 10.51, nonché sull'emendamento
10.52. Invita i proponenti a ritirare gli identici 10.53 e 10.55
Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.57, nonché sull'emendamento 10.1000 del Governo.
Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 10.59, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché gli emendamenti 10.60 e 10.65.
Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 10.0.1, su cui vi è il parere contrario della Commissione
bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.0.3, nonché gli emendamenti
10.0.4 (testo 2), 10.0.5 e 10.0.6 (testo 2), sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, altrimenti il parere sarà contrario.
Propone di accantonare l'emendamento 10.0.8 (testo 2), in attesa del parere della 5a Commissione.
Esprime parere contrario sull'emendamento 10.0.9 (testo 2), su cui vi è il parere contrario della
Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il parere è favorevole sull'emendamento 10.0.10 (testo 3), che tuttavia è da accantonare in attesa del
parere della 5a Commissione. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 10.0.12 e 10.013, sui quali
la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Esprime parere favorevole sugli identici 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24 e 10.0.25.
Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 10.0.35, su cui vi è il parere contrario della Commissione
bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Infine, propone di accantonare l'emendamento
10.0.39.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sul subemendamento 10.100/100 e
sull'emendamento 10.100 del relatore. Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello del
relatore.
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Si passa alla votazione dell'emendamento 10.1.
Il senatore BALBONI (FdI), a nome del Gruppo, annuncia l'astensione dalla votazione
sull'emendamento 10.1 e su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10, eccetto che sugli emendamenti
presentati dal suo Gruppo.
Posto ai voti, l'emendamento 10.1 è respinto.
È quindi posto ai voti l'emendamento 10.2, che risulta respinto.
Il senatore GARRUTI (M5S) trasforma l'emendamento 10.5 nell'ordine del giorno G/2167/20/1,
pubblicato in allegato.
La senatrice MANTOVANI (M5S) trasforma l'emendamento 10.8 nell'ordine del giorno G/2167/18/1,
pubblicato in allegato.
Gli emendamenti 10.9, 10.10 e 10.12 decadono per assenza dei proponenti.
Si passa alla votazione del subemendamento 10.100/100 del relatore.
Il senatore TONINELLI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole sia
sul subemendamento in esame sia sull'emendamento 10.100. Sottolinea che le modifiche apportate
consentono di superare alcune criticità del testo presentato dal Governo: con un opportuno riequilibrio
della valutazione dei titoli per l'ammissione alle procedure concorsuali, si garantirà ai giovani
neolaureati la possibilità di entrare nei ruoli della pubblica amministrazione.
Posto ai voti, il subemendamento 10.100/100 è approvato.
I subemendamenti 10.100/3, 10.100/4 e 10.100/5 decadono per assenza del proponente.
Il subemendamento 10.100/8 è accantonato.
Si passa all'emendamento 10.100 del relatore.
Il senatore GRASSI (L-SP-PSd'Az) interviene in dichiarazione di voto.
Il RELATORE riformula l'emendamento 10.100 in un testo 2, pubblicato in allegato, volto a recepire il
tema posto dal subemendamento 10.100/8.
L'emendamento 10.100 (testo 2) del relatore è quindi accantonato, come anche gli emendamenti 10.16,
10.19, 10.21, 10.22 (testo 3), 10.24 e 10.25.
In assenza del proponente, la senatrice VALENTE (PD) fa proprio l'emendamento 10.27 che, posto ai
voti, è approvato.
Posto ai voti, l'emendamento 10.31 è respinto.
Gli emendamenti 10.32, 10.34 e 10.35 decadono per assenza dei proponenti.
In assenza dei proponenti, il senatore BALBONI (FdI) fa proprio l'emendamento 10.40 che, posto ai
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voti, è respinto.
Gli emendamenti 10.41, 10.42 e 10.44 decadono per assenza del proponente.
In assenza dei proponenti, il senatore BALBONI (FdI) fa proprio l'emendamento 10.47 che, posto ai
voti, è respinto.
La senatrice MANTOVANI (M5S) trasforma l'emendamento 10.48 nell'ordine del giorno
G/2167/19/1, pubblicato in allegato.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici 10.50 e 10.51 risultano approvati.
È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 10.52.
Gli emendamenti 10.53 e 10.54 decadono per assenza dei proponenti.
Posto ai voti, l'emendamento 10.57 è approvato.
È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 10.1000 del Governo.
Gli emendamenti 10.59, 10.60, 10.65 e 10.0.1 decadono per assenza dei proponenti.
In assenza dei proponenti, il senatore ZAFFINI (FdI) fa proprio l'emendamento 10.0.3 che, posto ai
voti, è respinto.
L'emendamento 10.0.4 (testo 2) decade per assenza dei proponenti.
In assenza dei proponenti, il senatore ZAFFINI (FdI) fa proprio l'emendamento 10.0.5 che, posto ai
voti, è respinto.
L'emendamento 10.0.6 (testo 2) decade per assenza dei proponenti.
L'emendamento 10.0.8 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della 5a Commissione.
L'emendamento 10.0.9 decade per assenza della proponente.
L'emendamento 10.0.10 (testo 3) è accantonato in attesa del parere della 5a Commissione.
In assenza dei proponenti, il senatore ZAFFINI (FdI) fa propri gli emendamenti 10.0.12 e 10.0.13 che,
posti separatamente ai voti, sono respinti.
Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24 e
10.0.25.
L'emendamento 10.0.35 decade per assenza dei proponenti.
L'emendamento 10.0.39 è accantonato.
Si passa agli emendamenti all'articolo 11.
Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) invita a ritirare l'emendamento 11.1. Esprime parere
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favorevole sull'emendamento 11.0.7.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
L'emendamento 11.1 decade per assenza del proponente.
In assenza dei proponenti, il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) fa proprio l'emendamento 11.0.7
che, posto ai voti, è approvato.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza, sono stati presentati 11 subemendamenti
all'emendamento 11.1000 del Governo, pubblicati in allegato, e un subemendamento all'emendamento
11.100 del relatore, anch'esso pubblicato in allegato. Non sono stati invece presentati subemendamenti
con riferimento all'emendamento 3.0.100 del relatore.
In attesa del parere della Commissione bilancio, restano pertanto accantonati l'emendamento 11.100 e
il relativo subemendamento, nonché l'emendamento 11.1000 e i relativi subemendamenti.
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.0.100, 3.0.2 (testo 2) e 3.0.8 (testo 4),
precedentemente accantonati.
Il senatore BALBONI (FdI), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole sugli
emendamenti in esame, in quanto escludono la responsabilità colposa per morte o lesioni personali
causate nell'esercizio di una professione sanitaria durante il periodo di emergenza. A differenza
dell'articolo 3, il cui contenuto è - a suo avviso - pletorico perché esclude la punibilità quando l'uso del
vaccino è conforme alle prescrizioni, il testo dell'articolo aggiuntivo ha un contenuto giuridico chiaro e
condivisibile. Sarebbe preferibile addirittura sostituire l'articolo 3 con l'articolo 3-bis.
Ritiene in ogni caso improprio il riferimento alla esclusione della punibilità, in quanto anche in tal
caso non verrebbe meno la responsabilità civile perché il fatto continuerebbe a sussistere. Sarebbe
allora più opportuno prevedere una esclusione della responsabilità penale.
Il senatore GARRUTI (M5S) dichiara il voto favorevole del Gruppo, precisando la stretta
interrelazione tra l'esclusione della punibilità e la situazione di emergenza.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.0.100, 3.0.2 (testo 2) e 3.0.8 (testo 4) sono
approvati.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) si sofferma sull'emendamento 3.13, precedentemente
accantonato insieme agli emendamenti 3.12 e 3.0.4, su cui la Commissione bilancio ha rilevato la
mancanza di copertura finanziaria. Ritiene che la proposta di garantire il diritto all'indennizzo per
chiunque abbia riportato lesioni o infermità a causa della vaccinazione sia del tutto condivisibile.
Tuttavia, per non ostacolare l'iter del provvedimento con la richiesta di una ulteriore istruttoria,
trasforma l'emendamento 3.13 nell'ordine del giorno G/2167/15/1, pubblicato in allegato, al fine di
impegnare il Governo ad affrontare quanto prima tale questione.
La senatrice MANTOVANI (M5S) esprime rammarico per l'impossibilità di reperire i fondi necessari
per assicurare la copertura finanziaria della norma proposta con l'emendamento 3.0.4, considerato che
su di essa vi era il parere favorevole dei Ministeri coinvolti. Trasforma quindi l'emendamento in esame
nell'ordine del giorno G/2167/21/1, pubblicato in allegato, affinché il Governo mantenga l'impegno
assunto informalmente, per le vie brevi, di prevedere la copertura nel prossimo decreto cosiddetto
"sostegni-bis".
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La seduta, sospesa alle ore 19, riprende alle ore 20.
Il PRESIDENTE, preso atto della impossibilità di concludere l'esame del disegno di legge in titolo, in
quanto la Commissione bilancio deve ancora esprimersi sugli emendamenti e subemendamenti
accantonati, propone di rinviare il seguito dell'esame a domani, giovedì 13 maggio, convocando una
nuova seduta per le ore 9.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA
Il PRESIDENTE comunica che è stata convocata un'ulteriore seduta per le ore 9 di domani, giovedì 13
maggio.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 20,05.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. 2167
G/2167/13/1 (già 8.1)
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Il Senato, esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021,
n.44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni
anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame reca una proroga a termini in materia di lavoro e terzo
settore;
il perseguire della crisi pandemica ha rallentato il processo di attuazione della riforma del terzo
settore di cui al decreto legislativo 17/2017 e tuttora persistono problematiche relative all'operatività
del Registro Unico del Terzo settore e all'adeguamento dello statuto degli enti che intendono procedere
con l'iscrizione ed uniformarsi alla nuova normativa;
il termine ultimo per adeguare gli statuti, al fine di comprendere le nuove modalità di gestione
ed amministrative imposte alle associazioni dalle misure per il contenimento del contagio da COVID19, è stato più volte prorogato, da ultimo con il decreto sostegni che ha previsto uno slittamento da
maggio a luglio 2021;
impegna il Governo
al fine di contenere la confusione e l'instabilità dell'intero terzo settore, sarebbe importante dare
chiarezza prevedendo un margine più ampio per l'adeguamento degli statuti, evitando proroghe di tre
mesi in tre mesi e facendo coincidere il termine con quello previsto per la fine dello stato di emergenza
e prorogandolo di pari passo.
G/2167/14/1 [già 10.100/6 (testo 2)]
Grassi
Il Senato,
esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021,
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n.44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni
anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:
l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi
pubblici, prevedendo che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,
possano concorrere alla formazione del punteggio finale in misura non superiore ad un terzo;
le procedure per il reclutamento di personale per le amministrazioni pubbliche non possono
essere ugualmente valide, sotto ogni aspetto, alle procedure per il reclutamento del personale docente
ed educativo del sistema di istruzione e formazione, per un congenito differente sistema di
funzionamento, che provocherebbe automaticamente ed ingiustamente un'esclusione dalle nuove
procedure previste, di insegnanti che hanno svolto a pieno titolo l'attività da anni, se non decenni.
impegna il Governo:
a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, specifiche misure per il reclutamento del
personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione, che valutino e valorizzino i
titoli e l'esperienza professionale maturata, inclusi i titoli di servizio.
G/2167/15/1 (già 3.13)
Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Il Senato,
esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021, n.44,
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti
Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:
la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
di emoderivati", prevede, all'articolo 1, comma 1, che <<Chiunque abbia riportato, a causa di
vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o
infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha
diritto ad un indennizzo da parte dello Stato>>;
l'articolo 4 del provvedimento in esame reca la <<previsione di obblighi vaccinali per gli
esercenti le professioni sanitarie>>, pertanto sembra dovuto che anche per loro siano applicabili le
disposizioni previste dalla legge 210/1992 in caso di danni causati dal vaccino;
impegna il Governo:
ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, la previsione che chiunque abbia riportato, a
causa della vaccinazione di cui all'articolo 4 del decreto legge in esame, lesioni o infermità
permanenti, ha diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n.
210
G/2167/16/1 (già 1.0.1)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone,
Giuseppe Pisani
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021,
n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
l'articolo 1 contiene delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus SARSCoV-2 ormai superate dalle nuove disposizioni relative alle graduali riaperture contenute nel decretolegge n. 52 del 2021;
considerato che:
nel decreto legge n. 52 del 2021 sono contenute delle disposizioni volte a favorire la graduale
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ripresa della mobilità interregionale; in particolare, si prevede l'introduzione, sul territorio nazionale,
delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro
il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico
rapido con risultato negativo;
le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei
mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli
Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in
uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea;
dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati nelle
zone gialla e bianca. La norma dispone che chi è in possesso di certificazione verde può spostarsi in
entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono
chiaramente sempre consentiti, anche in assenza della predetta certificazione, per comprovate esigenze
lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria
residenza, domicilio o abitazione;
valutato, inoltre, che
l'esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare è una delle tre condizioni, tra loro
alternative, per ottenere il certificato verde. Ma, a differenza delle altre due ipotesi, vaccinazione o
guarigione da Covid-19, il l tampone ha un costo non indifferente e variabile tra le Regioni;
è alquanto evidente che non possono sorgere discriminazioni di trattamento fra cittadini, ed
ostacoli di natura economica che vadano a limitare le possibilità di spostamento, al di fuori della
necessaria e preminente tutela della salute pubblica;
sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l'obiettivo condiviso della riconquista della
normalità finissero per ricadere sul cittadino, già provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per
garantire la gratuità dei test antigenici o molecolari volti all'ottenimento delle certificazioni verdi di cui
all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alla libertà di
spostamento dei cittadini derivanti da impedimenti di natura economica.
G/2167/17/1 [già 4.0.9 (testo 2)]
Pirro, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone,
Giuseppe Pisani
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),
premesso che:
il Capo I del decreto-legge in esame reca "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
Covid-19 e in materia di vaccinazioni anti Sars-cov-2"
considerato che:
risulta necessario tutelare il diritto alla salute della collettività e delle persone, nonché l'ordine
pubblico, anche al fine di un ordinato governo dell'emergenza sanitaria;
al fine di perseguire l'interesse pubblico è necessario consentire la massima diffusione di
medicinali e dispositivi medico-sanitari essenziali in tutto il territorio nazionale;
anche se tali beni sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale, la situazione pandemica e il
conseguente stato di emergenza rendono estremamente necessaria la più larga diffusione possibile di
questi beni;
considerato infine che:
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l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO) ha esplicitamente previsto deroghe alla
tutela dei diritti di proprietà intellettuale sui beni sanitari per contesti in cui sono diffuse epidemie e in
cui gli Stati interessati non possono garantire l'accesso o la distribuzione (cfr. "Declaration on the
TRIPS agreement and public health" adottata il 14 novembre 2001 e gli atti successivi conseguenti);
l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante " Codice della proprietà
industriale" prevede l'istituto della licenza obbligatoria, tramite il quale il titolare del diritto di
proprietà intellettuale trasmette il brevetto ad altra azienda nella condizione di produrre il bene,
ricevendo un congruo indennizzo dallo Stato;
le circostanze attuali derivante dalla pandemia pongono l'Italia in una situazione di
straordinaria necessità ed urgenza per l'ordinato governo della pandemia e il raggiungimento
dell'interesse pubblico alla tutela del diritto alla salute e dell'ordine pubblico; tale da consentire
l'applicazione dei principi richiamati dall'Organizzazione Mondiale del Commercio insieme con
l'istituto della licenza obbligatoria;
impegna il Governo
ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate alla concessione di licenze
obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi
medici da ritenersi essenziali per il superamento della situazione pandemica.
G/2167/18/1 (già 10.8)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),
premesso che
il Capo III del decreto-legge in esame reca "Semplificazione delle procedure per i concorsi
pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
l'articolo 10 prevede al comma 1, lettera c) una fase di valutazione dei titoli legalmente
riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.»;
considerato che:
i requisiti di accesso ai concorsi pubblici di cui al decreto-legge della cui conversione si tratta
sono relativi a prove scritte e orali e ad una valutazione dei titoli;
valutato che:
la situazione occupazionale dei giovani italiani è compromessa da questioni endemiche relative al
mercato italiano in diversi settori, al tardivo o mancato sviluppo di efficaci catene di trasmissione delle
persone dai contesti formativi a quelli professionali, dal non sempre efficiente livello di
professionalizzazione della formazione universitaria nazionale;
nel contesto strutturale italiano e, a maggior ragione, in quello pandemico e post-pandemico,
non è possibile per molti giovani sviluppare adeguata esperienza professionale tale da produrre titoli
conformi alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle Pubbliche Amministrazioni;
considerato infine che:
è opportuno tutelare i giovani e le persone che non hanno maturato esperienza, ai fini di tutelare il
loro interesse legittimo a partecipare in condizioni di eguaglianza ai sensi degli articoli 98 e 3 della
Costituzione;
impegna il Governo
ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate alla tutela, in sede concorsuale,
delle persone che non hanno potuto maturare esperienza idonea nei termini di valutazione dei titoli

Senato della Repubblica

Pag. 507

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 249 (pom.) del 12/05/2021

prevista dal decreto-legge in esame.
G/2167/19/1 (già 10.48)
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),
premesso che
l'articolo 10 del decreto legge in esame introduce a regime una nuova procedura semplificata
per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche
amministrazioni, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già
banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;
considerato che
il comma 8 del citato articolo 10 esclude dal campo di applicazione della normativa di cui in
premessa le sole procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del D.Lgs. 165/2001;
in tal modo tuttavia le disposizioni di cui in premessa non tengono conto delle peculiarità che
caratterizzano il sistema di istruzione e formazione ed, in particolare, delle specifiche necessità che, in
relazione alla tipologia di personale che deve essere reclutato, devono caratterizzare le procedure
concorsuali per il reclutamento di personale docente ed educativo;
impegna il Governo
a valutare la possibilità di estendere l'esclusione di cui al comma 8 dell'articolo 10 del decreto
legge in esame anche alle procedure di reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di
istruzione e formazione.
G/2167/20/1 (già 10.5)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),
premesso che
il Capo III del decreto-legge in esame reca "Semplificazione delle procedure per i concorsi
pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
considerato che:
l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia"), recante disposizioni in materia di «Formazione presso gli uffici giudiziari», prevede
che i laureati in Giurisprudenza che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto
costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto
processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non
inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possano svolgere un tirocinio di 18
mesi presso Uffici giudiziari e magistrature superiori;
i giovani laureati in Giurisprudenza possono svolgere il tirocinio teorico formativo presso gli
Uffici Giudiziari nonché la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, previa ammissione
formulata dai capi degli Uffici Giudiziari o dagli Avvocati dello Stato; i criteri di selezione sono basati
sulla laurea, sull'eventuale lode e sulla media risultante dalla: media tra gli esami di Diritto Privato,
Civile e Commerciale; media esami di Procedura Civile; media esami di Diritto Amministrativo;
media tra gli esami di Penale e Procedura Penale;
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valutato che:
i requisiti di accesso a tale tirocinio e pratica forense sono finalizzati alla selezione di personale
tirocinante di elevata preparazione tecnica;
l'esperienza del tirocinio consiste nell'affiancare, per la durata di 18 mesi, il
magistrato/avvocato dello Stato assegnatario del tirocinante in tutte le mansioni ad egli/ella attribuite,
nonché la predisposizione delle minute dei provvedimenti e degli atti giurisdizionali;
considerato infine che:
il tirocinio intercorre in una fase formativa-professionale di giovani neolaureati e consiste in una
esperienza di primo piano nel contesto giuridico-istituzionale della Repubblica;
impegna il Governo
ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate al riconoscimento del tirocinio
proficuamente concluso e di durata di almeno 18 mesi, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69 nonché della pratica forense svolta presso l'Avvocatura dello Stato, come
attributivo di un punteggio non inferiore a quello riconosciuto al titolo di studio più elevato tra quelli
indicati nei bandi di concorso indetti dalla Pubbliche Amministrazioni dello Stato.
G/2167/21/1 (già 3.0.4)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone,
Giuseppe Pisani
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021,
n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
l'articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le
somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna
vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni
contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti
autorità) e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle
attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali);
l'articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano
strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31
dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali;
considerato che:
in diverse pronunce, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1 della
legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede l'indennizzo in caso di vaccinazioni non
obbligatorie ma unicamente raccomandate alla popolazione dalle autorità sanitarie per la tutela della
salute pubblica (v. sentenze n. 107/2012 per il vaccino da morbillo, parotite e rosolia, n. 423/2000 per
il vaccino da epatite C e n. 27/1998 per il vaccino antipolio);
in tali pronunce si evidenzia, da un lato, l'impatto che ha sulla popolazione anche la sola
raccomandazione delle autorità competenti e, dall'altro, il dovere di solidarietà che deve accompagnare
il perseguimento di interessi generali. In presenza di una campagna portata avanti a favore di un
trattamento vaccinale infatti si sviluppa nel singolo cittadino un affidamento rispetto alle
raccomandazioni delle autorità sanitarie, affidamento che "(.) rende la scelta individuale di aderire
alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là
delle particolari motivazioni che muovono i singoli" e che impone la "traslazione in capo alla
collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente
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conseguano" (sentenza 26.5.2020, n. 118) in ossequio ai principi dettati dagli articoli 2, 3 e 32 della
Costituzione;
occorre estendere l'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, alle
conseguenze dannose derivate dalle vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono necessarie
per la tutela della salute pubblica. Trattasi, in particolare, dei casi in cui la vaccinazione viene
raccomandata dalle autorità sanitarie, statali e locali, nell'ambito di un programma che, anche in
esecuzione del Piano nazionale della prevenzione, sia redatto e portato avanti nell'interesse della
collettività oltre che nell'interesse del singolo cittadino;
impegna il GovernoA stanziare, nel prossimo decreto Sostegni-bis, delle adeguate risorse per
riconoscere un indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni non obbligatorie, per le quali è prevista una raccomandazione delle competenti
autorità sanitarie (nazionali e locali) per la tutela della salute pubblica, anche in esecuzione di un
programma vaccinale, al fine di garantire la copertura della più ampia fetta di popolazione, come nel
caso dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19.
Art. 1
1.0.2 (testo 2)
Briziarelli, Augussori, Fregolent
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e
hospice)
1. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge è ripristinato
l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di
ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture
residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui
all'articolo 44 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 e di quelle socio assistenziali, secondo le linee guida
definite con l'ordinanza del Ministro della salute dell'8 maggio 2021 e successive modificazioni, cui le
direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.».
Art. 7
7.5 (testo 2)
Richetti
Aggiungere, infine, il seguente comma:
«1-bis. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto e la
verifica della sua integrità».
Art. 8
8.0.4 (testo 2)
Auddino, Campagna, Nocerino, Romano
All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «fino al 31 maggio 2021», con le
seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attività di pubblica
utilità di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono effettuate anche in
deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del
personale nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le regioni.»;
c) al comma 3, sostituire le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti:
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«pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».
Art. 10
10.100 (testo 2)
Il Relatore
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione
tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente
correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione alle successive
fasi concorsuali;
c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della
legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,
possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»;
b) al comma 2 dopo le parole: «ove necessario,» inserire le seguenti: «e in ogni caso fino al
permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,»;
c) al comma 3, dopo le parole: «adottate per il bando e riaprendo,» inserire le seguenti: «per
un
periodo massimo di trenta giorni,»;
d) al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La commissione definisce in una
seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni.Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione
procedente contestualemnte alla graduatoria finale».
10.0.8 (testo 2)
Pinotti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico - IRCCS)
1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso
che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario
si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12
relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore
scientifico.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 34.000 per il 2022, euro 174.600 per il 2023,
euro 134.500 per il 2024, euro 222.000 per il 2025, euro 114.600 per il 2026, euro 123.000 per il 2027,
euro 205.000 per il 2028, euro 181.600 per il 2029 ed euro 283.100 a decorrere dal 2030, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lett. A)
del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.
138."
10.0.10 (testo 3)
Errani, De Petris, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 422, le parole: ''un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria'', sono sostituite dalle seguenti: ''un ruolo dirigenziale della ricerca
sanitaria e un molo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'';
b) al comma 423, le parole: ''nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,
prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del comparto'' sono sostituite
dalle seguenti: ''nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in
apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza
maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione
contrattuale'';
c) al comma 425, dopo le parole: ''procedure concorsuali'' sono aggiunte le parole: ''relative ai
distinti profili della dirigenza e del comparto'';
d) al comma 428, le parole: ''nei ruoli''; sono sostituite dalle seguenti: ''nei distinti ruoli della
dirigenza e del comparto''».
Art. 11
11.0.100/1
Iannone, La Russa, Totaro
All'emendamento 11.0.100, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis) In conformità a quanto disposto dal comma1 e dalle linee guida di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11
aprile 2008, la presente comma reca disposizioni per la riorganizzazione delle fondazioni del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore, istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
1-ter) Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore che, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione di «fondazioni smart
academy », costituiscono parte del sistema educativo nazionale e, insieme alle università e alle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono preposte all'istruzione superiore e,
in particolare, alla formazione terziaria professionalizzante.
1- quater) Le fondazioni smart academy rispondono alle esigenze culturali e professionali
espresse dallo sviluppo dei nuovi modelli produttivi e di servizi, connessi con la trasformazione
digitale delle imprese in tutti i settori del comparto economico.
1- quinquies) In attuazione di quanto disposto dai commi 1.bis e 1.ter, le fondazioni smart
academy assicurano una formazione finalizzata alla creazione di un'infrastruttura immateriale dei
processi e dei prodotti nei settori della manifattura e dei servizi, favorendo la costituzione di reti di
imprese competitive, operanti nel mercato del lavoro digitalizzato e globale.
1- sexies) Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione
dell'offerta formativa, la presente legge reca disposizioni per il potenziamento degli istituti tecnici
superiori di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 8327 del 7
settembre 2011, che operano nell'ambito del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e
costituiscono un'articolazione dell'istruzione terziaria professionalizzante, assicurando la formazione di
figure tecniche altamente specializzate.
1 - septies) Al fine di potenziare l'offerta formativa e di favorire una crescita quantitativa e
qualitativa dell'alto artigianato artistico, il presente comma reca disposizioni per l'inserimento dell'alto
artigianato artistico nel percorso formativo correlato all'area delle nuove tecnologie per il made in
Italy, di cui all'articolo 2, comma 1, numero 4), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca n. 8327 del 7 settembre 2011, per l'individuazione delle corrispondenti figure nazionali
di riferimento, per la definizione dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali e per il
riferimento di ciascuna figura nazionale ai sistemi di classificazione statistica delle attività economiche
e delle professioni.
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1 - octies) Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede
ad apportare al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 8327 del 7
settembre 2011 le modifiche necessarie ad adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.
11.0.100
Il Relatore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Definizione dei soggetti ammessi al di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del relativo
impatto sul sistema di istruzione tecnica superiore, fino al 31 dicembre 2021 sono ammissibili alle
agevolazioni previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 2020 recante termini, modalità e condizioni
per la concessione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti
nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le
misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo 2021, n. 58, gli Istituti tecnici superiori che, alla data di
presentazione della domanda, sono in possesso anche del solo requisito di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e), del medesimo decreto ministeriale 18 dicembre 2020, dal quale sono esclusi i contributi
erogati annualmente dal Ministero dell'istruzione in relazione ai progetti «I.T.S. 4.0», a valere sulle
misure nazionali di sistema di cui all'articolo 12, comma 5, del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 aprile 2008, n. 86«.
11.0.1000/1
Arrigoni, Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli
All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 1, dopo le parole "la rimozione," inserire le
seguenti: "il riutilizzo, il recupero o".
11.0.1000/2
Arrigoni, Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli
All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 1, dopo le parole "al risanamento" inserire
le seguenti: "abitativo e sociale".
11.0.1000/3
Arrigoni, Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli
All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 1, dopo le parole "la bonifica" inserire le
seguenti: "delle relative aree di sedime".
11.0.1000/4
Arrigoni, Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli
All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 1, dopo le parole: "per il ricollocamento
abitativo delle persone ivi residenti" inserire le seguenti: "e di assicurare il definitivo superamento del
grave degrado sociale, abitativo, ambientale e urbanistico degli ambiti territoriali della città di
Messina, di cui alla legge della Regione siciliana 6 luglio 1990, n. 10".
11.0.1000/5
Arrigoni, Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli
All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 4, dopo le parole "all'esecuzione di lavori,
servizi e forniture" inserire le seguenti: "e il ripristino dei luoghi".
11.0.1000/6
Arrigoni, Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli
All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 4, dopo le parole "di uffici statali," inserire
le seguenti: "dell'Agenzia per la coesione territoriale".
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11.0.1000/7
Arrigoni, Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli
All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "I
soggetti attuatori operano sulla base delle priorità e delle indicazioni ricevute, con i medesimi poteri e
le medesime deroghe riconosciuti al Commissario.".
11.0.1000/8
Arrigoni, Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli
All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 5, dopo le parole "alla predisposizione"
inserire le seguenti: "e all'approvazione"
11.0.1000/9
Arrigoni, Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli
All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 7, premettere le seguenti parole "Per la
demolizione degli immobili degradati, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla
demolizione e dalla bonifica delle relative aree di sedime e"
11.0.1000/10
Briziarelli, Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi, Grassi
All'emendamento 11.0.1000, dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Al fine di evitare situazioni di degrado sociale, di rischio sanitario e ambientale, anche in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, l'Osservatorio Per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità
sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione
Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove
previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.
8-ter. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la
ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e
private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o
uguale a 5,5 della scala Richiter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di
innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti
ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.
8-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.
8-quinquies. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento di 200.000 euro.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili
di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
11.0.1000/11
Arrigoni, Augussori, Pirovano, Grassi, Riccardi, Calderoli
All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"e le eventuali ulteriori risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate alle medesime finalità del
presente articolo."
11.0.1000
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 11-bis.

Senato della Repubblica

Pag. 514

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 249 (pom.) del 12/05/2021

(Misure urgenti per le "baraccopoli" di Messina)
1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il
conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana
e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il
ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto di Messina è nominato Commissario
straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
l'espletamento delle attività necessarie. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di
dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico è a titolo
gratuito.
2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del commissario ai sensi del comma
1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali
nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonché ai relativi compiti.
3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario
straordinario, è composta da un contingente massimo di personale pari a sette unità di personale non
dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è
riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del
personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa
alla scadenza dell'incarico del Commissario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio
sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del
comma 10.
4. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per
ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità
di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse
controllate, di strutture del Comune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché,
previa intesa, degli uffici della Regione Sicilia, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di
appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
5. Il Commissario straordinario provvede, con ordinanza, entro 60 giorni dalla sua nomina, alla
esatta perimetrazione dell'area delle baraccopoli, anche ai fini della successiva individuazione delle
strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un piano degli
interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponili allo scopo.
6. Il Piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intendono realizzare ed il relativo cronoprogramma, in
coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione
appaltante. Il Piano deve altresì stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti, come desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione
all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in
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deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il
Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante. Si applica l'articolo 4
comma 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55.
8. Per la predisposizione del piano di cui al comma 5, il Commissario acquisisce, in fase
consultiva, le proposte del Comune di Messina, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario
straordinario, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario, in raccordo
con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti utili al ricollocamento
abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi incluso l'acquisto e il conferimento al
patrimonio del Comune di Messina di immobili da destinare a unità abitative.
9. Il Piano di rigenerazione urbana delle aree di cui al comma 3, garantisce la piena compatibilità
e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale
intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11
nonché le ulteriori risorse pubbliche all'uopo eventualmente destinate.
11. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa
complessiva di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per
l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di
personale e di funzionamento della struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per il 2021 e
0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti stabiliti dal Piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle
risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 20212027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari
Costituzionali) - Seduta n. 250 (ant.) del
13/05/2021
collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021
250ª Seduta
Presidenza del Presidente
PARRINI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah
Bergamini.
La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, mercoledì 12 maggio.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 1.200, 2.200, 3.200, 4.200,
6.200, 8.200, 9.200, 10.200, 11.200 e 10.0.39 (già 9.0.4) (testo 2), pubblicati in allegato.
Si passa all'esame degli emendamenti e subemendamenti precedentemente accantonati.
Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.2 (testo
2). Invita a ritirare l'emendamento 3.12 (già 4.25) per la sua trasformazione in un ordine del giorno.
Esprime parere contrario sull'emendamento 4.23, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita a trasformare in altrettanti ordini del giorno
gli emendamenti 4.0.5, 4.0.6 (testo 3) e 4.0.7.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.0.4 (testo 2). Invita i proponenti a ritirare il
subemendamento 10.100/8 e gli emendamenti 10.16, 10.19, 10.21, 10.24 e 10.25. Esprime parere
favorevole sugli emendamenti 10.22 (testo 3) e 10.0.8 (testo 2).
Quanto all'emendamento 10.0.10 (testo 3), riconsidera il proprio orientamento favorevole ed esprime
un parere contrario in considerazione della contrarietà della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.0.39 (già 9.0.4) (testo 2), a condizione che sia
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riformulato sopprimendo il comma 2 e inserendo la modifica prevista dal comma 1 anche al comma 7quinquies, per ragioni di coordinamento, come indicato dalla Commissione bilancio.
Esprime parere contrario sul subemendamento 11.0.100/1, su cui la Commissione bilancio ha espresso
un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché sui subemendamenti
11.0.1000/1, 11.0.1000/2, 11.0.1000/3, 11.0.1000/4 e 11.0.1000/5. Il parere è altresì contrario sui
subemendamenti 11.0.1000/6 e 11.0.1000/7, su cui vi è il parere contrario della Commissione bilancio
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 11.0.1000/8 e 11.0.1000/9, nonché sui
subemendamenti 11.0.1000/10 e 11.0.1000/11, su cui vi è il parere contrario della Commissione
bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 11.0.1000 del Governo.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.100 (testo 2) e
11.0.100 del relatore. Sui restanti emendamenti esprime parere conforme a quello del relatore.
Previa verifica del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.0.2 (testo 2), che
risulta approvato.
La senatrice VALENTE (PD) ritira l'emendamento 3.12 (già 4.25) in vista della sua trasformazione in
ordine del giorno.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 4.23 in vista della sua trasformazione in
ordine del giorno.
L'emendamento 4.0.5 decade per assenza dei proponenti.
Il senatore GRIMANI (IV-PSI) ritira l'emendamento 4.0.6 (testo 3) in vista della sua trasformazione in
ordine del giorno.
In assenza del proponente, il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) fa proprio l'emendamento 4.0.7 e
lo ritira in vista della sua trasformazione in ordine del giorno.
Posto ai voti, l'emendamento 8.0.4 (testo 2) è approvato.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ritira il subemendamento 10.100/8, il cui contenuto è stato
recepito nel testo 2 dell'emendamento 10.100 del relatore.
È quindi posto ai voti l'emendamento del relatore 10.100 (testo 2), che è approvato nel testo modificato
dal subemendamento 10.100/100, approvato nella seduta di ieri.
Restano pertanto preclusi gli emendamenti 10.16, 10.19, 10.21, 10.24 e 10.25.
In esito a successive votazioni, sono approvati gli emendamenti 10.22 (testo 3) e 10.0.8 (testo 2).
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) ritira l'emendamento 10.0.10 (testo 3) in vista della sua
trasformazione in ordine del giorno.
In assenza dei proponenti, la senatrice VALENTE (PD) fa proprio l'emendamento 10.0.39 (già 9.0.4)
(testo 2) e lo riformula, nel senso indicato dal relatore, in un testo 3, pubblicato in allegato.
Posto ai voti, l'emendamento 10.0.39 (già 9.0.4) (testo 3) è approvato.

Senato della Repubblica

Pag. 518

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 250 (ant.) del 13/05/2021

In assenza dei proponenti, il senatore BALBONI (FdI) fa proprio il subemendamento 11.0.100/1 che,
posto ai voti, è respinto.
Posto ai voti, l'emendamento 11.0.100 del relatore è approvato.
È quindi posto ai voti il subemendamento 11.0.1000/1, che risulta respinto.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ritira il subemendamento 11.0.1000/2 in vista della sua
trasformazione in ordine del giorno.
Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 11.0.1000/3, 11.0.1000/4, 11.0.1000/5, 11.0.1000/6,
11.0.1000/7, 11.0.1000/8 e 11.0.1000/9 sono respinti.
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ritira il subemendamento 11.0.1000/10 in vista della sua
trasformazione in ordine del giorno.
Posto ai voti, il subemendamento 11.0.1000/11 è respinto.
È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 11.0.1000 del Governo.
Si passa all'esame degli ordini del giorno.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2167/1/1, purché
il dispositivo sia riformulato come segue: «impegna il Governo: entro la fine del mese di maggio a
valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della
campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche
rivedendo i limiti temporali di spostamento».
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) accoglie la proposta della rappresentante del Governo e
riformula nel senso indicato l'ordine del giorno G/2167/1/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.
L'ordine del giorno G/2167/1/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2167/2/1, purché
il dispositivo sia riformulato come segue: «impegna il Governo: entro la fine del mese di maggio a
valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della
campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche
rivedendo la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e anche delle attività di
ristorazione, anche all'interno».
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) accoglie la proposta della rappresentante del Governo e
riformula nel senso indicato l'ordine del giorno G/2167/2/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.
L'ordine del giorno G/2167/2/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2167/3/1 che,
posto in votazione, è respinto.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2167/4/1,
purché, nel dispositivo, siano premesse le seguenti parole: «a valutare l'opportunità, all'esito dei
necessari approfondimenti presso gli organi tecnico-scientifici competenti, di».
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Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) accoglie la proposta della rappresentante del Governo e
riformula nel senso indicato l'ordine del giorno G/2167/4/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.
L'ordine del giorno G/2167/4/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.
La rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2167/5/1 come raccomandazione.
Esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2167/6/1 che, posto ai voti, è respinto.
Esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2167/7/1, con l'inserimento della clausola:
«a valutare la possibilità di».
Il senatore GRIMANI (IV-PSI) accoglie la proposta della rappresentante del Governo e riformula nel
senso indicato l'ordine del giorno G/2167/7/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.
L'ordine del giorno G/2167/7/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.
La rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2167/8/1. Quanto all'ordine del
giorno G/2167/9/1, esprime parere favorevole sul primo punto del dispositivo, previo inserimento della
clausola: «a valutare la possibilità di», e contrario sul secondo punto.
In assenza della proponente, il senatore PAGANO (FIBP-UDC) fa proprio l'ordine del giorno
G/2167/9/1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.
L'ordine del giorno G/2167/9/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2167/10/1 (già
2.2), purché nel dispositivo la parola «attraverso» sia sostituita dalle seguenti: «anche mediante
l'ausilio di».
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) accoglie la proposta della rappresentante del Governo e
riformula nel senso indicato l'ordine del giorno G/2167/10/1 (già 2.2) in un testo 2, pubblicato in
allegato.
L'ordine del giorno G/2167/10/1 (già 2.2) (testo 2) è quindi accolto dal Governo.
La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2167/11/1 (già
10.26) che, posto ai voti, è respinto.
Sono quindi accolti dal Governo gli ordini del giorno G/2167/12/1 (già 10.64), G/2167/16/1 (già 1.0.1)
e G/2167/15/1 (già 3.13).
La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2167/21/1 (già
3.0.4), purché nella parte dispositiva siano premesse le parole: «a valutare l'opportunità di».
La senatrice MANTOVANI (M5S) rileva che sull'emendamento 3.0.4, da cui origina l'ordine del
giorno in esame, si erano già espressi positivamente i Ministeri competenti.
La rappresentante del GOVERNO, nel riconsiderare il proprio orientamento, esprime parere
favorevole sull'ordine del giorno G/2167/21/1 (già 3.0.4), che è quindi accolto.
È quindi accolto dal GOVERNO l'ordine del giorno G/2167/13/1 (già 8.1).
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La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2167/20/1 (già
10.5).
Il senatore GARRUTI (M5S) chiede di riconsiderare il parere sull'ordine del giorno in esame, che è
volto a consentire ai tirocinanti che abbiano concluso con esito positivo il periodo di pratica presso
l'Avvocatura dello Stato di partecipare al relativo concorso, in modo che siano assunte persone già
professionalmente formate.
La rappresentante del GOVERNO, nel riconsiderare il proprio orientamento, esprime parere
favorevole sull'ordine del giorno G/2167/20/1 (già 10.5), a condizione che nella parte dispositiva siano
premesse le parole: «a valutare la possibilità di».
Il senatore GARRUTI (M5S), accogliendo la proposta della rappresentante del Governo, riformula
l'ordine del giorno G/2167/20/1 (già 10.5) in un testo 2, pubblicato in allegato.
L'ordine del giorno G/2167/20/1 (già 10.5) (testo 2) è quindi accolto dal Governo.
Sono accolti gli ordini del giorno G/2167/18/1 (già 10.8) e G/2167/14/1 (già 10.100/6 (testo 2)).
La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2167/19/1 (già
10.48).
Il senatore TONINELLI (M5S) chiede di riconsiderare il parere sull'ordine del giorno in esame.
La senatrice MANTOVANI (M5S) precisa di aver trasformato l'emendamento 10.48 nell'ordine del
giorno G/2167/19/1 (già 10.48) su invito del relatore.
La rappresentante del GOVERNO assicura che effettuerà un supplemento di istruttoria per l'esame in
Assemblea. Invita quindi i proponenti a ritirare l'ordine del giorno G/2167/19/1 (già 10.48).
La senatrice MANTOVANI, accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, ritira l'ordine del
giorno G/2167/19/1 (già 10.48).
L'ordine del giorno G/2167/17/1 (già 4.0.9 (testo 2)) è accolto dal Governo.
Previo parere favorevole del rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e sono
approvati gli emendamenti di coordinamento formale, presentati dal relatore, 1.200, 2.200, 3.200,
4.200, 6.200, 8.200, 9.200, 10.200 e 11.200.
È quindi conferito il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di
legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandolo a richiedere di poter
svolgere la relazione orale.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per le ore 12,30 di oggi, giovedì 13 maggio,
non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
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La seduta termina alle ore 9,55.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. 2167
G/2167/1/1 (testo 2)
Augussori
Il Senato,
esaminato il provvedimento Atto Senato 2167,
premesso che:
all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come
già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione
è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;
la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto
all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero
interrogato del 24 aprile 2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno
creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di
ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le
attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che
si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene
minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta;
impegna il Governo:
entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro
epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni
prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di spostamento.
G/2167/2/1 (testo 2)
Augussori
Il Senato,
esaminato il provvedimento Atto Senato 2167,
premesso che:
all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che
alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;
alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo
affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei
prossimi anni;
è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la
ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del
piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio;
impegna il Governo:
entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro
epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni
prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo la possibilità di procedere alle riaperture
delle attività commerciali e anche delle attività di ristorazione, anche all'interno.
G/2167/4/1 (testo 2)
Fregolent, Lunesu, Doria
Il Senato,
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in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n.
44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);
premesso che:
l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza
sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività
scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza
della scuola secondaria di primo grado;
la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti
COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla
previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi
con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la
possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a
fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.
A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle
scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei
servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un
alunno risulti positivo al virus COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli
insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di
48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola
è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.
Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di
COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può
valutare, in base alle caratteristiche del cluster, anche la sospensione delle attività in presenza per
l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la scuola e l'effettuazione di
uno screening completo mediante tampone dell'intero plesso.
Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle
volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda
sanitaria di riferimento;
le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione
di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici
scolastici;
da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per Save the Children e dalla World Health
Organization, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla
salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze
esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato
particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a
distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;
il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e
didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena
automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva
superare;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, all'esito dei necessari approfondimenti presso gli organi tecnicoscientifici competenti, di adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la
Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il
ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero
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territorio nazionale.
G/2167/7/1 (testo 2)
Faraone, Grimani
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile
2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
premesso che:
la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere,
un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;
durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in
due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli
spostamenti e di social distancing, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale
coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal virus. Il secondo grande ramo di provvedimenti adottati ha
riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra
le quali l'Unione europea - hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori
maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;
e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole
ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di
supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie
particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio
della pandemia delle relative conseguenze;
è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da
quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa
200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200
sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte
terapeutico-riabilitative appropriate;
e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su
1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;
la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra
descritte: all'aumento degli episodi di stress e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si
sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il
raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;
considerato che:
i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci
anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che
raddoppiato;
i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a
mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche,
mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;
l'asimmetria tra domanda e riposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le
amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare
interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle
restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19
possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece
il rischio che tali tendenze possano non solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate
pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in
via persistente su bambini ed adolescenti,
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impegna il Governo a valutare la possibilità:
di adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e
analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del
neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;
di potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata
ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'equipe multidisciplinare
completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività
- neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto raccordo con i servizi di
psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;
di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare,
compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto
di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con
disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di strumenti
informatici ad hoc, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in
presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare network coordinati di
cura per i principali disturbi.
G/2167/9/1 (testo 2)
Stabile
Il Senato,
premesso che:
tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di
contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai
rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo
fornitrici di servizi di pubblica utilità;
essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene
comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti
sane e non di rado di importanza strategica;
spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per
cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento
catastrofico;
si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro
«garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, smart working
impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia
da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo
operatore con diaria non inferiore a euro 100.
G/2167/10/1 (già 2.2) (testo 2)
Saponara
Il Senato,
premesso che:
l'emergenza sanitaria prolungata ha messo in luce le carenze di un sistema deficitario nelle
attrezzature, nelle infrastrutture e nelle competenze degli operatori e assistenti per quanto riguarda la
gestione degli alunni con disabilità nella didattica a distanza;
è necessario supportare meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate;
è opportuno quindi finalizzare a questo parte delle risorse fornite alle istituzioni scolastiche,
piuttosto che prevedere finanziamenti a pioggia,
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impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di avvalersi delle competenze delle associazioni rappresentative della
disabilità e delle istituzioni specializzate di settore, anche mediante l'ausilio di tecnici e ingegneri
informatici, così come messo in luce nel corso delle audizioni svolte durante l'iter del provvedimento
in esame.
G/2167/20/1 (già 10.5) (testo 2)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),
premesso che
il Capo III del decreto-legge in esame reca "Semplificazione delle procedure per i concorsi
pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
considerato che:
l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia"), recante disposizioni in materia di «Formazione presso gli uffici giudiziari», prevede
che i laureati in Giurisprudenza che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto
costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto
processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non
inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possano svolgere un tirocinio di 18
mesi presso Uffici giudiziari e magistrature superiori;
i giovani laureati in Giurisprudenza possono svolgere il tirocinio teorico formativo presso gli
Uffici Giudiziari nonché la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, previa ammissione
formulata dai capi degli Uffici Giudiziari o dagli Avvocati dello Stato; i criteri di selezione sono basati
sulla laurea, sull'eventuale lode e sulla media risultante dalla: media tra gli esami di Diritto Privato,
Civile e Commerciale; media esami di Procedura Civile; media esami di Diritto Amministrativo;
media tra gli esami di Penale e Procedura Penale;
valutato che:
i requisiti di accesso a tale tirocinio e pratica forense sono finalizzati alla selezione di personale
tirocinante di elevata preparazione tecnica;
l'esperienza del tirocinio consiste nell'affiancare, per la durata di 18 mesi, il
magistrato/avvocato dello Stato assegnatario del tirocinante in tutte le mansioni ad egli/ella attribuite,
nonché la predisposizione delle minute dei provvedimenti e degli atti giurisdizionali;
considerato infine che:
il tirocinio intercorre in una fase formativa-professionale di giovani neolaureati e consiste in una
esperienza di primo piano nel contesto giuridico-istituzionale della Repubblica;
impegna il Governo
a valutare la possibilità di assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate al
riconoscimento del tirocinio proficuamente concluso e di durata di almeno 18 mesi, di cui all'articolo
73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 nonché della pratica forense svolta presso l'Avvocatura
dello Stato, come attributivo di un punteggio non inferiore a quello riconosciuto al titolo di studio più
elevato tra quelli indicati nei bandi di concorso indetti dalla Pubbliche Amministrazioni dello Stato.
Art. 1
1.200
Il Relatore
All'articolo 1 , apportare le seguenti modificazioni:
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a) al comma 1, sostituire le parole: «di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021,»
con le seguenti: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato»;
b) al comma 3, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,» inserire
le seguenti: «del presente decreto»;
c) al comma 5, alinea, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1»
aggiungere le seguenti: «, del presente decreto».
Art. 2
2.200
Il Relatore
All'articolo 2 , apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «. La predetta deroga è consentita solo in casi» con le
seguenti: «, tranne che in casi»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «dal decreto del Ministro dell'istruzione» con le seguenti:
«dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro
dell'istruzione».
Art. 3
3.200
Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «pubblicate sul sito istituzionale» con le seguenti: «pubblicate nel
sito internet istituzionale».
Art. 4
4.200
Il Relatore
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «nelle farmacie, parafarmacie» con le
seguenti: «nelle farmacie, nelle parafarmacie» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «prestazioni
lavorative rese dai soggetti» con le seguenti: «prestazioni lavorative dei soggetti»;
b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sociosanitarie, socio-assistenziali» con le
seguenti: «sociosanitarie e socio-assistenziali», sostituire le parole: «nelle farmacie, parafarmacie»
con le seguenti: «nelle farmacie, nelle parafarmacie» e dopo le parole: «nel cui territorio operano»
aggiungere le seguenti: «i medesimi dipendenti»;
c) al comma 5, sostituire le parole: «l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione» con le
seguenti: «l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione»;
d) al comma 6, dopo le parole: «Decorsi i termini» inserire le seguenti: «per l'attestazione
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale»;
e) al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 6» sopprimere il seguente segno
d'interpunzione: «,»;
f) al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «per il periodo di sospensione di cui al
comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso» con le seguenti: «per il periodo di
sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso» .
Art. 6
6.200
Il Relatore
Al comma 3, sostituire le parole: «All'allegato 1» con le seguenti: «Al codice della giustizia
contabile, di cui all'allegato 1».
Art. 8
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8.200
Il Relatore
Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di lavoro e di Terzo settore».
Art. 9
9.200
Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «ovunque ricorra» con le seguenti: «ovunque ricorre nel citato
articolo 1, comma 174».
Art. 10
10.200
Il Relatore
Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Il Dipartimento» inserire le seguenti: «della funzione
pubblica».
10.0.39 (già 9.0.4) (testo 2)
Laniece, Durnwalder, Unterberger
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)
1. All'Articolo 1, comma 7-quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole:
"negli ultimi sette anni" sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i
500.000 abitanti, negli ultimi 10 anni, ".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 200.000 curo a
decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".>>
10.0.39 (già 9.0.4) (testo 3)
Laniece, Durnwalder, Unterberger
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)
1. All'Articolo 1, comma 7-quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole:
"negli ultimi sette anni" sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i
500.000 abitanti, negli ultimi 10 anni, ".
2. All'articolo 1, comma 7-quinquies del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole:"
negli ultimi sette anni", sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto
i 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni".»
Art. 11
11.200
Il Relatore
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» inserire le seguenti: «,
4^ serie speciale,».;
b) al comma 4, sostituire le parole: «i criteri per la valutazione dei testi» con le seguenti:
«i criteri per la consultazione dei testi».
c) al comma 5, sostituire le parole: «Quando la commissione definisce i criteri» con le
seguenti: «Nel definire i criteri» e le parole: «tiene conto» con le seguenti: «la commissione tiene
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conto».
d) al comma 6, sostituire le parole: «fermi i restanti criteri» con le seguenti: «fermi restando
gli ulteriori criteri».
e) al comma 8, sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» con le
seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».

Senato della Repubblica

Pag. 529

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4. Trattazione in consultiva

1.4. Trattazione in consultiva

Senato della Repubblica

Pag. 530

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.1. Sedute

1.4.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2167
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi pubblici
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2,
di giustizia e di concorsi pubblici"
Titolo breve: d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19
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2ª Commissione permanente (Giustizia)
N. 225 (pom.)
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N. 227 (pom.)
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11 maggio 2021

N. 401 (ant.)
12 maggio 2021

N. 402 (pom.)
12 maggio 2021

N. 403 (ant.)
13 maggio 2021

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)
N. 236 (ant.)
29 aprile 2021
N. 237 (ant.)
5 maggio 2021
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)
N. 222 (pom.)
13 aprile 2021
N. 223 (pom.)
14 aprile 2021
N. 224 (pom.)
20 aprile 2021
N. 226 (pom.)
27 aprile 2021
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N. 227 (ant.)
28 aprile 2021
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)
N. 188 (ant.)
14 aprile 2021
N. 191 (pom.)
21 aprile 2021
N. 192 (pom.)
22 aprile 2021
11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
N. 237 (pom.)
13 aprile 2021
N. 240 (pom.)
21 aprile 2021
N. 241 (pom.)
27 aprile 2021
N. 242 (ant.)
28 aprile 2021
12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')
N. 211 (pom.)
13 aprile 2021
N. 218 (ant.)
28 aprile 2021
Commissione parlamentare questioni regionali
21 aprile 2021
(ant.)
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(Giustizia) - Seduta n. 225 (pom.) del 13/04/2021
collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
225ª Seduta
Presidenza del Presidente
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.
La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE interviene sollecitando l'attenzione dei commissari sul tema della riforma della
magistratura onoraria, ritornato prepotentemente d'attualità a seguito della nota sentenza della Corte
costituzionale; ricorda sul punto che il termine per la proposizione degli emendamenti al disegno di
legge è scaduto e chiede chiarimenti al Governo, in particolare sui tempi dell'espressione della
relazione tecnica da cui dipende l'espressione del parere della Quinta Commissione sul testo-base.
La sottosegretaria MACINA, premettendo che non intende in alcun modo interferire sull'autonomia
dell'organizzazione dei lavori parlamentari, ricorda come, già nel primo incontro programmatico della
Commissione Giustizia con la ministra Cartabia, si è evidenziata l'importanza del problema: ciò anche
in considerazione del fatto che la recentissima sentenza della Corte costituzionale concede al
Legislatore un termine per intervenire.
Il PRESIDENTE chiede se, in proposito, presso il Ministero sia stata istituita una Commissione o un
"tavolo tecnico" per approntare eventualmente un intervento normativo d'urgenza sulla materia.
La sottosegretaria MACINA assicura l'impegno a risolvere la questione entro i termini previsti dalla
sentenza della Corte costituzionale.
La senatrice MODENA (FIBP-UDC) ringrazia il Presidente per aver aperto il dibattito su una
questione talmente scottante; auspica che si possa utilizzare un metodo condiviso, come già avvenuto
fino ad ora con l'avvento del nuovo Governo, creando una sinergia tra le Commissioni ministeriali e le
competenti Commissioni parlamentari, tale da addivenire ad una soluzione in tempi in tempi brevi.
Il senatore URRARO (L-SP-PSd'Az) ricorda la richiesta, avanzata al Ministero oramai da varie
settimane, per conoscere la posizione di via Arenula sulle relazioni tecniche richieste al Governo dalla
Quinta Commissione sui disegni di legge all'esame della Commissione giustizia.
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Il PRESIDENTE riscontra nel dibattito, che si va sviluppando, una componente importante di
programmazione dei lavori, che merita di essere deferita all'organo competente.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA
IlPRESIDENTE comunica che è immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.
Prende atto la Commissione.
La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 16.
IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)
La relatrice EVANGELISTA (M5S) illustra il provvedimento in titolo: in materia di competenza della
Commissione giustizia, l'articolo 5, comma 14 differisce di un anno la decorrenza degli obblighi di
segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante,
nell'àmbito degli strumenti di allerta finalizzati a far emergere tempestivamente le crisi di impresa. A
tal fine si modifica l'articolo 15, comma 7, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al
decreto legislativo n. 14 del 2019.
Il comma 4 dell'articolo 35 reca poi autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro
straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale
penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il pagamento delle
spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei
locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.
La disposizione, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per
far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla crisi epidemiologica, autorizza la
spesa complessiva di 44.790.384 euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate: per una quota pari
ad euro 3.640.384 al pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia
penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti
penali per minorenni nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 in ragione dei più gravosi compiti
derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico; per una quota
pari a euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e
disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela
della popolazione detenuta.
Si propone l'espressione di un parere favorevole senza osservazioni.
Il senatore BALBONI (FdI) dichiara la propria astensione.
Previo accertamento della presenza del numero legale, la proposta della Relatrice, messa ai voti, è
approvata.
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(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici (Parere alla 1a Commissione. Questione di competenza)
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) propone di dare mandato al Presidente affinché sia sollevato un
conflitto di competenza dinanzi alla Presidenza del Senato, per ottenere una riassegnazione congiunta
di tale disegno di legge, coinvolgendo in maniera quantomeno paritaria la Commissione giustizia: ciò
soprattutto in considerazione della delicatezza delle materie contenute nel decreto-legge, tra le quali
ricorda l'obbligo vaccinale, il cosiddetto "scudo penale" per i medici vaccinatori, nonché gli interventi
relativi alla modifica del regime relativo alle prove scritte del concorso in magistratura bandito a
novembre 2019. Si tratta di questioni particolarmente delicate, che presuppongono la necessaria
sensibilità giuridica, tipica della Commissione giustizia.
Si dichiara favorevole alla proposta testé avanzata la senatrice PIARULLI (M5S).
La relatrice EVANGELISTA (M5S) concorda sulla possibilità di chiedere la riassegnazione del
disegno di legge alla Commissione giustizia.
Il senatore MIRABELLI (PD) auspica che si facciano presenti, nella richiesta alla Presidenza del
Senato, i profili di competenza della Commissione giustizia.
La proposta avanzata dal senatore Pillon, messa ai voti, è approvata dalla Commissione all'unanimità.

(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 , approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore URRARO (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo che, nella modifica apportata
dalla Camera, attiene alla direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della
presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Essa intende
tutelare (art. 1): la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da
parte delle autorità giudiziarie o di polizia; il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio
processo penale.
La direttiva si inserisce nella "tabella di marcia" tracciata dalle istituzioni europee (risoluzione del
Consiglio del 30 novembre 2009) per raggiungere l'obiettivo fissato nell'articolo 82, par. 2 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ossia l'attuazione dei diritti della persona nei
procedimenti penali, funzionale a incrementare i diritti di indagati e imputati.
La direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda
tutte le fasi di quel procedimento, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver
commesso un reato alla decisione finale (art. 2). Alla persona indagata o imputata in un procedimento
penale, la direttiva riconosce, anzitutto, la presunzione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la
colpevolezza. In merito (artt. 3-5), gli Stati membri dell'Unione europea dovranno adottare misure per
garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla
persona come colpevole e dovranno altresì garantire che le persone indagate o imputate non siano
presentate come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica
(a meno che tali misure non siano necessarie per garantire la sicurezza o evitare il pericolo di fuga).
Corollari della presunzione d'innocenza sono i seguenti principi, che gli Stati dovranno garantire:
l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa (l'art. 6 della direttiva fa salvo
l'eventuale obbligo per il pubblico ministero o per il giudice di ricercare le prove sia a carico sia a
discarico e il diritto della difesa di produrre proprie prove), dal quale principio deriva l'obbligo per gli
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Stati di garantire che in caso di dubbio sulla colpevolezza, l'imputato sia assolto; l'indagato ha diritto di
rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi (art. 7) e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro
di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato.
La direttiva consente peraltro agli Stati di prevedere che, in relazione ai reati minori, lo svolgimento
del procedimento, o di alcune sue fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio
dell'indagato o imputato "purché ciò rispetti il diritto a un equo processo". In base all'art. 10 della
direttiva, inoltre, se il diritto al silenzio o il diritto di non autoincriminarsi viene violato, gli Stati UE
devono garantire che siano rispettati i diritti alla difesa e l'equità del procedimento all'atto di valutare le
dichiarazioni rese.
La direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, il diritto di
presenziare al proprio processo (art. 8). Ciò nonostante, il processo può essere celebrato in assenza
dell'indagato o imputato, nelle seguenti ipotesi: la persona è stata informata a tempo debito del
processo e delle conseguenze di una mancata comparizione; la persona ha conferito mandato a un
difensore per rappresentarla in giudizio.
Se non è possibile rispettare le suddette condizioni e il processo penale si tiene lo stesso in assenza
dell'imputato, gli Stati devono garantire alla persona, una volta informata della decisione presa in sua
assenza, mezzi di impugnazione o il diritto a un nuovo processo (art. 9), che consenta di riesaminare il
merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione
originaria.
Se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al proprio processo penale sono
violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati (art. 10). Infine - tenuto conto che i principi
affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei, sanciti sia dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 47 e 48), sia dalla Convenzione europea per i diritti
dell'uomo (art. 6) - nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto al
consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 13).
Il termine di recepimento della direttiva era fissato al 1° aprile 2018. Si ricorda che la direttiva ha
origine dalla proposta della Commissione europea COM(2013) 821, sulla cui proposta si era espressa
la 2a Commissione del Senato della Repubblica in data 11 febbraio 2014 (doc. XVIII n. 46),
esprimendo parere favorevole. Veniva ivi raccomandato tuttavia di tener conto, in sede di redazione
definitiva e di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8,
paragrafo 3, della proposta. La direttiva era già presente nella legge di delegazione europea 20162017. Il 31 marzo 2021 la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della
direttiva in titolo (COM(2021)144), nella cui valutazione generale viene evidenziato che la maggior
parte degli Stati membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento
nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto
l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle
disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non
autoincriminarsi.
Infine, il Relatore - ricordato che nella nostra cultura giuridica il principio enunciato nel titolo della
direttiva è più correttamente declinato come "presunzione di non colpevolezza - illustra una proposta
di relazione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.
La sottosegretaria MACINA e la senatrice ROSSOMANDO (PD) chiedono un breve rinvio per poter
meglio analizzare i termini del testo proposto.
Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame in sede consultiva ad una seduta suppletiva, da
convocare per domani stante la tempistica di esame presso la Commissione di merito.
Non facendosi osservazioni così resta stabilito.
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CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA
Il PRESIDENTE comunica che la Commissione giustizia è ulteriormente convocata domani,
mercoledì 14 aprile, alle ore 12,30 o comunque al termine della seduta delle Commissioni 2a e 4a
riunite, se successivo.
La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO LEGGE N. 1721B

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime relazione
favorevole sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, osservando altresì che:
1) le Camere avevano già conferito delega al Governo a recepire la Direttiva (UE) 2016/343 (del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della
presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali) con la legge
di delegazione europea 2016-2017: è vivamente auspicabile che stavolta l'Esecutivo eserciti la delega
tempestivamente, visto che il termine per adeguare l'ordinamento nazionale è decorso oramai il 1°
aprile 2018 e che la Commissione Europea - in una valutazione pubblicata mercoledì 31 marzo 2021 ha riscontrato che "il recepimento delle disposizioni della direttiva sul divieto di riferimenti pubblici
alla colpa sembra particolarmente problematico". Nella stessa circostanza la Commissione europea ha
ribadito: che dal maggio 2018 aveva avviato procedure di infrazione contro vari Stati membri; che, a
seguito dei controlli di completezza, sono ancora aperte quattro procedure di infrazione in quanto
alcune disposizioni della direttiva non sono state ancora recepite; che "continuerà anche a valutare la
conformità alla direttiva e ad adottare tutte le misure appropriate per garantire la conformità nell'UE
". Dinanzi a questi moniti, non si possono non evidenziare alcune possibili proposte di superamento
dei profili di criticità esistenti nella disciplina vigente sul rito penale, in particolare in rapporto al
considerando n. 22, secondo cui "l'onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe
alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell'indagato o imputato. La
presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l'onere della prova fosse trasferito dalla
pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d'ufficio dal
giudice, la sua indipendenza nel valutare la colpevolezza dell'indagato o imputato e il ricorso a
presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un indagato o un imputato. Tali
presunzioni dovrebbero essere confinate entro limiti ragionevoli, tenendo conto dell'importanza degli
interessi in gioco e preservando i diritti della difesa, e i mezzi impiegati dovrebbero essere
ragionevolmente proporzionati allo scopo legittimo perseguito. Le presunzioni dovrebbero essere
confutabili e, in ogni caso, si dovrebbe farvi ricorso solo nel rispetto dei diritti della difesa". A tal fine
va chiarita la regola di giudizio dell'archiviazione con l'obiettivo di capovolgere il canone del favor
actionis: pur essendo una valutazione allo stato degli atti, essa opera sulla scorta di indagini che
devono essere complete (anche alla luce della facoltà per l'imputato di chiedere l'abbreviato: v. Corte
cost. 115/2001), per cui occorrerebbe prevedere che il pubblico ministero chieda l'archiviazione
quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono sufficienti a determinare la condanna;
2) sulla proposta della Commissione europea COM(2013) 821, da cui origina la direttiva, si era
espressa la 2a Commissione del Senato della Repubblica in data 11 febbraio 2014 (doc. XVIII n. 46),
esprimendo parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di
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interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della
proposta. In effetti, il nuovo testo del paragrafo 4 soddisfa questa raccomandazione, in quanto vi si
prevede che: "Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza
dell'indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del
presente articolo perché l'indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli
sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l'adozione di una decisione e
l'esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una
volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della
possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso
giurisdizionale, in conformità dell'articolo 9";
3) in linea con il considerando 16, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la direttiva
"non disciplina le condizioni in cui possono essere adottate le decisioni di custodia cautelare" (CGUE,
19 settembre 2018, Milev, C-310/18 PPU). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5 della
direttiva, l'esercizio da parte degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non
autoincriminarsi non può essere utilizzato contro di loro neppure nel procedimento cautelare, visto che
per il considerando 26 gli "indagati e imputati, se invitati a rilasciare dichiarazioni o a rispondere a
domande, non dovrebbero essere costretti a produrre prove o documenti o a fornire informazioni che
possano condurre all'autoincriminazione". Pertanto, si auspica un'evoluzione della giurisprudenza di
legittimità che, ancora oggi, in Italia tollera che la motivazione della misura limitativa della libertà
personale rechi la menzione del fatto che la difesa si sia avvalsa della facoltà di non rispondere
("possibilità che, fermo il diritto al silenzio normativamente garantito all'indagato, il giudice, al fine
della verifica di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'articolo 273 c.p.p., tenga conto in
modo motivato della circostanza che ai fatti narrati dalla persona offesa nelle sue dichiarazioni
accusatorie non venga contrapposta alcuna diversa versione dell'indagato che si sia avvalso della
facoltà di non rispondere": v. Cass. Pen. Sez. 3, n. 45245 del 30/ settembre 2014, Yordanov, Rv.
260967; Cass. Pen. Sez. 3, n. 17205 del 14 aprile 2010, B., Rv. 246996), sia pure solo per descrivere
"il totale silenzio del primo, rinunciante per scelta a dedurre una diversa configurazione storica del
fatto oggetto di dimostrazione in funzione destrutturante dell'avversa, già esternata e autonomamente
validabile ricostruzione" (Cass. Pen. Sez. 1, 1° ottobre 2018, n. 43258);
4) va condiviso il rilievo, espresso il 25 marzo 2014 nel parere sulla proposta di direttiva espresso dal
Comitato economico e sociale europeo [COM(2013) 821 final - 2013/0407 (COD)], secondo cui "la
fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario esige che i giudici siano immuni da pressioni e
condizionamenti di qualsivoglia natura, anche da parte dei mezzi di comunicazione. Al riguardo,
occorre che anche questi ultimi, certamente ferma restando la libertà di stampa sancita dalla
costituzione, facciano attenzione a non ergersi a organo giudicante" (§. 3.3.1.2). Tuttavia, si rammenta
che il considerando (17) prevede che per «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche»
dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità
coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e
altre autorità preposte all'applicazione della legge, o da un'altra autorità pubblica, quali ministri "e altri
funzionari pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di
immunità". Pertanto sorprende che il 31 marzo 2021 la Commissione europea - nella relazione
sull'attuazione della direttiva in titolo (COM(2021)144), pagina 5 - giudichi "problematica" la pratica
di alcuni Stati membri nei quali "mentre i giudici e i pubblici ministeri di solito rispettano l'articolo 4,
paragrafo 1, altri organi, come i ministri o i membri del Parlamento, a volte si riferiscono all'imputato
come colpevole". Poiché non può che restare impregiudicato l'articolo 68 primo comma della
Costituzione italiana, deve restare inapplicabile ai parlamentari l'articolo 10 della direttiva (che, alla
luce del Documento di lavoro della Commissione europea 27/11/2013 SWD(2013) 478 final,
comporta uno "specifico rimedio" o quanto meno " some form of redress (such as appeal or financial
compensation)": p. 20); al più, si può applicare anche alle dichiarazioni dei parlamentari sui mass
media l'adozione del codice deontologico che è auspicato al considerando (13c) del rapporto Griesbeck
del Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs del Parlamento europeo su tale direttiva (
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Report A8-0133/2015 del 20.4.2015 on the proposal for a directive of the European Parliament and of
the Council on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to
be present at trial in criminal proceedings COM(2013)0821 - C70427/2013 - 2013/0407(COD), p.
13).
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1.4.2.1.2. 2ªCommissione permanente
(Giustizia) - Seduta n. 227 (pom.) del 20/04/2021
collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 20 APRILE 2021
227ª Seduta
Presidenza del Presidente
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE REFERENTE
(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria
(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica
della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali
(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del
giudice di pace e del tribunale
(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di
riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo
(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura
onoraria
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 marzo.
Il PRESIDENTE sollecita in seno alla Commissione indicazioni sul modus procedendi, chiedendo
chiarimenti alla Sottosegretaria sulle intenzioni del Governo sul tema della magistratura onoraria.
La sottosegretaria MACINA precisa che la Ministra ha inteso procedere all'istituzione di una
Commissione ministeriale di studio, che approfondisca la materia, anche alla luce delle recenti
pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea: tale Commissione
dovrà terminare i lavori entro il prossimo 30 giugno.
Il PRESIDENTE avverte che l'eventuale presentazione di un maxiemendamento del Governo interamente o parzialmente sostitutivo della disciplina che, finora, era stata oggetto di discussione
presso la Commissione giustizia - si inserirebbe in un delicato snodo procedurale, che già oggi
comporta due differenti alternative: o attendere che la Quinta Commissione renda il parere sui disegni
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di legge e sugli emendamenti di iniziativa parlamentare (tuttavia facendo presente come la Quinta
Commissione, per poter rendere tale parere, attenda la necessaria relazione tecnica, nell'ambito della
quale il contributo del Ministero della giustizia potrebbe non essere espresso a breve, proprio in
considerazione delle intervenute sentenze); oppure riaprire i termini per la presentazione degli
emendamenti e consentire a tutti i Gruppi di rielaborare utili proposte, coll'intenzione di portare nuove
soluzioni anche alla luce dei fattori sopravvenuti.
Il senatore CUCCA (IV-PSI), paventando il rischio di svolgere un lavoro che successivamente
potrebbe rivelarsi inutile, propone di attendere l'esito della Commissione di studio istituita presso il
Ministero della giustizia.
Il senatore MIRABELLI (PD), condividendo le opinioni del senatore Cucca, ritiene opportuno
attendere l'esito dei lavori della Commissione tecnica governativa ricordando la delicatezza della
materia, nella quale l'apporto tecnico degli uffici ministeriali è fondamentale.
Il senatore BALBONI (FdI) non condivide invece il percorso proposto dai colleghi, che porterebbe ad
una sospensione dei lavori: è necessario non mortificare l'iniziativa parlamentare, visto che nei rapporti
tra Parlamento e Governo il primo rimane sempre titolare di un'iniziativa legislativa autonoma e
sovrana rispetto all'iniziativa legislativa del governo. Chiede al Presidente di tornare a sollecitare
presso la Quinta Commissione l'emissione del relativo parere, affinché possa riprendere la discussione
dei lavori; ricorda come, ad ogni modo, la Quinta Commissione possa assumersi la responsabilità di
rendere un parere anche in mancanza della relazione tecnica del Governo, quando i termini per farla
pervenire sono decorsi. C'è la necessità di tutelare gli interessi di questa categoria di operatori del
mondo giudiziario, che si sono esposti a notevoli sacrifici proprio durante il periodo della pandemia.
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az), condividendo l'opinione del senatore Balboni, stante la necessità
di tutelare al più presto celermente gli interessi di tale categoria propone di proseguire i lavori: a
norma di regolamento, non vi è alcuna inibizione fino a quando il Governo non preannunci la
presentazione di un disegno di legge sul medesimo argomento.
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) valuta favorevolmente le sollecitazioni emerse dopo le
pronunce della Corte costituzionale e ritiene, ad ogni modo, necessario porre nuovamente al centro
della questione il dibattito parlamentare: la Commissione è l'unico luogo in cui sia possibile giungere
ad una composizione dei divergenti interessi delle forze politiche.
La senatrice GAUDIANO (M5S) si attiene a quanto preannunciato dalla Sottosegretaria e ritiene,
pertanto, rispettoso del lavoro del Governo attendere l'esito della Commissione tecnica ivi istituita.
Il relatore URRARO (L-SP-PSd'Az) - ricordando la metodologia inaugurata dal nuovo Ministro a
proposito della riforma del codice di procedura civile, in relazione al quale si sono messi all'opera
diversi "tavoli" di studio sui contributi di provenienza ministeriale ma anche parlamentare - ritiene
controproducente una paralisi del lavoro parlamentare sul tema; auspica quindi una ripresa del
dibattito sul disegno di legge nel tentativo di raggiungere al più presto una sintesi, anche mediante la
riapertura del termine per proporre emendamenti.
La relatrice EVANGELISTA (M5S) ricorda come il Comitato ristretto non abbia terminato i propri
lavori per la posizione di alcuni Gruppi, che abbandonarono il tavolo della discussione; la materia è
caratterizzata da profili previdenziali particolarmente spiccati e necessita pertanto - quanto meno per il
reperimento delle necessarie coperture finanziarie - del contributo tecnico del Governo. Si esprime
quindi favorevolmente all'opzione procedurale che preveda la possibilità di attendere il lavoro del
"tavolo tecnico" governativo.
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Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) precisa che quello attuale non è un Governo tecnico ma un
Governo di unità nazionale: in esso non manca la rappresentanza partitica e pertanto si richiede al
Governo maggiore chiarezza, in merito alla questione oggetto il dibattito odierno.
La rappresentante del GOVERNO rassicura che la Commissione ministeriale in via di costituzione - la
cui composizione sarà resa nota a breve - non comporta in alcun modo l'effetto di comprimere o
frustrare le prerogative del Parlamento; essa produrrà un lavoro che, allo stato, non è da escludere
possa confluire in un'iniziativa legislativa da parte del Governo. Alla relatrice Modena - che
raccomandava di non dimenticare le istanze provenienti dalle associazioni dei magistrati onorari - la
Sottosegretaria rassicura sul fatto che sono stati già fissati importanti incontri con i principali esponenti
delle associazioni dei magistrati onorari.
Il PRESIDENTE, nel tentativo di raggiungere una sintesi, suggerisce una soluzione con cui conciliare
le opposte opzioni sul campo: riaprire il termine per la proposizione degli emendamenti, proponendo
la data del 18 giugno ed auspicando che dal lavoro della Commissione possa giungere la proposta di
un testo più confacente rispetto alle istanze presenti sul campo. La scelta, che valorizzerebbe il ruolo di
proposta del Parlamento senza porsi in antitesi rispetto all'iniziativa governativa, non esclude che
l'Ufficio di Presidenza integrato possa accogliere le istanze, che il senatore CALIENDO (FIBP-UDC)
reitera, per lo svolgimento di un dibattito ulteriore in cui affacciare un confronto di idee sulle
sollecitazioni, che provengono dai fatti nuovi sopraggiunti sul tema.
La relatrice EVANGELISTA (M5S) condivide la soluzione del Presidente, consistente nel riaprire il
termine per la presentazione di emendamenti: ciò nel tentativo di giungere ad una soluzione condivisa,
che possa essere confrontata con quella che emergerà dal tavolo tecnico governativo alla scadenza del
30 giugno.
Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di fissare un nuovo termine per la presentazioni
di emendamenti alle ore 12 di venerdì 18 giugno 2021.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Stante la reiezione della questione di competenza, il PRESIDENTE annuncia che la Commissione
giustizia è chiamata, in questa sede, a rendere parere alla Commissione affari costituzionali sul disegno
di legge 2167, di conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2021.
La relatrice EVANGELISTA (M5S) dichiara che il provvedimento d'urgenza recante misure urgenti
per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
Giustizia e di concorsi pubblici, si compone di dodici articoli.
Fra le disposizioni di interesse per la Commissione si segnala in primo luogo l'articolo 1 il quale
dispone circa le misure di contenimento dell'epidemia da applicare nel periodo dal 7 aprile al 30 aprile
2021; vi si conferma l'apparato sanzionatorio per le trasgressioni delle misure, mercé il richiamo delle
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito dalla legge n. 35
del 2020).
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Di indubbio rilievo è poi l'articolo 3 il quale limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di
lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel
corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia
stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in
commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale
del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali).
Si segnala, ancora, l'articolo 5 il quale estende la disciplina relativa alla manifestazione del consenso
alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, prevista per i pazienti in condizioni di incapacità naturale
ricoverati in strutture sanitarie assistite, anche alle persone incapaci non ricoverate. Nei confronti di
questi ultimi soggetti assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione
del consenso alla vaccinazione, il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale di assistenza
dell'interessato o un suo delegato.
Rientra nell'ambito di competenza della Commissione giustizia anche l'articolo 6. Tale disposizione, al
comma 1, lettere da a) a g), è volto a prorogare, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, l'efficacia delle
disposizioni speciali, contenute nel decreto-legge n. 137 del 2020, che disciplinano l'esercizio
dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. In particolare, con le lettere da a) a c), sono
prorogate le disposizioni già dettate dagli articoli 23, 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 137 del 2020
per consentire la trattazione in forma semplificata e prevalentemente da remoto dei procedimenti civili
e dei procedimenti penali, in ogni stato e grado, e per prevedere la sospensione dei giudizi penali, con
conseguente sospensione della prescrizione e dei termini di durata della custodia cautelare, quando le
relative udienze debbano essere rinviate per impedimenti delle parti legati al Covid-19. La lettera d)
proroga l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 137, di semplificazione
per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla
chiusura delle indagini preliminari (articolo 415-bis del codice di procedura penale) e la disciplina
speciale concernente il deposito degli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi dai
suddetti atti. La medesima lettera specifica che il malfunzionamento del portale del processo penale
telematico costituisce condizione per la restituzione nel termine processuale previsto per il deposito
non riuscito a causa della disfunzione tecnologica. La lettera e) proroga la disciplina speciale per lo
svolgimento del processo amministrativo nella vigenza dell'emergenza epidemiologica, di cui
all'articolo 25 del decreto-legge n. 137. La lettera f) interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 137
del 2020 in materia di processo contabile, prorogando le disposizioni che prevedono che le adunanze e
le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a
porte chiuse. La lettera g) modifica l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 137 prorogando
l'efficacia delle disposizioni speciali relative allo svolgimento del processo tributario. Il comma 2
interviene - sempre in materia di giustizia contabile - sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020,
disponendo la proroga fino al 31 luglio 2021, delle misure ivi previste per assicurare la sicurezza e la
funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto
delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19. Il comma 3 dell'articolo 6, poi,
apporta alcune modifiche al codice di giustizia contabile concernenti i termini per la proposizione
dell'appello e la disciplina del deposito degli atti di impugnazione.
Di interesse della Commissione è poi l'articolo 7, il quale autorizza il Consiglio nazionale dell'ordine
professionale dei giornalisti (qualora lo ritenga necessario onde adeguare i sistemi telematici) a
posporre di centottanta giorni (dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge) lo
svolgimento (con modalità telematica) delle elezioni degli organi territoriali e nazionali dell'ordine dei
giornalisti. Si segnala infine l'articolo 11, il quale consente lo svolgimento della prova scritta del
concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019
anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel
corso dell'emergenza pandemica da COVID-19. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo
svolgimento della prova scritta e della prova orale è subordinato alla presentazione di una
dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente
l'accesso ai locali adibiti alle prove. La disposizione prevede una disciplina specifica per la prova
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scritta di tale concorso. La prova scritta consiste - per questa volta - nello svolgimento di sintetici
elaborati teorici - per i quali sono concessi ai candidati 4 ore - su due materie tra diritto civile, diritto
penale e diritto amministrativo individuate mediante sorteggio effettuato dalla Commissione di
concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova.
La Relatrice preannuncia infine la proposta di espressione di un parere favorevole.
Si apre la discussione, nella quale interviene il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az): il fatto che il
disegno di legge sia rimasto nelle prerogative esclusive della Prima Commissione non esclude la
possibilità che la Commissione giustizia possa fornire un contributo tecnico, attraverso il parere
oggetto della odierna discussione. Nel merito esprime perplessità in merito a quanto previsto
dall'articolo 3 del disegno di legge avente ad oggetto il cosiddetto "scudo medico", esprimendo dubbi
sul rispetto del principio di tassatività della formulazione normativa. Esprime ulteriori perplessità sul
fatto che tale norma non eviterebbe ai medici l'inizio di un procedimento penale con tutte le
conseguenze ed i disagi dal punto di vista mediatico ed economico che il processo penale, può
comportare; paventa quindi il rischio che il provvedimento legislativo non raggiunga gli obiettivi
prefissati e possa provocare - come effetto di ritorno - un atteggiamento restio, tipico della medicina
difensiva, da parte degli operatori vaccinali (che, spaventati dal rischio di subire comunque processo
un penale, rifiuteranno la loro collaborazione, pregiudicando gli esiti del piano vaccinale nazionale).
Suggerisce pertanto una riformulazione della norma, adottando accorgimenti procedurali volti ad
evitare l'avvio di un processo penale nei confronti dei medici.
In merito all'articolo 4, evidenzia come esso tratti di una scelta delicata: alcune forze politiche si erano
impegnate in sede di campagna elettorale alla riduzione degli attuali obblighi vaccinali, mentre il
disegno di legge in discussione porterebbe all'introduzione di un ulteriore obbligo vaccinale. Esprime
perplessità sulla previsione che consente al datore di lavoro di adottare provvedimenti di carattere
disciplinare o sanzionatorio, nei confronti dei medici che rifiutino di sottoporsi all'obbligo vaccinale;
ritiene che - piuttosto che minacciare sanzioni - si debba proseguire con la linea della moral suasion.
In merito poi alla previsione contenuta nell'articolo 11, relativa alle modifiche operative relative allo
svolgimento delle prove scritte per il prossimo concorso di accesso alla magistratura ordinaria, lamenta
che - a differenza di quanto accaduto per l'esame di abilitazione forense - si sia lasciata inalterata la
previsione delle prove scritte senza considerare i rischi che comporta, comunque, l'assembramento
necessario per lo svolgimento delle prove in questione.
Interviene il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) che concorda col senatore Pillon in merito alle
osservazioni relative all'articolo 3 del disegno di legge; tuttavia ricorda l'importanza dell'estensione
dell'obbligo vaccinale, di cui era stato uno dei fautori durante la precedente legislatura. In merito alla
disciplina dettata dall'articolo 11 va sottolineata però la differenza esistente tra la disciplina di un
esame di abilitazione e la disciplina relativa ad un concorso pubblico quale quello per l'accesso alla
magistratura ordinaria.
Il PRESIDENTE precisa che le previsioni dell'articolo 4 non contengono sanzioni amministrative o
penali e pertanto, a norma di regolamento, non rientrano nella competenza per materia della
Commissione giustizia; tuttavia la previsione di una competenza ministeriale, nell'emanazione di atti
secondari, non impedisce che se ne possa affrontare la tematica in questa sede.
Interviene il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) che ritiene inutile la previsione contenuta nell'articolo 3
del disegno di legge: è un "doppione" di quanto previsto dalle recenti modifiche operate in materia di
responsabilità medica dalla legge Gelli - Bianco; il processo penale non può mai, in presenza di eventi
lesivi della vita o dell'integrità fisica, essere evitato, nemmeno in un momento emergenziale quale
quello attuale. In merito all'articolo 4 si schiera apertamente non solo per l'obbligo vaccinale per la
categoria degli operatori sanitari, ma anche per una sua estensione a tutta la collettività dei cittadini,
ricordando in proposito quanto accadde per l'epidemia di tubercolosi all'epoca del ministro Giacomo
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Mancini: invita pertanto a riportare il dibattito nei termini delle evidenze scientifiche, difendendo
l'obbligo vaccinale e biasimando qualsiasi pregiudizio ideologico su tali tematiche.
Interviene il senatore CUCCA (IV-PSI) chiedendo chiarimenti al relatore in merito le previsioni
contenute all'articolo 6, aventi ad oggetto la questione della vaccinazione nelle strutture carcerarie.
La rappresentante del GOVERNO chiarisce come l'intenzione sia quella di completare il piano
vaccinale all'interno delle carceri, ricomprendendo nel piano sia gli operatori del sistema penitenziario
che i detenuti nel più breve tempo possibile.
Il senatore CUCCA (IV-PSI) chiede comunque al Governo di valutare una proroga delle misure
attualmente vigenti proprio per consentire lo svolgimento della campagna vaccinale con maggiore
serenità.
Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd'Az) invita i colleghi a seguire con attenzione le
audizioni svolte presso la Prima Commissione, in merito alle implicazioni collegate all'introduzione
del passaporto vaccinale.
Il senatore BALBONI (FdI) interviene evidenziando le criticità relative alle previsioni contenute
nell'articolo 3: condivide le opinioni del senatore Dal Mas circa l'inutilità della norma. Non vede
margini per una contestazione di condotta penalmente rilevante nei confronti di un medico che si sia
scrupolosamente attenuto a tutte le leges artis; ritiene pertanto che la norma possa derubricarsi a norma
di carattere propagandistico, che di fatto replica i principi generali desumibili dal codice penale in
materia di imputazione colposa dell'evento lesivo.
In merito all'articolo 4 critica l'atteggiamento dei sanitari che hanno manifestato l'intenzione di non
vaccinarsi, ritenendo che tale atteggiamento si ponga nettamente in contrasto con gli obblighi
deontologici, che ogni appartenente alla categoria ha assunto nel momento in cui ha scelto lo
svolgimento di tale professione; ritiene infine che l'assegnazione, del medico che rifiuti la
vaccinazione, a mansioni che non prevedono il contatto con il pubblico, non possa considerarsi - a
stretto rigore - una sanzione. In questi casi il ius variandi è una scelta necessaria dal punto di vista del
datore di lavoro: essa sarebbe riconducibile causalmente alla decisione assunta dal medico stesso; è di
per sé una sconfitta il fatto che si debba ricorrere ad una norma giuridica che obblighi i medici alla
vaccinazione, in quanto già la morale deontologica dovrebbe suggerire il rispetto di tale imperativo
professionale.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso ( Doc. LVII, n. 4 e Annesso )
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore DAL MAS (FIBP-UDC) illustra il documento in titolo, il cui nuovo quadro
programmatico è stato determinato anche in relazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge,
recante un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, e l'adozione della versione finale del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l'attivazione
delle risorse europee del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Per la parte di competenza (primaria o consultiva), si segnala che "a completamento della manovra di
bilancio 2022-2024", il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio - tra gli altri - i
seguenti disegni di legge: DDL recante "Riordino della disciplina in materia di prevenzione della
corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni"; DDL "Misure per l'efficienza della giustizia mediante il potenziamento dei sistemi
del processo telematico civile, penale e minorile"; DDL delega riforma giustizia tributaria; DDL di
revisione del decreto legislativo del 10 febbraio 2010, n. 33 (codice della proprietà industriale); DDL
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in materia di titoli universitari abilitanti (cd. DDL "lauree abilitanti").
Inoltre, tra i pagamenti effettuati nel 2020, si dichiara che, con riferimento ai consumi intermedi (1.028 milioni), hanno inciso, a fronte di stanziamenti definitivi di competenza sostanzialmente allineati
alle stime, le minori spese legate al funzionamento delle strutture per la sicurezza e il soccorso
pubblico (-200 milioni circa), al funzionamento della giustizia (-200 milioni circa) e al funzionamento
generale dei ministeri (-200 milioni circa).
Va infine segnalato che a pagina 383 - nell'enunciare le regole contabili generalmente seguite per
redigere il documento - si dichiara che "le misure temporanee e una tantum possono essere definite
come le misure aventi un effetto transitorio sul bilancio e che non comportano un sostanziale
cambiamento della posizione intertemporale dello stesso. La classificazione delle misure come una
tantum avviene sulla base di valutazioni caso per caso seguendo regolamenti europei e sotto la
supervisione di Eurostat". Ebbene, a seguire il Documento elenca "seppur in maniera non esaustiva" tra le misure "generalmente considerate come una tantum" - anche le "sentenze della Corte di
Giustizia Europea che implicano esborsi/rimborsi finanziari". Sarebbe quindi interessante
sapere dal Governo come ha classificato ai fini contabili gli effetti della sentenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea 16 luglio 2020, C-658/18 sulla magistratura onoraria italiana: se,
cioè, il costo è stato sin qui calcolato solo per quanto dovuto in capo ai ricorrenti, o se la
proiezione è stata effettuata su tutta la platea dei potenziali beneficiari; soprattutto, se è una
proiezione che sconta il costo del contenzioso nei prossimi anni e, quindi, se da questo si possa
desumere quanto il bilancio dello Stato risparmierebbe mettendo un fondo congruo a
disposizione della composizione del contenzioso.
Previa verifica della sussistenza del numero legale, posta ai voti, e con l'astensione del senatore
BALBONI (FdI), è approvata la proposta del relatore di esprimere parere favorevole.
La seduta termina alle ore 16,15.
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(Giustizia) - Seduta n. 230 (ant.) del 05/05/2021
collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021
230ª Seduta
Presidenza del Presidente
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 9.05.

IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame sul testo. Esame degli emendamenti e
rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile.
Il sottosegretario SISTO e la relatrice EVANGELISTA (M5S) chiedono una breve sospensione dei
lavori.
La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,15
La relatrice EVANGELISTA (M5S) propone di esprimere parere favorevole sull'emendamento 3.1
Modena, Ferro a condizione che sia così modificato: Al comma 1 sostituire le parole: «agli articoli 589
e 590», con le seguenti: «all'articolo 590-sexies, primo comma.».
Il parere sull'emendamento 3.2 non è necessario, in quanto assorbito dalla riformulazione del
precedente che la proponente MODENA (FIBP-UDC) preannuncia di accettare.
La RELATRICE propone che sugli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, e 3.7 sia espresso un parere
contrario.
La relatrice preannuncia il ritiro dell'emendamento 3.8, che pertanto non richiede espressione di
parere.
Gli emendamenti 3.9, 3.10 e 3.0.1 non richiederebbero espressione di parere, laddove i proponenti
accogliessero la seguente proposta di riformulazione dell'emendamento 3.0.2: Dopo l'articolo,
aggiungere il seguente:«Art. 3-bis. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito
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sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2) - 1. Durante lo stato di
emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui all'articolo 590-sexies, primo comma del codice
penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e connessi alla situazione di emergenza,
sono punibili solo nei casi di colpa grave. 2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice
tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze
scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché
della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi
da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non
specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.».
La relatrice propone infine che sia contrario il parere sugli emendamenti 3.11 e 3.0.3.
Il sottosegretario SISTO si uniforma ai pareri preannunciati dalla Relatrice, evidenziando che
la materia della sicurezza sul lavoro è estranea al dibattito aperto dall'articolo 3 del decreto-legge del
Governo.
La senatrice MODENA (FIBP-UDC) dichiara che ritirerà, nella Commissione di merito, gli
emendamenti 3.2, 3.3 e 3.6.
Il senatore CUCCA (IV-PSI) esprime perplessità sulla riformulazione affacciata in ordine
all'emendamento 3.0.2, che rischia di costituire un lasciapassare eccessivamente vasto.
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) invita a completare la riflessione in una prossima seduta,
che consenta la massima convergenza all'interno della maggioranza.
Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il presidente OSTELLARI avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con il
seguito dell'esame sul testo e sugli emendamenti in sede consultiva del disegno di legge n. 2167 (d-l
44/2021 - misure contenimento COVID-19) e con la sede consultiva sul disegno di legge n. 2169.
La seduta termina alle ore 9,30.
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1.4.2.1.4. 2ªCommissione permanente
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dell'11/05/2021
collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
232ª Seduta
Presidenza del Presidente
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.
La relatrice EVANGELISTA (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo. Per
gli emendamenti, stante il decorso del termine per esprimere il parere, si astiene dall'avanzare una
proposta, che sarebbe a rischio di essere superata dalle riformulazioni preannunciate nella
Commissione di merito.
Il sottosegretario SISTO dichiara di aver rappresentato, nelle sue precedenti prese di posizione
sugli emendamenti, un'attività istruttoria condotta dal suo Dicastero, della quale sarebbe utile non si
perdesse traccia.
Il PRESIDENTE avverte che il lavoro già svolto resta acquisito nei resoconti della Commissione della
scorsa settimana. Concorda con la relatrice sull'inopportunità di esprimere parere su testi che la
Commissione di merito molto probabilmente riformulerà.
Il senatore BALBONI (FdI) dichiara la sua astensione: il voto sul testo proposto dal Governo
non consente un giudizio, in quanto la formulazione dell'articolo 3 è inadatta a risolvere la questione
sottostante.
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) dichiara voto favorevole alla proposta della relatrice,
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prendendo atto della decisione di non pronunciarsi sugli emendamenti. Sottopone all'attenzione del
proprio Gruppo nella Commissione di merito comunque i rischi contenuti nell'articolo 4, nonché la
necessità di un contemperamento di interessi all'articolo 3. In proposito, il punto di equilibrio non è
rappresentato né dall'emendamento 3.0.1 né dall'emendamento 3.0.2, dei quali sottolinea
l'insostenibilità; si rammarica dell'impossibilità, in difetto di competenza primaria, per la Commissione
giustizia di dare compiutamente il proprio apporto di professionalità giuridica nella formulazione del
testo.
Il senatore CUCCA (IV-PSI) voterà a favore della proposta della relatrice, che si sarebbe potuta
utilmente spingere fino a proporre un parere favorevole. Ribadisce poi le perplessità già avanzate
sull'emendamento 3.0.2, la cui sottrazione di tutela nei confronti dei pazienti, che hanno pagato con la
vita comportamenti errati, sarebbe rimarchevole e biasimevole.
Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) dichiara voto favorevole alla proposta della relatrice;
preannuncia poi che rappresenterà al proprio Gruppo nella Commissione di merito le perplessità, nei
medesimi termini già emersi nel dibattito, per quanto riguarda eccessive dilatazioni dello "scudo
penale".
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) aderisce alla proposta della relatrice, sottolineando l'utilità
dell'articolo 3 e domandandosi se, a lato del diritto alla salute, non dovrebbe anche consacrarsi un
dovere alla salute: proprio gli articoli 3 e 4 giustificano il suo voto favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta
della relatrice.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice MODENA (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo che è stato trasmesso in
Senato il 2 aprile 2021 dopo l'approvazione con modifiche, in prima lettura, alla Camera dei deputati.
Con riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo
3, il quale interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del
riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per
rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione 2018/2175. La disposizione, per dare
migliore attuazione all'articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, modifica l'articolo 6, comma 5-bis
del decreto legislativo n. 206 per specificare che il Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche
professionali, deve prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a
quelli degli Stati membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di
origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia. La citata procedura di infrazione riguarda
infatti - tra gli altri aspetti - il non corretto recepimento dell'articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE,
che al paragrafo 3 prescrive agli Stati, attraverso le designate autorità, di «prestare piena
collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro
d'origine e trasmettere tutte le informazioni pertinenti su singoli casi ai centri di assistenza negli Stati
membri ospitanti che ne fanno richiesta e fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati».
Di interesse per la Commissione è poi l'articolo 4 che prevede disposizioni in materia libera
circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modifiche al
quadro normativo vigente si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla
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Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere
motivato ex articolo 258 TFUE. La direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, fissa
le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso ad una professione
regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce le
medesime qualifiche acquisite in uno o più altri Stati membri che permettono al titolare di esercitarvi
la stessa professione e di avere accesso alla stessa. Nell'ordinamento interno il provvedimento di
recepimento della direttiva 2005/36/CE è il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
successivamente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva
2013/55/UE.
In particolare, la lettera a) modifica il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 206 del
2007, al fine di ridefinire l'ambito di applicazione del decreto stesso. La novella è volta a
ricomprendere nell'ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche,
i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma
anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia. La lettera b)
modifica l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, riguardante la cooperazione
amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri.
L'intervento è volto a limitare ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di
verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente. La lettera c)
interviene sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, in materia di libera prestazione di servizi
e prestazioni occasionali e temporanee. La lettera d) interviene in materia di adempimenti per
l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, con particolare riguardo alla
dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore. La lettera e) incide sull'articolo 11, in
materia di verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nei casi delle professioni
regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che non
beneficiano del riconoscimento. La lettera f), sempre con riferimento alla prestazione di servizi
temporanea e occasionale, modifica l'articolo 14, comma 1, concernente le richieste di informazioni tra
autorità competenti circa la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o
penali di carattere professionale. La lettera g), inserita nel corso dell'esame alla Camera, modifica
l'articolo 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, che detta la disciplina in materia di misure
compensative, ossia gli adempimenti che in Italia sono richiesti - in aggiunta al titolo - a colui che
aspira al riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in uno Stato diverso, al fine di
compensare eventuali differenze di formazione. In particolare, oggetto di modifica è il comma 5
dell'articolo 22, nel quale è contenuta la definizione della sostanziale differenza - che giustifica
l'applicazione delle misure compensative - tra le materie costituenti il percorso formativo richiesto in
Italia e quelle costituenti il percorso formativo di colui che richiede il riconoscimento di una qualifica
acquisita in altro Stato. Le restanti lettere h), i) e l) apportano alcune modifiche al decreto legislativo n.
206/2007 con riferimento, rispettivamente, all'attività professionale di ostetrica, alla formazione
medica specialistica e formazione specifica in medicina generale.
Si segnala inoltre l'articolo 15 che dà recepimento a due distinte direttive di esecuzione europee in
materia di armi: la n. 68 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da
fuoco e dei loro componenti essenziali (a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi); la n. 69 del 2019, che stabilisce le specifiche
tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (a norma della medesima direttiva 91/477/CEE
del Consiglio).
Di competenza della Commissione giustizia, è poi l'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame alla
Camera. Tale disposizione modifica gli articoli 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis, 617-quater e
617-quinquies del codice penale, in tema di criminalità informatica, per dare seguito alla procedura di
infrazione n. 2019/2033, con la quale la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto
recepimento della Direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici. Più nel
dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 615-quater del codice penale, che sanziona l'appropriazione
indebita delle parole chiave e dei codici segreti per accedere ai sistemi.
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Anzitutto, le modifiche sono volte ad estendere il campo d'applicazione dell'articolo 615-quater attualmente relativo alle password e ai codici di accesso ai sistemi di informazione - fino a coprire
anche le condotte di installazione di apparati o strumenti utili, ad esempio, a commettere il reato di
intercettazione illecita, come richiesto dall'articolo 7 della Direttiva. Inoltre, elevando la pena della
reclusione per portarla a un massimo di 2 anni, il disegno di legge dà compiuta attuazione all'articolo
9, par. 2, della Direttiva che impone agli Stati di prevedere, appunto per i casi che non sono di minore
gravità, una pena detentiva massima non inferiore a 2 anni. Il comma 2 modifica l'articolo 615quinquies del codice penale, che punisce la diffusione dei cosiddetti virus informatici, ossia di
programmi che diffusi nei computer danneggiano irrimediabilmente i programmi residenti, i dati
immagazzinati e i sistemi operativi. Anche in questo caso la modifica è volta a estendere il campo
d'applicazione della fattispecie penale, per ricomprendervi le ipotesi di installazione abusiva di un
apparecchio informatico. Il comma 3 aumenta le pene previste dall'articolo 617 del codice penale. Si
tratta della fattispecie che, nel tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni, punisce tre
distinte condotte: la presa di cognizione, l'interruzione e l'impedimento di conversazioni o
comunicazioni telegrafiche o telefoniche. Il comma 4 modifica l'articolo 617-bis del codice penale che
punisce l'installazione di apparati o strumenti oggettivamente idonei ad intercettare od impedire le
conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, diverse dal soggetto agente.
Senza intervenire sulla pena edittale, il disegno di legge specifica le finalità della condotta, ad esempio
aggiungendo l'ipotesi di interruzione delle comunicazioni, e ne estende il campo d'applicazione
ricomprendendovi anche la detenzione di apparecchiature atte ad intercettare. Il comma 5 interviene
sull'articolo 617-quater del codice penale per innalzare le pene previste per il delitto di intercettazione,
impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, tanto in relazione
alla fattispecie base quanto per l'ipotesi aggravata. Infine, il comma 6 modifica l'articolo 617quinquies del codice penale, in tema di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Anche questa fattispecie viene ampliata,
ricomprendendovi la detenzione e la diffusione di strumenti atti a intercettare.
Ancora, afferisce a profili di competenza della Commissione giustizia, l'articolo 17, anche esso
introdotto nel corso dell'esame alla Camera. Questo articolo interviene sul codice penale introducendo
nuove fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori
e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte alla procedura EU-Pilot n.
2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea contesta
all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Analiticamente, al comma 1, la lettera a),
interviene sull'articolo 600-quater del codice penale, concernente il delitto di detenzione di materiale
pornografico: la novella è volta ad inserire - fuori dai casi di detenzione di materiale pornografico una nuova fattispecie delittuosa con la quale si punisce con la reclusione fino a 2 anni e con la multa
non inferiore a euro 1.000, la condotta di chiunque accede intenzionalmente e senza giustificato
motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, mediante l'utilizzo della
rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione e sembra dunque intesa a punire coloro che
guardano immagini di minori online accedendo a siti pedopornografici, ma non ne scaricano il
contenuto. La lettera b) interviene sull'articolo 602-ter, ottavo comma, del codice penale che disciplina
le circostanze aggravanti dei reati di sfruttamento sessuale dei minori di cui agli articoli 600-bis
(prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione e accesso a materiale
pornografico), 600-quater.1 (pornografia virtuale) e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale. La novella è volta ad inserire un'ulteriore
aggravante (lettera c-bis) per i suddetti delitti, che consiste nella circostanza che dal fatto derivi
pericolo di vita del minore. La lettera c) interviene sull'articolo 609 ter del codice penale che contiene
la disciplina delle circostanze aggravanti per il delitto di violenza sessuale. Analogamente a quanto
previsto dalla lettera b), la novella introduce tra le suddette aggravanti - che determinano l'aumento di
un terzo della pena - la nuova circostanza (lettera 5-septies) per cui dal fatto commesso derivi pericolo
di vita per il minore. La lettera d) incide sull'articolo 609-quater, che disciplina il delitto di atti
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sessuali con minorenne, inserendovi un'ulteriore fattispecie con la quale si punisce con la reclusione
fino a 4 anni chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 14, abusando
della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione
della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di
coabitazione o di ospitalità. Inoltre la lettera d) incide sul terzo comma dell'articolo 609-quater, che
attualmente prevede una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in
cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base - per la
quale l'articolo 609-quater rinvia all'articolo 609-bis del codice penale (reclusione da 6 a 12 anni) è
aumentata fino a un terzo. La novella aggiunge rispetto alla descritta aggravante, ulteriori circostanze
che determinano l'aumento della pena fino ad un terzo. La lettera e) incide sull'articolo 609-quinquies
del codice penale relativo al delitto di corruzione di minorenne. La modifica è volta, anche in questo
caso, ad integrare l'elenco delle circostanze aggravanti del reato, con l'ipotesi in cui dal fatto derivi
pericolo di vita per il minore. Infine la lettera f) incide sulla fattispecie delittuosa dell'adescamento di
minorenni di cui all'articolo 609-undecies del codice penale. Anche in questo caso la novella è volta ad
introdurre, in relazione a tale fattispecie, l'elenco delle circostanze aggravanti previste con riguardo
agli altri reati sessuali sui minori. Con l'introduzione del secondo comma dell'articolo 609-undecies, si
prevede quindi che la pena per il delitto di adescamento di minore (reclusione da 1 a 3 anni) sia
aumentata fino ad un terzo se il reato è commesso da più persone riunite; se il reato è commesso da
persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività; se dal fatto deriva
al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; se dal fatto deriva pericolo di
vita per il minore.
L'articolo 19 prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema sanzionatorio italiano una nuova
fattispecie di illecito amministrativo in base al quale è punito l'acquirente finale che introduce nel
territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-UE; a prevedere la
responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi
provveda; ad individuare l'organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito.
L'articolo 23 infine propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato
di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). In particolare, la disposizione:
modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni
privilegiate e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina alle
negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; introduce specifiche sanzioni penali per i
soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a
legislazione vigente (c.d. insider secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di
reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari; limita
la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento
anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo.
Nessuno chiedendo di intervenire, l'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE
(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante
misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare , approvato dalla
Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il relatore DAL MAS (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo che reca misure urgenti sulla
disciplina sanzionatoria in materia alimentare. Esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in
vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo. n. 27 del
2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei
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principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare.
Come si legge nel preambolo del decreto-legge, lo scopo è appunto quello di «evitare che rilevanti
settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela
sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori».
Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 del decreto-legge interviene sul decreto legislativo
n. 27 del 2021 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri
dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del
Ministero della salute), modificando l'articolo 18 di tale provvedimento, che reca l'abrogazione di una
serie di disposizioni con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia dal 26 marzo
2021. Il decreto-legge in esame incide sull'elenco di abrogazioni previste dall'articolo 18, per
circoscriverne la portata ed in particolare per impedire l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio a
corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n.
283 del 1962 (così come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441) e nel regolamento di
esecuzione di tale legge (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327). L'articolo
18, comma 1, lettera b) ha infatti disposto l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo
salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate, con effetto a decorrere dal 26
marzo 2021, le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi
all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con il provvedimento
in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto
reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.
Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1, modificando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del
decreto legislativo n. 27 del 2021, sottrae all'abrogazione in primo luogo le fattispecie sanzionate
penalmente di cui agli articoli 5, 6, 12, 12-bis e 18 della legge n. 283 del 1962. La legge n. 283 del
1962 recava la disciplina generale, preventiva e repressiva, sull'igiene degli alimenti, prevedendo, tra
l'altro, numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica (articoli 5 e 6), costituendo il
primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare, rispetto ai più gravi delitti previsti nel
codice penale, di comune pericolo mediante frode (articolo 439 e ss. del codice penale) applicabili
quando gli eventi si sono già verificati.
In particolare l'articolo 5 della legge n. 283 vieta l'impiego, la vendita o la somministrazione di
sostanze alimentari e bevande che siano: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o
mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione
naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali (comma 1, lettera a)); in cattivo stato di
conservazione (comma 1, lettera b)); con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal
regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali (comma 1, lettera c)); con aggiunta di additivi
chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano
stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego (comma 1, lettera g)).
Alla violazione di tali precetti, l'articolo 6 della medesima legge associa le sanzioni penali
contravvenzionali dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da 309 a 30.987 euro. Per la violazione
del divieto di impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande insudiciate,
invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o
trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (articolo 5, comma 1, lettera d))
oppure che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa
delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo (articolo 5, comma 1, lettera h)), l'articolo
6 prevede l' arresto da tre mesi ad un anno o il pagamento dell'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481,
escludendo - in caso di frode tossica o comunque di danno per la salute - l'applicazione dei benefici
della sospensione condizionale e dell'estinzione della pena per decorso del tempo. L'articolo 12 della
citata legge n. 283 vieta l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata
all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti. L'articolo 12-bis completa il quadro
sanzionatorio accessorio attribuendo al giudice - in caso di particolare gravità e pericolo per la salute
pubblica, ovvero di recidiva specifica - la possibilità di disporre in sede di condanna la chiusura
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definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo
provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. L'articolo 18 specifica che le
disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 si applicano quando i fatti ivi contemplati
non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.
Sono, poi, sottratti all'abrogazione gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19
della legge n. 283. Oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 18 è anche la quasi totalità degli
illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare previsti dalla legge n. 283 del 1962. Si tratta
di: una serie di sanzioni amministrative, a corredo delle violazioni meno gravi degli obblighi imposti
dalla normativa, frutto peraltro nella maggior parte dei casi dell'intervento di depenalizzazione
compiuto dall'articolo 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega
contenuta nella legge 25 giugno 1999, n. 205; l'esimente speciale di cui all'articolo 19 della legge n.
283, in forza della quale le sanzioni non si applicano nei confronti di chi immette in commercio
prodotti in confezioni originali, quando la non corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti
intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il
commerciante non sia a conoscenza della violazione o che l'involucro originale non presenti segni di
alterazione.
Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati inseriti nel decreto-legge due
ulteriori articoli.
L'articolo 1-bisinterviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e
8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di
campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere
analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (articolo 7), e la procedura da seguire
in caso di contestazione degli esiti del controllo (articolo 8). Nella formulazione attualmente vigente
entrambi gli articoli escludono l'applicazione dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza
che comportano l'analisi di campioni. Le modifiche approvate dalla Camera sono volte a ripristinare
l'applicabilità del citato articolo 223 disp. att. del codice di procedura penale, coerentemente con il
ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.
L'articolo 1-terinterviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina
che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni
l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni
impartite dall'autorità di controllo (cosiddetta diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina
della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge: si applica non più
solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in
materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione
dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo
degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose
dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle
prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore;
introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di
applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già
stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le
conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore. La disposizione interviene,
inoltre, sul comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le violazioni delle norme
agroalimentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la sola sanzione
amministrativa pecuniaria. Senza modificare il campo d'applicazione della norma, sempre riferibile
esclusivamente alla materia agroalimentare, il provvedimento elimina la parola "sola" consentendo,
dunque, l'applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo
sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria (e dunque anche a quegli illeciti sanzionati, oltre
che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva).
L'articolo 2 del decreto-legge contiene la clausola di invarianza finanziaria.
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Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli
emendamenti sia fissato entro le ore 10 di domani mercoledì 12 maggio 2021.
Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto )
Prima di proseguire l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo, il PRESIDENTE chiede al
Governo lo stato dell'iniziativa emendatizia preannunciata dalla Ministra; infatti, dal Dipartimento per
i rapporti con il Parlamento è pervenuta l'informazione secondo cui l'autorizzazione alla presentazione
di testi è in itinere, per cui solo dopo di essa potrà essere fissato il termine per subemendamenti.
Il sottosegretario SISTO conferma la richiesta del Governo di soprassedere alla prosecuzione dell'iter
fino al completamento della procedura autorizzativa in corso.

IN SEDE REDIGENTE
(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura
penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno 2020.
Il PRESIDENTE ricorda che, su mandato della Commissione, aveva inviato una lettera ai ministri
Bonafede e Lamorgese per riceverne indicazioni su soggetti da audire, all'interno delle rispettive
amministrazioni. Mentre dalla Ministra dell'interno venne l'indicazione richiesta, nessun riscontro era
venuto dal Ministro della giustizia. Richiede pertanto al relatore se mantengano attualità le precedenti
richieste e se occorra insistere con la nuova Ministra.
Il relatore CUCCA (IV-PSI) insiste per lo svolgimento delle audizioni, sulle quali concorda anche il
senatore CALIENDO (FIBP-UDC) (indicando la necessità di coinvolgere, nell'apporto informativo, la
dirigenza dell'organizzazione giudiziaria).
Preso atto dell'indicazione della Commissione, il PRESIDENTE richiede la posizione del Governo.
Il sottosegretario SISTO dichiara di aver preso nota della richiesta e che riferirà al Presidente sull'an,
sul quomodo ed eventualmente sul quis del riscontro ministeriale.
Il seguito della discussione è quindi rinviata.
(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza,
all'autolesionismo e al suicidio
(Discussione e rinvio)
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Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Pepe, illustra il provvedimento in titolo che reca sanzioni
verso l'istigazione all'autolesionismo. C'è la necessità di dare un chiaro segnale che vada ad arginare la
diffusione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente,
autolesioniste o peggio di suicidio. La legislazione vigente contempla l'istigazione al suicidio e
l'istigazione a delinquere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell'istigazione all'autolesionismo
e comunque lasciano esenti da pena i gestori delle piattaforme social che - pur avendo mezzi tecnici in
grado di fronteggiare la diffusione di tali minacce, ma di fatto omettendo colposamente i dovuti
controlli - permettono la circolazione dei contenuti istigatori. È pertanto necessario garantire la giusta
pena a chi dolosamente o colposamente metta a rischio la vita o la salute dei nostri giovani e
giovanissimi.
L'articolo 1 modifica l'articolo 414 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, una
forma aggravata di istigazione o apologia, finalizzata alla commissione di atti di violenza o
autolesionismo da parte dei minorenni. Il delitto è ulteriormente aggravato dal verificarsi degli atti da
parte di minorenni. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in
qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle apologie di cui al
comma precedente.
L'articolo 2 modifica l'articolo 580 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, un
aumento di pena per l'istigazione al suicidio per mezzo di strumenti informatici o telematici. Al
successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo,
dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle eccitazioni o degli aiuti di cui ai
commi precedenti.
L'articolo 3 prevede la sanzione a carico degli amministratori di strumenti informatici o telematici che
omettano i dovuti controlli al fine di impedire la diffusione di contenuti che istighino alla violenza o
all'autolesionismo ovvero ancora al suicidio. L'articolo 4 consente la punizione anche delle condotte
commesse all'estero. L'articolo 5 regola l'entrata in vigore.
Si apre la discussione generale, in cui interviene il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az), secondo cui il
disegno di legge potrebbe essere cofirmato da tutti i Gruppi, in quanto nasce da un'iniziativa condivisa
della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. L'iniziativa tende a colmare una lacuna
giuridica che riguarda l'istigazione all'autolesionismo; si aggiunge anche una responsabilità per omesso
controllo da parte dei gestori di sistema informatico o telematico: ciò anche alla luce delle audizioni
svolte, che hanno dimostrato come i motori di ricerca sono ormai articolati secondo algoritmi che
possono individuare in tempo brevissimo i contenuti lesivi.
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) evidenzia la gravità della situazione, emersa solo di recente ma
che necessita di attenzione, soprattutto quando attiene a soggetti vulnerabili come i minori:
l'individuazione dei responsabili dovrebbe essere assicurata non soltanto nei confronti degli istigatori o
degli apologeti, ma anche di coloro che ispirano i comportamenti autolesivi, producendo un pernicioso
effetto emulativo.
Su richiesta della senatrice D'ANGELO (M5S), il PRESIDENTE fissa il termine, entro il quale i
Gruppi potranno indicare i soggetti da audire, alle ore 10 di martedì 18 maggio prossimo.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni
personali nautiche
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(Esame e rinvio)
Non facendosi osservazioni, la Commissione dà per acquisito alla sede referente il precedente
iter, già svolto in sede redigente.
Il relatore CUCCA (IV-PSI) evidenzia la necessità di uniformare il testo del disegno di legge proposto,
nonché dei relativi emendamenti, al codice della navigazione.
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) si dichiara contrario all'estensione della normativa dell'omicidio
stradale all'omicidio nautico, motivandolo prevalentemente con la sua opposizione alla legge
inopinatamente approvata nella scorsa legislatura. Ricorda che ne discese una disparità di trattamento,
in tema di arresto in flagranza, che rappresenta un vulnus tuttora riscontrabile in sede
giurisprudenziale: se si dovesse capovolgere l'approccio, correggendo gli errori della legge
sull'omicidio stradale mentre la si estende all'omicidio nautico, anche la sua opposizione potrebbe
essere riconsiderata.
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) coglie nell'indicazione del relatore, sul collegamento al codice
della navigazione, una proposta di lavoro migliore, rispetto all'utilizzo della legge sull'omicidio
stradale: a queste condizioni, il disegno di legge in titolo - al quale egli è favorevole - potrebbe
accrescere le probabilità di sua approvazione.
Il senatore BALBONI (FdI) descrive l'approccio che lo indusse a proporre il disegno di legge: due
fattispecie simili trattate diversamente in base ad un elemento, totalmente estrinseco, come è il luogo
di commissione (se è su strada o se è su acqua). Detto questo, non trova obiezioni a che, nel
disciplinare l'omicidio nautico, si colga anche l'occasione per adeguare la legge sull'omicidio stradale
ai parametri di ragionevolezza imposti dalla Costituzione e vigilati dalla Corte costituzionale; in questo
caso, si potrebbe anche accogliere, al termine dei lavori, un emendamento integrativo del titolo del
disegno di legge, che ne estenda l'oggetto anche all'omicidio stradale.
Il sottosegretario SISTO accoglie con interesse la possibilità che si colga l'occasione della legge
sull'omicidio nautico per piccole modifiche mirate alla legge sull'omicidio stradale: il Governo
valuterà in concreto tale possibilità, alla luce dei testi proposti e della giurisprudenza già sedimentata
in tale ambito.
Il PRESIDENTE raccoglie le indicazioni emerse dal dibattito prefigurando una valutazione di
proponibilità degli emendamenti che si valga delle indicazioni testé espresse; le ipotesi di condivisione
potrebbero essere eventualmente anche estese alla redazione di un testo in sede di comitato ristretto,
laddove i Gruppi a ciò convengano.
Il relatore CUCCA (IV-PSI) ricorda le incongruenze che caratterizzano la legge sull'omicidio
stradale e le imputa all'andamento sussultorio dei lavori parlamentari che la produssero, nella scorsa
legislatura: rispetto ad essi, un metodo condiviso come quello prefigurato nell'odierno dibattito può
rivelarsi produttivo. Pertanto, non obietta alle soluzioni procedurali prefigurate, nonché ad altre come
potrebbe essere la scelta presidenziale di un correlatore, ad esempio nella persona del senatore
Caliendo.
Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) giudica più lineare la presentazione immediata di un disegno di
legge di modifica della legge sull'omicidio stradale, che potrebbe, poi, essere congiunto al presente
esame. La forzatura sull'oggetto del disegno di legge in titolo è una scelta meno lineare, ferma restando
la sua disponibilità ad una soluzione volta a risolvere i problemi che dovessero essere riconosciuti, sia
per quanto riguarda la disciplina dell'omicidio stradale e quella dell'omicidio nautico.
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Non facendosi ulteriori osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti è
fissato per le ore 12 del 26 maggio prossimo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice
civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali
(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la
tutela degli animali
(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di
fauna e flora
(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice
civile e altre disposizioni per la tutela degli animali
(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo
alimentare di carne di cane e di gatto
(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali
(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali
(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché
ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione
e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto )
Prima di proseguire l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020, il PRESIDENTE
ricorda che la fase di presentazione deli emendamenti avvenne sotto la vigenza del precedente
Governo; chiede alla relatrice presente se abbia dichiarazioni da rendere in ordine ad intese nella
nuova maggioranza, dalle quali possa discendere un metodo di lavoro meno sovraccarico di
emendamenti.
La relatrice CIRINNA' (PD) dichiara di essere al corrente, con il suo collega Lomuti, di tentativi in tal
senso; chiede però alla Presidenza di fissare una data certa per la ripresa dell'esame congiunto.
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) riconosce che i circa 3.500 emendamenti presentati dal
Gruppo della Lega potrebbero in buona parte rientrare nell'accordo, interno alla maggioranza, ma solo
se i relatori condivideranno un testo o una posizione, in termini di parere, tale da ascrivere pari dignità
a tutte le componenti della maggioranza.
Il PRESIDENTE conclude auspicando che dai Gruppi gli pervengano indicazioni univoche in
ordine alla metodologia ed alla tempistica di ripresa dei lavori sul disegno di legge in titolo.
La seduta termina alle ore 16,45.
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BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
390ª Seduta
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore MISIANI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che, con riferimento all'articolo 4, occorre avere conferma dell'assenza di ulteriori oneri
rispetto alla legislazione vigente derivanti dalla complessa procedura di comunicazioni e controlli
prevista a carico di Regioni e Province autonome, aziende sanitarie locali e datori di lavoro.
Inoltre, andrebbe confermata, riguardo al demansionamento o all'attribuzione di mansioni diverse per
il personale che non si sottopone a vaccinazione, l'assenza di effetti onerosi legati alla copertura di
posti che potrebbero rimanere scoperti.
Relativamente all'articolo 5, andrebbe confermata la possibilità per il direttore sanitario di svolgere gli
ulteriori adempimenti attribuitigli con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Andrebbe, inoltre, chiarito quali siano le "importanti risorse finanziarie" contemplate nella relazione
tecnica che potranno essere risparmiate con il meccanismo semplificato per l'individuazione
dell'amministratore di sostegno.
Per quanto riguarda l'articolo 6, chiede ulteriori elementi che consentano di suffragare l'invarianza
finanziaria addotta nella relazione tecnica e non contenuta nel testo. In particolare, andrebbero forniti
elementi utili per quanto riguarda la giustizia contabile e amministrativa.
Relativamente all'articolo 9, occorre avere conferma che il posticipo del termine per l'adozione di
provvedimenti funzionali al riequilibrio finanziario delle Regioni che presentano disavanzi sanitari,
ancorché temporalmente contenuto, non possa comportare ulteriori oneri rispetto alla legislazione
vigente.
Per quanto concerne l'articolo 11, considerato che in relazione tecnica è previsto lo svolgimento del
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concorso per magistrato ordinario su sei sedi invece che una, occorre avere conferma che il decreto del
Ministro della giustizia venga adottato utilizzando le somme oggetto di copertura e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri.
Riguardo la quantificazione degli oneri, di cui al comma 8, si rappresenta come gli oneri siano previsti
per il solo 2021. Andrebbe, quindi, confermato che tutta la procedura concorsuale si chiuderà nel
2021; in caso contrario, si renderebbe necessaria la valutazione degli effetti sul fabbisogno di cassa del
settore statale. Al riguardo, come previsto dalla legge di contabilità, andrebbe comunque fornito il
prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Per ulteriori osservazioni e approfondimenti, rinvia alla Nota n. 216 del Servizio del bilancio.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi
sollevati dal relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in
materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci
nella laguna di Venezia
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che l'articolo 1 concerne il prolungamento dell'efficacia della Convenzione stipulata tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione - CIN S.p.a. per
l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole
maggiori e minori, non oltre la data del 31 maggio 2021, prorogabili per ulteriori 30 giorni,
limitatamente ai collegamenti marittimi non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi
di trasporto a mercato.
La relazione tecnica stima l'onere complessivo della proroga per l'anno 2001 in euro 13.424.174, che
trova copertura sulle risorse previste e disponibili a legislazione vigente, già destinate a tale finalità, di
cui al capitolo 1960 - 2.5 "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo" dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere della proroga e la disponibilità delle risorse da
utilizzare a copertura, considerato quanto affermato nella relazione tecnica, non vi sono osservazioni
da formulare.
L'articolo 2 prevede il differimento del termine dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 per la
definizione delle modalità per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche ai fini del rilascio
del documento unico di circolazione e di proprietà. Considerato che non erano stati ascritti effetti
finanziari alla norma originaria, oggetto di proroga, non vi sono, per quanto di competenza,
osservazioni da formulare.
L'articolo 3 prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda
all'esperimento di un concorso di idee per la realizzazione e gestione di punti d'attracco fuori dalle
acque protette della laguna di Venezia utilizzabile da navi adibite al trasporto passeggeri di stazza
lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, per un
onere stimato in 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, a carico dell'accantonamento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del Fondo speciale di conto capitale, che allo stato presenta la necessaria
capienza.
Premesso che la quantificazione dell'onere relativo all'esperimento del concorso di idee è correlata alla
stima del valore del progetto, valutato nella relazione tecnica in 130 milioni di euro, è necessario che
siano forniti dal Governo maggiori elementi circa tale stima.
Andrebbero inoltre fornite informazioni analitiche sulle singole voci che compongono il costo totale
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connesso all'esperimento del concorso. In particolare, per quanto riguarda la determinazione dei
corrispettivi, nella relazione tecnica non vengono specificati i parametri per la determinazione dei
corrispettivi per le prestazioni di progettazione, di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2016, ivi
richiamato: al riguardo, occorre avere maggiori dettagli sulle prestazioni di progettazione previste.
Il Governo dovrebbe inoltre indicare separatamente le spese per la pubblicazione degli avvisi e i
compensi da attribuire ai cinque membri della commissione giudicatrice nonché gli altri costi indicati
genericamente.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 218.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione dei senatori una nota sul
provvedimento in oggetto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(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; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere
non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo
sugli emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, riepiloga le precedenti
fasi dell'esame, ricordando l'obiezione sollevata dal Governo in merito ai profili di onerosità del
criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).
A tale riguardo, rappresenta la possibilità di condizionare la valutazione di nulla osta
all'inserimento, al comma 3 del medesimo articolo 19, della previsione in base alla quale gli eventuali
decreti legislativi recanti oneri potranno essere adottati solo contestualmente o successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti recanti la relativa copertura finanziaria, conformemente ai
princìpi della legge di contabilità e finanza pubblica.
Peraltro, la valutazione non ostativa sarà altresì condizionata alla specificazione della clausola
di invarianza finanziaria di cui all'articolo 19, comma 3, nonché all'acquisizione, sugli schemi dei
decreti legislativi di attuazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme alle proposte avanzata
dal Presidente ai fini dell'espressione del parere sul testo.
Per quanto riguarda gli emendamenti, ribadisce un avviso non ostativo.
Alla luce dell'interlocuzione svoltasi, il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, propone
l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche
all'articolo 19, comma 3: al primo periodo, le parole: "senza maggiori oneri per la finanza pubblica",
siano sostituite dalle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,"; dopo il primo
periodo, sia inserito il seguente: "Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, essi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto

Senato della Repubblica

Pag. 566

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 390
(pom.) del 14/04/2021

dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."; al secondo periodo, dopo le parole:
"per materia", siano aggiunte le seguenti: "e per i profili finanziari".
In relazione agli emendamenti, il parere è non ostativo.".
Posta in votazione, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta
approvata.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria
(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica
della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali
(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del
giudice di pace e del tribunale
(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di
riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo
(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura
onoraria
(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo
unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 marzo.
Il presidente PESCO fa presente che sul testo unificato in esame sono in corso approfondimenti sia
presso la Commissione di merito, sia a livello governativo.
Ricorda peraltro che questa Commissione ha richiesto la relazione tecnica nella seduta dello
scorso 13 gennaio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella
scuola primaria , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed
altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre scorso.
La relatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) ricorda che sul provvedimento in questione era stata
rappresentata la necessità di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica.
Nel riepilogare le precedenti fasi dell'esame, sollecita l'acquisizione degli elementi istruttori utili a
favorire la prosecuzione dell'esame di un provvedimento al quale annette rilevante importanza, alla
luce del contesto epidemiologico in corso e dell'utilizzo diffuso degli strumenti della didattica a
distanza.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in
attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
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(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita una nota istruttoria sul provvedimento in
titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19
(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita una nota istruttoria sul provvedimento in
titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,15.
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BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 20 APRILE 2021
391ª Seduta
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1223-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di
competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione esteri ha
recepito la condizione espressa da questa Commissione nel parere reso lo scorso 12 gennaio.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la proposta della relatrice.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la
proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(1271-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a
Kabul il 19 aprile 2016
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore CALANDRINI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di
competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione esteri ha
recepito la condizione espressa da questa Commissione nel parere reso lo scorso 13 gennaio.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
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Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la proposta del relatore.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori,
la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(1277-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a
Roma il 9 febbraio 2017
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di
competenza, atteso che la Commissione affari esteri ha recepito la condizione posta da questa
Commissione nel parere reso il 21 gennaio scorso, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la
proposta di parere è posta in votazione e approvata.
(1278-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La
Paz il 3 marzo 2010
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice BOTTICI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di
competenza, atteso che la Commissione affari esteri ha recepito la condizione posta da questa
Commissione nel parere reso il 21 gennaio scorso, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la proposta della relatrice.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori,
la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(1926-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica
finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30
aprile 2019
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore CALANDRINI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di
competenza, atteso che la Commissione affari esteri ha recepito la condizione posta da questa
Commissione nel parere reso il 25 marzo scorso, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.
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Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la
proposta di parere è posta in votazione e approvata.
(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 , approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza,
l'opportunità di ribadire per l'Assemblea la valutazione non ostativa già espressa alla Commissione di
merito lo scorso 13 aprile.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la proposta del relatore.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori,
la proposta di parere non ostativo è posta in votazione e approvata.
(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri , approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo.
Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli
emendamenti)
Il relatore FERRO (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che l'articolo 2 dispone la ridenominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio in Ministero della transizione ecologica (MITE), oltre a ridisegnare le competenze e l'assetto
organizzativo del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico. In
merito ai profili di quantificazione degli oneri, andrebbero acquisite rassicurazioni sulla correttezza
delle stime degli elementi retributivi considerati nella disposizione in esame. L'articolo 3 reca
disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica (MITE). Per quanto
riguarda i commi 2 e 3, inerenti il trasferimento di posizioni organiche di diritto coinvolte nelle
funzioni trasferite al MITE dal Ministero dello sviluppo economico, andrebbero acquisiti elementi
informativi in merito all'effettiva attribuzione, allo stato attuale, degli incarichi delle posizioni
dirigenziali trasferite. In merito al comma 4, circa il contingente di personale non dirigenziale
coinvolto nel trasferimento di funzioni, si richiedono elementi informativi sulle unità di personale
coinvolte nel trasferimento. Per quanto concerne i commi 4-bis, relativo alla perequazione del
trattamento economico del personale dirigenziale dei due Ministeri, e 4-quater, relativo
all'adeguamento dell'indennità di amministrazione in godimento del personale non dirigenziale,
andrebbero acquisiti elementi informativi sulle retribuzioni di posizione e di risultato per il personale
dirigenziale, nonché dati dettagliati sulle indennità di amministrazione per il personale non
dirigenziale. L'articolo 4 dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) e l'istituzione di un Comitato tecnico di
supporto del CITE, prevedendo inoltre l'attribuzione al predetto Comitato tecnico di supporto dei
compiti della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per
la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, che viene soppressa. In relazione ai commi 9 e 10,
andrebbe acquisita la conferma della sostenibilità. Per quanto riguarda l'articolo 6, che dispone
l'istituzione del Ministero del turismo, con specifico riferimento al comma 5, osserva che la
quantificazione degli oneri risulta corretta, nel presupposto che i posti di dirigente generale del
Ministero del turismo siano attivati non prima del 30 giugno 2021. Al riguardo, andrebbe quindi
confermato che gli organi di vertice dell'istituendo Ministero del turismo possano essere attivati non
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prima del 1° luglio 2021, tenuto conto che detto termine iniziale non è disciplinato in via legislativa.
L'articolo 7 prevede la soppressione della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo e il trasferimento al Ministero del Turismo delle relative risorse
umane, strumentali e finanziarie. In relazione al comma 2, posto che, per l'esercizio 2021, le norme
autorizzano una spesa pari al 50 per cento di quella annua prevista a regime, andrebbe confermato che
i relativi posti non saranno occupati prima dell'inizio del secondo semestre dell'anno o, comunque, che
il complesso delle spese non possa superare lo stanziamento disposto per l'anno 2021, tenendo conto
dei margini di modulabilità delle spese medesime. In relazione all'articolo 10, si segnala, sia pure in
via transitoria, la deroga alle ordinarie procedure di adozione dei provvedimenti concernenti la materia
dell'organizzazione degli uffici ministeriali, che di norma prevedono la fase della verifica parlamentare
degli effetti finanziari. L'articolo 11 reca la clausola di copertura finanziaria. Al riguardo, andrebbe
acquisita la conferma, come peraltro già asserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del
Parlamento, della disponibilità delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano
in corso di gestione, anche con riferimento agli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2022. In
conclusione, al fine di chiarire i profili finanziari sopra illustrati, risulta necessario acquisire
l'aggiornamento della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e
finanza pubblica. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla Nota n. 219 del Servizio del bilancio.
La rappresentante del GOVERNO deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di
contabilità e finanza pubblica, l'aggiornamento della relazione tecnica, positivamente verificata.
Il RELATORE, alla luce della relazione tecnica aggiornata, che fornisce riscontro alle questioni testé
poste, propone di esprime un parere non ostativo sul testo.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere sul testo è posta ai voti e
approvata.
Il relatore FERRO (FIBP-UDC) illustra le proposte emendative relative al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che gli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario
acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.4 e 1.5. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti
all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.1. Per quanto riguarda gli
emendamenti riferiti all'articolo 4, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 4.12 e 4.13.
Occorre, inoltre, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 4.9, 4.10 e 4.11, che prevedono che
la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il supporto tecnico e organizzativo alle attività del
Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) attraverso il Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica ovvero attraverso le strutture di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge n. 144 del 1999. Per
quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, richiede la relazione tecnica sulle proposte 6.1 e
6.0.1. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare la portata finanziaria
della proposta 7.3, che prospetta una modifica dello statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo,
ai fini dell'attribuzione di un ruolo di coordinamento finalizzato alla promozione dell'immagine
dell'Italia all'estero e all'interno del territorio. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi gli
oneri e individui idonea copertura finanziaria ovvero attesti l'invarianza finanziaria delle misure,
esprime un avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, concordando sull'assenza di
osservazioni per i restanti.
Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
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Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 2.1, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 6.1, 6.0.1 e 7.3.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".
La Commissione approva.
(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri , approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in
parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)
Il relatore FERRO (FIBP-UDC), considerata la corrispondenza degli emendamenti trasmessi
dall'Assemblea con le proposte presentate in Commissione, propone di ribadire il parere appena
espresso sul testo e sugli emendamenti, del seguente tenore: "La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata,
di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.
Per quanto riguarda gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 2.1, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 6.1, 6.0.1 e
7.3.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".
La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta del relatore.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e
approvata.
(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in
materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci
nella laguna di Venezia
(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame sul testo.
Parere non ostativo. Esame e rinvio degli emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile.
Il relatore PRESUTTO (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti nella nota consegnata dal Governo nella
seduta del 14 aprile scorso, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi
informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:
- in relazione alla quantificazione dell'onere relativo all'esperimento del concorso di idee di cui
all'articolo 3, si rappresenta che la stima del progetto di fattibilità tecnico-economica in 130 milioni di
euro è stata effettuata assumendo a riferimento le ipotesi di realizzazione di interventi ubicati nei
contesti indicati nell'articolo 3 e destinati agli accosti di navi aventi le caratteristiche dimensionali
previsti dalla medesima disposizione, di valore compreso tra i 115 milioni di euro e i 150 milioni di
euro e comunicati dall'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale;
- per quanto concerne il dettaglio delle voci considerate ai fini della determinazione degli importi da
riconoscere ai partecipanti al concorso, di cui alla relazione tecnica del medesimo articolo 3, è stata
trasmessa in allegato la simulazione elaborata sulla base della normativa di riferimento ed utilizzata ai
fini della quantificazione;
- per quanto concerne gli importi da riconoscere ai componenti della commissione giudicatrice,
ricompresi nella somma di 240.000 euro, viene precisato che l'importo massimo lordo riconoscibile, ai
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sensi dell'Allegato A del decreto ministeriale 12 febbraio 2018, per appalti di servizi di ingegneria e di
architettura superiori a 1 milione di euro, è pari a 30 mila euro, incrementato del 5 per cento, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, per il Presidente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Il sottosegretario Alessandra SARTORE manifesta un avviso favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di
parere è messa ai voti e approvata.
Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre
valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 1.0.1, che attribuisce all'Autorità di regolazione
dei trasporti le funzioni di gestione dei reclami sulla politica di tariffazione dei porti. Risulta
necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2, che prevede la possibilità di
istituire Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto presso le Autorità portuali della Sardegna
e della Sicilia orientale. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare gli effetti
finanziari della proposta 2.8, che contempla l'aggiornamento delle modalità e degli strumenti operativi
per le soluzioni Smart Road e l'istituzione di un Osservatorio tecnico di supporto, con clausola di
invarianza. Occorre valutare altresì l'eventuale portata finanziaria degli emendamenti 2.10, in tema di
adeguamento delle modalità della prova pratica di guida, e 2.11, sulle modalità del passaggio di
proprietà dei beni mobili registrati. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento
2.0.14, recante proroghe alla validità delle patenti nautiche e alle segnalazioni certificate di inizio
attività. Devono altresì valutarsi i possibili profili finanziari delle proposte 2.0.18 e 2.0.19, che
ampliano l'ambito dei veicoli di interesse storico e artistico, nonché degli analoghi emendamenti 2.0.20
e 2.0.21, che incrementano la sagoma limite di autoarticolati e autosnodati. Occorre valutare le
proposte 2.0.26 e 2.0.27, che intervengono sui requisiti formali per la circolazione dei veicoli condotti
dai lavoratori frontalieri e assimilati. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.29,
sull'impiego di esaminatori ausiliari da parte della Motorizzazione civile. Chiede conferma dell'assenza
di oneri degli analoghi emendamenti 2.0.31 e 2.0.32, recanti modifiche al principio della solidarietà
per il pagamento delle sanzioni per violazioni del Codice della strada. Risulta necessario acquisire la
relazione tecnica sull'emendamento 2.0.34, recante esenzione dal pedaggio autostradale per i volontari
dei Vigili del fuoco e della Protezione civile della Valle d'Aosta. Richiede la relazione tecnica sugli
analoghi emendamenti 2.0.36 e 2.0.37 (in materia di incentivi al rinnovo del parco veicolare e alla
formazione nel settore dell'autotrasporto), nonché sulla proposta 2.0.38 (recante esenzioni dal
contributo all'Autorità per la regolazione dei trasporti). Comportano maggiori oneri gli emendamenti
2.0.39 e 2.0.40. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.0.41, 2.0.42, 2.0.43 e
2.0.44, recanti agevolazioni fiscali per il settore del trasporto. Comportano maggiori oneri gli
emendamenti 2.0.45, 2.0.46, 2.0.47 e 2.0.48. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.49,
recante delega di attività istruttorie agli spedizionieri doganali e ai centri di assistenza doganale.
Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 2.0.50. Risulta necessario acquisire
la relazione tecnica sulla proposta 2.0.51, recante interpretazione autentica sul regime fiscale dei
contratti di somministrazione lavoro. Comporta maggiori oneri la proposta 2.0.52. In relazione agli
emendamenti riferiti all'articolo 3, richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.1 e 3.2, sostitutive del
comma 1. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.14. Occorre valutare gli
eventuali effetti finanziari delle analoghe proposte 3.16 e 3.17, sui requisiti dei progetti per gli
interventi di competenza dello Stato. Occorre valutare altresì la portata finanziaria dell'emendamento
3.25, che prevede l'esecuzione di monitoraggi periodici dei canali di Venezia da parte dell'Autorità
marittima. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.26, recante l'esperimento di un progetto di
idee per lo sviluppo del Golfo di Gaeta. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli
emendamenti 3.27 (in tema di realizzazione e gestione di ulteriori tratte autostradali nella regione
Veneto), 3.28 (sui poteri degli eventuali commissari straordinari per le olimpiadi Milano-Cortina
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2026) e 3.30 (che aggiunge il Porto di Arbatax nell'ambito dell'Autorità portuale del Mare di
Sardegna). Richiede altresì la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1, recante un credito d'imposta per i
concessionari del demanio marittimo e della navigazione interna. Appare suscettibile di determinare
maggiori oneri l'emendamento 3.0.2. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta
3.0.5, recante misure in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale. Richiede una relazione
tecnica sull'emendamento 3.0.6, sull'assegnazione delle risorse residue stanziate per la ricostruzione
del Ponte di Genova, che non appare peraltro in linea con le regole di contabilità. Richiede altresì la
relazione tecnica sulle analoghe proposte 3.0.7 e 3.0.8, recanti proroga del Commissario straordinario
per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nonché sull'emendamento 3.0.9, che prevede
l'istituzione di un fondo di compensazione per i danni subiti dal settore aereo a seguito dell'emergenza
sanitaria. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi avanzati dal relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile.
Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore sul
provvedimento in titolo.
La rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria risulta ancora in corso.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota
metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei
comuni per il 2021 e il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario
( n. 250 )
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)
Il presidente PESCO (M5S), facente funzioni di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, in esame prevede l'adozione della Nota metodologica relativa alla revisione della metodologia
dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021 per quanto riguarda la funzione Viabilità e Territorio e
la funzione Settore sociale, nonché l'aggiornamento del fabbisogno standard complessivo per ciascun
comune delle regioni a statuto ordinario, da utilizzarsi per l'assegnazione del fondo di solidarietà
comunale (FSC) per l'anno 2021. Più in particolare, con lo schema in esame si provvede:
all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni di Istruzione
pubblica, Gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, Settore sociale - asili
nido, funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, Polizia locale e Trasporto
pubblico locale, nonché alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e
dei fabbisogni standard relativi alle due funzioni Viabilità e Territorio e Settore sociale, al netto dei
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servizi asili nido. La Nota metodologica di revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021 trasmessa da Sose S.p.A. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 30 settembre 2020 - è allegata allo schema
di decreto e ne costituisce parte integrante. In appendice allo schema di decreto in esame sono
riportati, per ciascuno dei 6.565 comuni delle regioni a statuto ordinario, i coefficienti di riparto dei
fabbisogni standard delle funzioni Generali, Polizia locale, Istruzione pubblica, Rifiuti, TPL, Viabilità
e territorio, Sociale, Asili nido. Per ogni comune il nuovo coefficiente di riparto complessivo è stato
ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni singolo servizio. Sullo
schema di decreto in esame, la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha espresso parere
favorevole il 25 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2020.
Tale disposizione prevede inoltre, nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura
di calcolo dei fabbisogni standard, che decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo
schema venga trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per le conseguenze di carattere finanziario. L'atto in esame è pertanto assegnato alla
Commissione bilancio e alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che
devono esprimere il proprio parere entro il 21 aprile 2021. Il Governo, se non intende conformarsi ai
pareri parlamentari, deve trasmettere alle Camere una relazione con cui ne indica le ragioni. In via
preliminare si ricorda che i fabbisogni standard sono stati introdotti nell'ordinamento con il decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, emanato in attuazione della delega in materia di federalismo
fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009. Essi costituiscono i parametri su cui basare il
finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare
un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. I fabbisogni standard, inoltre,
congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una quota
perequativa del Fondo di solidarietà comunale (FSC). Il compito di predisporre la metodologia per la
determinazione dei fabbisogni è assegnato alla Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. (SOSE),
con la collaborazione dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale (IFEL). Successivamente, la
legge n. 208 del 2015 (articolo 1, commi da 29 a 34) ha semplificato la procedura per l'approvazione
delle note metodologiche e dei fabbisogni standard, prevedendo a tal fine l'istituzione di una nuova
commissione, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), in luogo della soppressa
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). La CTFS, istituita
con d.P.C.m. 23 febbraio 2016, agisce come organo tecnico collegiale con l'obiettivo principale di
validare la metodologia da utilizzare per l'individuazione dei fabbisogni standard nonché
l'aggiornamento della base dati utilizzata. La Nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei
fabbisogni e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia è adottata con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Sullo schema di decreto è sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il parere parlamentare è richiesto solo per l'adozione della
Nota metodologica, mentre non è previsto per l'aggiornamento dei fabbisogni standard a metodologia
invariata. Negli ultimi anni i fabbisogni standard dei comuni sono stati aggiornati, a metodologie
invariate, con i d.P.C.m. 22 dicembre 2017 per il 2018, con il d.P.C.m. 18 aprile 2019 per il 2019 e con
il d.P.C.m. 5 marzo 2020 per il 2020. Da ultimo, con il d.P.C.m. 11 dicembre 2020 è stata aggiornata
la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi al servizio di smaltimento rifiuti dei comuni
delle regioni a statuto ordinario. Venendo, più specificamente, al contenuto dello schema di decreto in
esame, esso provvede, in primo luogo, all'aggiornamento delle variabili che concorrono alla stima del
fabbisogno standard relativi alle funzioni sopra richiamate: i coefficienti di riparto dei fabbisogni
standard delle funzioni fondamentali sono stati aggiornati all'annualità 2017, considerando le
informazioni acquisite con l'apposito questionario alla data del 3 luglio 2020. Lo schema di decreto
provvede, inoltre, ad aggiornare la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi alla
funzione Viabilità e Territorio e alla funzione relativa ai servizi del Settore sociale al netto del servizio
asilo nido. La funzione Viabilità e territorio comprende il servizio di Viabilità, circolazione stradale e
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illuminazione pubblica, volto a garantire la fruibilità della rete stradale all'interno del comune e i
servizi di Urbanistica e gestione del territorio, di Protezione civile e di Tutela ambientale del verde e
altri servizi ad esso relativi. In tale ambito sono intervenute, sostanzialmente, due modifiche. In primo
luogo è cambiato il client di riferimento, ossia l'entità più rappresentativa della spesa per la funzione: il
nuovo riferimento è ora rappresentato dalle unità immobiliari complessive e non più dalla popolazione,
la quale si affianca, comunque, al nuovo client per identificare le situazioni di maggiore densità
abitativa. In secondo luogo, la funzione di riferimento è passata da una funzione di spesa a una
funzione di spesa aumentata, permettendo di misurare servizi erogati attraverso un'informazione
sintetica dei servizi effettivamente svolti sia per il territorio che per la viabilità. La funzione relativa ai
servizi del Settore sociale, al netto del servizio di asili nido (servizi sociali), include una molteplicità di
prestazioni rivolte al territorio comunale e che interessano numerose fasce di utenza. A seguito
dell'aggiornamento metodologico il peso della funzione Viabilità e territorio nella composizione del
fabbisogno standard complessivo è passato dal 13,54 per cento all'11,93 per cento, con una
diminuzione di circa il 12 per cento. Si registra, invece, un aumento del peso della funzione Servizi
sociali (+3,7 per cento) nella composizione del fabbisogno standard complessivo, salita al 14,22 per
cento, e del servizio Asili nido (+3 per cento circa) rispetto al precedente aggiornamento dei
fabbisogni standard per il 2019. Per quel che concerne, in particolare, la funzione Servizi sociali, giova
ricordare che la legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, commi 791-794, legge n. 178 del 2020) ha
disposto l'incremento delle risorse del FSC per il miglioramento dei servizi sociali comunali e il
potenziamento degli asili nido. In particolare, la dotazione annuale del FSC è stata incrementata per lo
sviluppo dei servizi sociali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto
ordinario (+215,9 milioni di euro per l'anno 2021) e per il potenziamento degli asili nido dei comuni
delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna (+100 milioni di euro per l'anno
2022). La disciplina di riparto del FSC, contenuta al comma 449 della legge n. 232 del 2016, è stata
conseguentemente modificata al fine di ricomprendervi i criteri di ripartizione delle quote incrementali
del Fondo stanziate per servizi sociali e per il potenziamento degli asili nido. Gli obiettivi di servizio
e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da
destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, saranno stabiliti entro il 30 giugno 2021
(e, successivamente, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento) con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla CTFS con il supporto di esperti
del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. Nell'ambito della ripartizione del FSC per l'anno 2021, sul cui schema è già stato
raggiunto l'accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 12 gennaio 2021, il
coefficiente per il riparto della dotazione del Fondo destinata ai servizi sociali corrisponde al
coefficiente di riparto dei Servizi sociali approvato dalla CTFS il 30 settembre 2020, ovvero quello
adottato dallo schema di decreto in esame. Per quel che concerne, invece, i contributi per il
potenziamento degli asili nido nei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e
Sardegna, assegnati al FSC, sono finalizzati ad incrementare l'ammontare dei posti disponili negli asili
nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla
popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai
Livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il
livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune
individuata dalla CTFS contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione
"Asili nido". Tali contributi sono ripartiti su proposta della CTFS, tenendo conto, ove disponibili, dei
fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Al riguardo si
segnala, infine, che il decreto-legge n. 41 del 2021, (c.d. "sostegni", in corso di conversione),
all'articolo 31, comma 6 (nel modificare la lettera d-sexies) del citato comma 449 della legge n. 232
del 2016) ha precisato che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido comunali sono ripartite,
fermo restando la proposta della CTFS, anziché nell'ambito del d.P.C.m. di riparto del FSC, con
apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari
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opportunità e la famiglia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30
novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per ulteriori chiarimenti, si rinvia alla
documentazione predisposta dai Servizi Studi della Camera e del Senato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, non
avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,45.
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BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 22 APRILE 2021
393ª Seduta
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in
materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci
nella laguna di Venezia
(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della
medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile.
Il relatore PRESUTTO (M5S) riepiloga i rilievi avanzati sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica
necessaria a verificare gli effetti finanziari, sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.
Il relatore PRESUTTO (M5S) richiama i rilievi sollevati in relazione alle proposte emendative riferite
all'articolo 2.
La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario, in mancanza di relazione tecnica o
per criticità finanziarie, sugli emendamenti 2.8, 2.10, 2.11, 2.0.14, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.21,
2.0.26, 2.0.27, 2.0.29, 2.0.31, 2.0.32, 2.0.34, 2.0.36, 2.0.37, 2.0.38, 2.0.39, 2.0.40, 2.0.41, 2.0.42,
2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.46, 2.0.47, 2.0.48, 2.0.49, 2.0.50, 2.0.51 e 2.0.52.
Con riguardo alle proposte non segnalate dal relatore, esprime altresì una valutazione contraria sugli
emendamenti 2.0.13 e 2.0.16, in mancanza di relazione tecnica, nonché sul 2.0.35, recante profili di
onerosità.
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La senatrice CONZATTI (IV-PSI) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 2.0.19, così da
consentire un supplemento d'istruttoria.
Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) fa presente che andrebbe accantonato altresì
l'emendamento 2.0.18, analogo al 2.0.19. Chiede poi che sia rinviato anche l'esame degli analoghi
emendamenti 2.0.20 e 2.0.21, nonché della proposta 2.0.51.
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) chiede l'accantonamento dell'esame della proposta 2.0.14.
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) domanda di rinviare l'esame dell'emendamento 2.0.38, al fine
di consentire opportuni approfondimenti.
Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) chiede di accantonare anche la proposta 2.0.43, volta a assicurare
la parità di trattamento nei confronti dei porti dell'Italia meridionale.
Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 2.0.14. 2.0.18,
2.0.19, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.38, 2.0.43 e 2.0.51.
Il relatore PRESUTTO (M5S) passa dunque a riepilogare le questioni poste sugli emendamenti riferiti
all'articolo 3.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE si esprime in senso contrario, in assenza di relazione tecnica
o per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.14, 3.16, 3.17, 3.25, 3.26, 3.28,
3.30, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.5, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9.
Manifesta altresì una valutazione contraria, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 3.18 e
3.19, non segnalati dal relatore.
Sull'emendamento 3.0.6, esprime un avviso di nulla osta condizionato ad una riformulazione, che
illustra alla Commissione.
Chiede infine di accantonare l'esame dell'emendamento 3.27, in attesa del completamento
dell'istruttoria.
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) formula la richiesta di accantonamento dell'esame degli
emendamenti 3.0.7 e 3.0.8, nonché della proposta 3.30.
Il RELATORE prospetta il rinvio dell'esame dell'emendamento 3.25, anche al fine di valutare
l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, di cui va verificata la sostenibilità.
Il PRESIDENTE dispone pertanto di accantonare l'esame degli emendamenti 3.25, 3.27, 3.30, 3.0.7 e
3.0.8.
Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti 1.100, 2.0.33 (testo 2) e 3.100, relativi
al disegno di legge in titolo, segnalando che non vi sono osservazioni da formulare.
La rappresentante del GOVERNO, al riguardo, si pronuncia in senso conforme alle valutazioni del
relatore.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore PRESUTTO (M5S), sulla base delle
indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente
proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario,
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ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 2.8, 2.10, 2.11, 2.0.13, 2.0.16,
2.0.26, 2.0.27, 2.0.29, 2.0.31, 2.0.32, 2.0.34, 2.0.35, 2.0.36, 2.0.37, 2.0.39, 2.0.40, 2.0.41, 2.0.42,
2.0.44, 2.0.45, 2.0.46, 2.0.47, 2.0.48, 2.0.49, 2.0.50, 2.0.52, 3.1, 3.2, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.26,
3.28, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.5 e 3.0.9.
Sull'emendamento 3.0.6, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, alla seguente riformulazione della proposta emendativa:
"Art.3-bis
(Assegnazione risorse residue sottoponte di Genova)
Le risorse residue di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella
contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo
decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario che ne
attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere traferite dalla suddetta
contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di
rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il
monitoraggio di tali interventi è assicurato da parte del Comune, ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario
provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo
di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 109 del 2018, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del
riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
individuati con decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
L'esame resta sospeso sulle proposte 2.0.14, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.38, 2.0.43, 2.0.51, 3.25,
3.27, 3.30, 3.0.7 e 3.0.8.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.100, 2.0.33 (testo 2) e
3.100.".
La Commissione approva la proposta del relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria
recante risposte ai quesiti avanzati dal relatore sul provvedimento in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,35.
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BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021
395ª Seduta
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA
(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in
materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci
nella laguna di Venezia
(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.0.7 (testo 2) e 3.0.2
(testo 2) riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono
osservazioni. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.2 (testo 2), che ridefinisce i costi
riconoscibili nel quadro della gestione della piattaforma logistica nel Mezzogiorno, nonché incrementa
le risorse destinate al sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri
storici.
Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con il relatore sulla valutazione non
ostativa concernente le proposte 2.1 (Testo 2) e 2.0.7 (Testo 2). Con riguardo all'emendamento 3.0.2
(Testo 2), esprime un avviso contrario in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli
effetti finanziari.
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede se, in relazione agli emendamenti 3.27 e 3.30,
siano pervenuti elementi istruttori integrativi.
La rappresentante del GOVERNO risponde negativamente.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore PRESUTTO (M5S), alla luce delle
indicazioni emerse dall'esame, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione
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programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge
in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, sulla proposta 3.0.2 (testo 2).
Il parere è non ostativo sulle proposte 2.1 (testo 2) e 2.0.7 (testo 2).".
La proposta del relatore, posta ai voti, risulta approvata.

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in
materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci
nella laguna di Venezia
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti 1.0.1 (testo 3), 2.1 (testo 2), 2.0.7
(testo 2), 3.19 (testo 2) e 3.25 (testo 2) riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea,
ribadendo, per quanto di competenza, il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
sull'emendamento 1.0.1 (testo 3). Non ha osservazioni sulle proposte 2.1 (testo 2) e 2.0.7 (testo 2).
Conferma il parere non ostativo sull'emendamento 3.19 (testo 2). Ribadisce il parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.25 (testo 2).
Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA manifesta un avviso conforme alle valutazioni del
relatore.
Non essendovi richieste di intervento, il relatore PRESUTTO (M5S) formula la seguente proposta di
parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti
relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza,
parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1 (testo 3) e 3.25 (testo
2).
Il parere è non ostativo sulle proposte 2.1 (testo 2), 2.0.7 (testo 2) e 3.19 (testo 2).".
La proposta del relatore è messa in votazione e approvata.

(2154) NENCINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE domanda se il Governo sia in grado di dare riscontro alle questioni poste dal
relatore.
La rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è
in attesa di acquisire dall'Amministrazione competente gli elementi integrativi necessari.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
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(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.
Il relatore MISIANI (PD) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati
dal Governo, preso atto che:
con riferimento all'articolo 4, viene confermato che le procedure di comunicazioni e controlli ivi
previsti a carico di regioni, province autonome, aziende sanitarie locali e datori di lavoro potranno
essere svolte ad invarianza di oneri per la finanza pubblica;
in merito all'articolo 5, si conferma la sostenibilità finanziaria, a legislazione vigente, delle attività
di convalida e comunicazione del decreto del giudice tutelare e del consenso espresso
dall'amministratore di sostegno al trattamento vaccinale per i soggetti non ricoverati che versino in
condizioni di incapacità naturale;
viene confermata l'invarianza finanziaria delle misure per l'esercizio dell'attività giudiziaria di cui
all'articolo 6;
circa l'articolo 9, viene confermata l'assenza di effetti finanziari negativi correlati al posticipo del
termine per l'adozione di provvedimenti funzionali al riequilibrio finanziario delle regioni che
presentano disavanzi sanitari;
relativamente ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 11, viene assicurata la piena
sostenibilità delle misure sullo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario,
mediante le disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del fondo speciale di parte corrente del
Ministero della giustizia. Altresì, viene confermata l'adeguatezza delle risorse residue a fronte dei
fabbisogni di spesa eventualmente già programmati derivanti da nuovi provvedimenti legislativi;
con specifico riguardo alla norma di copertura di cui al comma 8 dell'articolo 11, viene
confermato che lo svolgimento delle prove concorsuali troverà piena realizzazione nel corso dell'anno
finanziario 2021 e, pertanto, la relativa copertura dell'onere riferibile a spesa corrente verrà sostenuta
nell'ambito del medesimo esercizio finanziario,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:
- con riguardo all'articolo 4, il conferimento di mansioni diverse o inferiori al personale inadempiente
rispetto all'obbligo di vaccinazione non comporti effetti onerosi derivanti dalla necessità di coprire
posizioni professionali scoperte;
- in merito all'articolo 5, i direttori sanitari possano svolgere gli adempimenti ivi previsti correlati
all'amministrazione di sostegno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza
pregiudicare l'assolvimento delle proprie funzioni ordinarie,
e con la seguente osservazione:
non risulta pienamente evidente, con riguardo all'articolo 5, l'individuazione delle "importanti
risorse finanziarie" dell'amministrazione della giustizia, contemplate nella relazione tecnica, che
potranno essere risparmiate in virtù del meccanismo semplificato di individuazione dell'amministratore
di sostegno.".
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.
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BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021
397ª Seduta
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.
Parere non ostativo con presupposto ed osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 aprile.
Il relatore MISIANI (PD) richiama il contenuto della proposta di parere illustrata nella seduta del 27
aprile scorso.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso favorevole.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di
parere è posta in votazione e approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con
presupposto e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)
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Il relatore MISIANI (PD) propone di ribadire all'Assemblea la seguente proposta di parere, già
espressa alla Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso
atto che:
con riferimento all'articolo 4, viene confermato che le procedure di comunicazioni e controlli
ivi previsti a carico di regioni, province autonome, aziende sanitarie locali e datori di lavoro potranno
essere svolte ad invarianza di oneri per la finanza pubblica;
in merito all'articolo 5, si conferma la sostenibilità finanziaria, a legislazione vigente, delle
attività di convalida e comunicazione del decreto del giudice tutelare e del consenso espresso
dall'amministratore di sostegno al trattamento vaccinale per i soggetti non ricoverati che versino in
condizioni di incapacità naturale;
viene confermata l'invarianza finanziaria delle misure per l'esercizio dell'attività giudiziaria di
cui all'articolo 6;
circa l'articolo 9, viene confermata l'assenza di effetti finanziari negativi correlati al posticipo
del termine per l'adozione di provvedimenti funzionali al riequilibrio finanziario delle regioni che
presentano disavanzi sanitari;
relativamente ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 11, viene assicurata la piena
sostenibilità delle misure sullo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario,
mediante le disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del fondo speciale di parte corrente del
Ministero della giustizia. Altresì, viene confermata l'adeguatezza delle risorse residue a fronte dei
fabbisogni di spesa eventualmente già programmati derivanti da nuovi provvedimenti legislativi;
con specifico riguardo alla norma di copertura di cui al comma 8 dell'articolo 11, viene
confermato che lo svolgimento delle prove concorsuali troverà piena realizzazione nel corso dell'anno
finanziario 2021 e, pertanto, la relativa copertura dell'onere riferibile a spesa corrente verrà sostenuta
nell'ambito del medesimo esercizio finanziario,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:
- con riguardo all'articolo 4, il conferimento di mansioni diverse o inferiori al personale inadempiente
rispetto all'obbligo di vaccinazione non comporti effetti onerosi derivanti dalla necessità di coprire
posizioni professionali scoperte;
- in merito all'articolo 5, i direttori sanitari possano svolgere gli adempimenti ivi previsti correlati
all'amministrazione di sostegno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza
pregiudicare l'assolvimento delle proprie funzioni ordinarie,
e con la seguente osservazione:
non risulta pienamente evidente, con riguardo all'articolo 5, l'individuazione delle "importanti
risorse finanziarie" dell'amministrazione della giustizia, contemplate nella relazione tecnica, che
potranno essere risparmiate in virtù del meccanismo semplificato di individuazione dell'amministratore
di sostegno.".
La rappresentante del GOVERNO conferma l'avviso favorevole.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore, messa ai voti, risulta
approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2191) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante
misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori
con figli minori in didattica a distanza o in quarantena
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(Parere alle Commissioni 1a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non
ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)
La relatrice Laura BOTTICI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,
segnalando, per quanto di competenza, che con riferimento ai commi da 1 a 7 dell'articolo 1 e
all'articolo 1-bis, non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di norme di contenuto
ordinamentale. Per quanto riguarda i commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 1, che consentono alla
Regione Sardegna talune deroghe alla normativa sulla spesa sanitaria in favore della struttura Mater
Olbia, osserva che il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio dell'altro ramo del
Parlamento, ha confermato che tali disposizioni non derogano all'articolo 1, comma 836, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e che la Regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori
oneri nell'ambito del bilancio regionale. Considerato che la Regione Sardegna potrà avvalersi di tali
facoltà nel quadro dei propri vincoli di bilancio, provvedendo al finanziamento del fabbisogno
complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Con riguardo all'articolo 2, che
reca ai commi da 1 a 7 norme in materia di lavoro agile, congedi per i genitori e bonus baby-sitting,
nonché al comma 9 disposizioni per la sostituzione del personale scolastico, pur tenendo presente che
gli oneri sono limitati all'entità dello stanziamento, il Governo dovrebbe integrare gli elementi
informativi alla base della quantificazione degli oneri, anche in considerazione delle modifiche
introdotte dalla Camera dei deputati. Va inoltre osservato che, in relazione agli oneri per la
sostituzione del personale scolastico, non è previsto un meccanismo di monitoraggio per il rispetto del
limite di spesa con conseguente sospensione dell'operatività della disposizione, come invece previsto
per gli oneri relativi alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7. Per quanto concerne l'articolo 3, recante
la clausola di copertura finanziaria, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi
sottostanti la quantificazione dell'onere per interessi e l'impatto stimato sui diversi saldi, con
riferimento all'arco temporale interessato e alla previsione, dal 2031, dell'onere a regime. Al riguardo,
la configurazione dell'onere entro limiti massimi di spesa potrebbe non rappresentare un idoneo
presidio a tutela dei saldi, data la natura della spesa in questione che non si presta ad essere contenuta
entro un ammontare predefinito. Va ricordato altresì che l'autorizzazione al maggior indebitamento
approvata nel gennaio scorso distingueva il maggior indebitamento per interventi, con decorrenza dal
2021, da quello per interessi, autorizzato invece dal 2022: quindi, per l'anno 2021 una quota di spesa
per interessi, sia pure di entità contenuta, sarebbe posta a carico dell'autorizzazione riferita agli
interventi. Occorre segnalare infine che il dispositivo indica in 230,57 milioni di euro per il 2021 (in
luogo di 230,6 milioni di euro) e in 0,66 milioni di euro per il 2022 (in luogo di 0,76 milioni di euro)
l'ammontare della copertura in termini di indebitamento netto garantita dal ricorso all'indebitamento
aggiuntivo autorizzato dalle Camere: pertanto, per gli anni 2021 e 2022, in relazione all'indebitamento,
sembrerebbero emergere lievi carenze di copertura. Anche al fine di avere riscontro ai rilievi formulati,
risulta necessario acquisire dal Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e
finanza pubblica, l'aggiornamento della relazione tecnica. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla
nota del Servizio del bilancio n. 221.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della
legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica, positivamente verificata.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), in relazione ai commi da 7-bis a 7-quinquies,
dell'articolo 1, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati recanti misure volte ad
assicurare l'operatività del nuovo ospedale "Mater Olbia" per la regione Sardegna, chiede chiarimenti
sulle motivazioni delle deroghe previste rispetto alla normativa sulla spesa sanitaria, con particolare
riguardo al numero di posti letto accreditati, nonché delucidazioni sulle modalità di copertura dei
maggiori oneri per la finanza pubblica.
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La rappresentante del GOVERNO dà lettura della relazione tecnica sul punto, da cui risulta che
le richiamate disposizioni non comportano maggiori oneri, in quanto la regione Sardegna assicura la
copertura finanziaria senza apporti a carico del bilancio dello Stato.
Il senatore ERRANI, dopo aver rilevato che la nozione di finanza pubblica nelle relazioni
tecniche del Governo appare piuttosto oscillante, esprime perplessità sul riferimento all'emergenza
epidemiologica quale giustificazione per una deroga di durata prevista dal 2021 al 2026, augurandosi
che si tratti di un eccesso di pessimismo.
Dopo una breve richiesta di chiarimenti del Presidente PESCO, in mancanza di ulteriori
osservazioni, la RELATRICE avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione
tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e
approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2191) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante
misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori
con figli minori in didattica a distanza o in quarantena
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio
dell'esame degli emendamenti)
La relatrice propone di ribadire all'Assemblea la proposta di parere appena espressa alle
Commissione riunite.
La rappresentante del GOVERNO concorda con la relatrice.
Non essendovi altre richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale,
la proposta di parere è posta ai voti e approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazione)
Il relatore MANCA (PD), anche alla luce dell'istruttoria svolta nel corso dell'esame in sede consultiva
per le Commissioni riunite, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi
istruttori forniti dal Governo,
preso atto che:
in merito all'articolo 1, recante la disciplina del contributo a fondo perduto in favore degli
operatori economici, viene confermata la congruità della quantificazione degli oneri, considerato che
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la relazione tecnica ha adottato una metodologia che considera le dichiarazioni IVA, le comunicazioni
delle liquidazioni periodiche IVA e le fatture elettroniche, allo scopo di individuare i casi in cui
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 è risultato inferiore almeno
del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
con riguardo alla cosiddetta "rottamazione delle cartelle esattoriali" prevista dall'articolo 4, commi
da 4 a 9, si rappresenta che la previsione degli effetti negativi sul gettito, pari a 451,3 milioni di euro
nel periodo 2021-2025, già esclude di per sé la componente dei debiti inesigibili, per i quali non può
essere stimata un'aspettativa di riscossione. Altresì, la medesima previsione di minor gettito, in base ai
dati esperienziali, può essere riconducibile solo in via assolutamente residuale ad eredi di persone
decedute o a soggetti interessati da procedure concorsuali;
relativamente all'articolo 8, recante nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione
salariale, viene confermata la sostanziale correttezza delle valutazioni della relazione tecnica;
con riferimento all'articolo 20, comma 2, lettera h), riguardante l'ampliamento della fornitura di
prestazioni e funzioni assistenziali da parte delle farmacie e la concessione della speciale
remunerazione in favore delle farmacie, viene osservato che la norma in questione rinvia alla stipula di
specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie che, ovviamente,
potranno essere conclusi solo nell'ambito della cornice finanziaria delineata dal decreto in esame.
Altresì, viene data conferma della disponibilità delle risorse finanziarie utilizzate a copertura;
con riguardo all'articolo 24 sul rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e dalle
Province autonome nel 2020, viene confermata la corretta quantificazione dell'onere, stimato in 1
miliardo di euro, e l'imputazione prudenziale degli effetti sul fabbisogno per il 2021;
in relazione all'articolo 37, istitutivo di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per
sostenere le grandi imprese che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, si
rappresenta che il decreto interministeriale attuativo della disposizione in commento definirà i criteri,
le modalità e le condizioni per l'accesso all'intervento, con particolare riguardo alla verifica della
sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento;
circa l'articolo 40, vengono forniti elementi informativi sull'incremento delle risorse da trasferire
al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano
strategico nazionale dei vaccini;
per quanto concerne le previsioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 42, comma 10, con
specifico riferimento alla lettera b), che dispone una riduzione, per le annualità 2021 e 2023, del fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, si conferma che la
norma non comporta una dequalificazione della spesa, che le relative risorse sono disponibili e che non
vengono compromessi interventi già programmati;
con specifico riguardo alla lettera d) dell'articolo 42, comma 10, relativamente alla copertura
disposta a carico del fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, viene confermata la
disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e l'assenza di pregiudizio per gli interventi già
programmati,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
in merito all'articolo 40, che dispone un incremento delle risorse da trasferire al Commissario
straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale dei
vaccini, si richiama l'attenzione sul fatto che, qualora divenisse necessario superare il numero previsto
di strutture territoriali di somministrazione e non fosse possibile ricorrere a risorse non a carico della
finanza pubblica, tale fabbisogno dovrebbe essere fronteggiato attraverso il reperimento di ulteriori
risorse pubbliche."
La rappresentante del Governo esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.
Non essendovi altre richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale,
la proposta di parere è posta ai voti e approvata.
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La seduta termina alle ore 17.35.
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BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
400ª Seduta
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte
contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi
della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio.
Il relatore MISIANI (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per
quanto di competenza, che, in merito all'articolo 1, occorre avere la conferma della sussistenza delle
risorse oggetto di copertura per l'emendamento 1.0.1. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri
connessi all'emendamento 1.0.4 sulla mobilità straordinaria dei docenti. Analogamente, chiede
conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.5 riguardante la medesima tematica.
Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.6 sul ripristino del vincolo
triennale per i docenti vincitori del concorso di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016,
n. 106. Fa poi presente che sembra comportare maggiori oneri la proposta 1.0.7. Rileva che occorre
valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.0.8 sulla rimodulazione dell'aliquota
destinata alla mobilità interprovinciale del personale docente, educativo e ATA.
Riguardo gli emendamenti 1.0.9 e 1.0.10, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica. Osserva
che comporta maggiori oneri l'emendamento 1.0.11. Occorre poi valutare la portata finanziaria
dell'emendamento 1.0.12 che abroga il vincolo di permanenza minima quadriennale per i docenti
immessi in ruolo a seguito di valutazione positiva del periodo di esperimento. Rileva, infine, che non
vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.
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Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, segnala la necessità per la proposta 2.2 di
acquisire la relazione tecnica. Occorre invece valutare la proposta 2.3 che consente, a partire dall'anno
scolastico 2021/2022, operazioni di mobilità annuale per i docenti immessi in ruolo. Richiede inoltre la
relazione tecnica per la proposta 2.4. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti
riferiti all'articolo 2.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, richiede la relazione tecnica per le proposte 3.8 e
3.8 (testo 2). Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 3.9, che determina la
limitazione dalla responsabilità per danno erariale. Segnala che si rende quindi necessaria
l'acquisizione della relazione tecnica per l'emendamento 3.11. Rileva poi che comporta maggiori oneri
la proposta 3.0.1, che prevede un indennizzo a carico delle strutture sanitarie, in caso di responsabilità
dei medici o dei professionisti sanitari. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 3.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 4.17
che sopprime il secondo periodo del comma 8, che a sua volta esclude la corresponsione di
retribuzioni o altri compensi, nei casi in cui non sia possibile il demansionamento di determinate figure
professionali che rifiutino di adempiere all'obbligo vaccinale. Analogamente, comportano maggiori
oneri le proposte 4.20, 4.21 e 4.22. Riguardo all'emendamento 4.23, segnala che si rende necessaria la
relazione tecnica. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 4.26, 4.26 (testo
2) e 4.27, che inseriscono tra le categorie da vaccinare, rispettivamente, gli Italiani residenti all'estero e
iscritti all'AIRE temporaneamente in Italia e gli studenti già ammessi al programma Erasmus+.
Osserva poi che l'emendamento 4.0.2 comporta maggiori oneri, in quanto dotato di copertura non
idonea. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.3 e 4.0.3 (testo 2). Segnala che comporta
maggiori oneri la proposta 4.0.4. Rileva, che occorre inoltre acquisire la relazione tecnica per gli
emendamenti 4.0.5 (identico al 4.0.6), 4.0.7 e 4.0.8. Richiede la relazione tecnica anche
sull'emendamento 4.0.6 (testo 3). Osserva, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti
riferiti all'articolo 4.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente che occorre acquisire la relazione
tecnica per l'emendamento 5.0.1. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti
all'articolo 5. Segnala che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 6. In
riferimento agli emendamenti all'articolo 7, richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.2. In merito
all'emendamento 7.0.1000 del Governo sull'elezione dei componenti il consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato, richiede la relazione tecnica positivamente verificata. Osserva, che non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti
dalla proposta 8.0.3. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 8.0.4, che sopprime il
riferimento alla sostenibilità finanziaria per le assunzioni negli enti locali di lavoratori socialmente
utili. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.0.5, che peraltro, al comma 4, non reca la
quantificazione degli oneri relativamente all'autorizzazione alle assunzioni da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Richiede inoltre la relazione tecnica per l'emendamento 8.0.6. Osserva,
infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica per le proposte 9.0.2,
9.0.3 e 9.0.3 (testo 2).
Con riguardo all'emendamento 9.0.5 sulla liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle
Regioni, rileva che occorre valutare l'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria. Richiede la
predisposizione della relazione tecnica per gli emendamenti 9.0.8, 9.0.10 e 9.0.11. Segnala che
comporta maggiori oneri la proposta 9.0.9 - sul pagamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 - ove si prevede la possibilità di determinare
nuovi o maggiori oneri con decreto interministeriale, rimandando la relativa copertura sul bilancio
triennale oltre che nelle leggi di bilancio successive al 2020, derogando ai principi della legge di
contabilità.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnala che occorre valutare la portata
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finanziaria della proposta 10.13, laddove prevede lo svolgimento di una prova preselettiva, utilizzando
sistemi informativi e digitali ai fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali. Chiede poi conferma
dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 10.57 in materia di corso per commissari della Polizia di
Stato. Fa quindi presente che sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 10.58, che prevede
assunzioni in deroga, ancorché corredato di clausola di invarianza finanziaria. Richiede poi la
relazione tecnica per le proposte 10.61 e 10.63. Occorre inoltre valutare l'opportunità di inserire una
clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.62 sull'assunzione, nei limiti dei posti attualmente
vacanti e disponibili, di candidati risultati idonei in procedure concorsuali. Chiede poi conferma
dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 10.64 sulle modalità di accesso ai corsi di laurea in
medicina, veterinaria e odontoiatria. Richiede la relazione tecnica per il subemendamento 10.100/9.
Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5 e
10.0.6. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.7 e
10.0.8. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 10.0.9, 10.0.9 (testo 2) e 10.0.10
sul ruolo dei ricercatori degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Chiede poi conferma
dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 10.0.11, che abroga la norma sulla permanenza nei
ruoli del Servizio sanitario nazionale dei dirigenti amministrativi, professionali e tecnici del Servizio
medesimo. Osserva che derivano maggiori oneri dalle proposte 10.0.12 e 10.0.13, per mancanza di
quantificazione degli oneri. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 10.0.15
sull'attivazione di un concorso riservato per Direttore dei servizi generali amministrativi. Rileva la
necessità di acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 10.0.17, 10.0.19 e 10.0.20. Segnala che
comportano maggiori oneri le proposte 10.0.21, 10.0.26 (analoga al 10.0.27 e 10.0.28), 10.0.29
(analoga al 10.0.30 e 10.0.31), 10.0.32 (analogo al 10.0.33 e 10.0.34). Richiede la relazione tecnica per
l'emendamento 10.0.35. Richiede inoltre la relazione tecnica positivamente verificata
sull'emendamento del Governo 10.1000 riguardante il conferimento, da parte dell'Avvocatura dello
Stato, di cinque incarichi a tempo determinato per la durata di un anno, a cinque esperti nello sviluppo
e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Osserva, infine, che non
vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, ivi incluse le proposte 10.22 (testo
2) e 10.22 (testo 3).
Riguardo gli emendamenti riferiti all'articolo 11, richiede la relazione tecnica per gli emendamenti
11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta
11.0.6 sulla semplificazione delle comunicazioni tra imprese operanti nel settore della telefonia e delle
telecomunicazioni e cittadini. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti
all'articolo 11.
Il sottosegretario DURIGON si sofferma sugli emendamenti segnalati dal relatore relativi all'articolo
1, esprimendo un avviso contrario per maggiori oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero
per assenza di relazione tecnica.
Sull'emendamento 1.0.12, evidenzia come il venir meno del vincolo quadriennale di permanenza nella
sede dell'istituzione scolastica di prima assegnazione possa comportare difficoltà nella continuità
didattica connessa alla gestione del personale.
Segnala altresì l'emendamento 1.0.2, rappresentando la necessità di acquisire apposita relazione
tecnica.
Il senatore DELL'OLIO (M5S) si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 1.0.2 in tema di
modalità di accesso alle residenze sanitarie assistenziali, osservando come la proposta possa risultare
superata dalla recente ordinanza del Ministro della salute.
Il PRESIDENTE prospetta, a titolo prudenziale, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, anche sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.12.
Il sottosegretario DURIGON formula quindi un avviso contrario, per oneri non correttamente
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quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti relativi all'articolo 2
segnalati dal relatore.
Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore, relativi all'articolo 3, esprime un avviso
contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica,
fatta eccezione per la proposta 3.8 (testo 2) di cui chiede l'accantonamento.
Evidenzia poi profili di criticità anche in merito agli emendamenti 3.6, 3.7, 3.10 e 3.0.2, in materia di
responsabile del personale sanitario, delle strutture e del Servizio sanitario nazionale.
Con particolare riguardo all'emendamento 3.0.2, fa presente che la relazione tecnica predisposta dal
Ministero della giustizia è in corso di verifica.
Il PRESIDENTE prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti
3.6, 3.7 e 3.10, per oneri indiretti, mentre dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.0.2, oltre che
della proposta 3.8 (testo 2), sulla quale è in corso istruttoria del Governo.
Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati
o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti segnalati dal relatore riguardanti
l'articolo 4, fatta eccezione per l'emendamento 4.17, sul quale rappresenta l'assenza di osservazioni, e
sull'emendamento 4.0.7 per il quale è in corso una valutazione istruttoria.
Fa poi presente che è in corso l'istruttoria anche sull'emendamento 4.0.6 (testo 3).
Segnala altresì criticità finanziarie anche sugli emendamenti 4.25, 4.28, 4.0.1 e 4.0.9.
Il senatore DELL'OLIO (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.0.1, al fine di
approfondire la posizione del Governo.
Il rappresentante del GOVERNO sottolinea che sull'emendamento 4.0.1 il Ministero della giustizia ha
trasmesso la relazione tecnica che è attualmente in verifica da parte della Ragioneria generale dello
Stato.
Il presidente PESCO dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.0.1 e 4.0.9.
La senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az) si sofferma sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento
4.17, soppressivo del comma 8, secondo periodo, dell'articolo 4, che a sua volta esclude la
corresponsione della retribuzione nei casi in cui non sia possibile il demansionamento di determinate
figure professionali che rifiutino di adempiere all'obbligo vaccinale.
Al riguardo, rappresenta alcune criticità legate all'applicazione dell'articolo 4, con particolare
riferimento alle figure professionali che, in base ad un giustificato motivo, non possono rispettare
l'obbligo di vaccinazione.
Sulla portata dell'emendamento 4.17, si apre un breve dibattito nel quale intervengono il
PRESIDENTE e il senatore DELL'OLIO (M5S).
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az), pur nella consapevolezza che la Commissione ha già espresso
il parere sul testo del decreto-legge in esame, rappresenta le criticità di ordine finanziario connesse
all'attuazione dell'articolo 4, anche in relazione all'applicazione della norma a determinate categorie
professionali, come professionisti, partite IVA e veterinari.
Il PRESIDENTE reputa opportuno un accantonamento della proposta 4.17, chiedendo al Governo un
supplemento di istruttoria volto a scongiurare ogni effetto finanziario negativo.
Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso contrario sull'emendamento 5.0.1 per oneri non
quantificati e non coperti.
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La senatrice PIRRO (M5S) chiede di accantonare l'emendamento 5.0.1, per approfondire i motivi alla
base dell'avviso contrario del Governo.
In merito agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 7, il rappresentante del GOVERNO
esprime un avviso contrario sulla proposta 7.0.2, per maggiori oneri non quantificati.
Segnala altresì l'emendamento 7.6 (testo 2), in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Rappresenta che l'emendamento governativo 7.0.1000 è provvisto di relazione tecnica positivamente
verificata.
Il senatore DELL'OLIO (M5S) sottolinea come l'emendamento 7.6 (testo 2) attenga al terzo mandato
dei consigli degli ordini professionali.
Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento di tale proposta, rilevando come essa non sembrerebbe
avere conseguenze finanziarie negative; tuttavia, appare opportuno approfondire le ragioni alla base
dell'avviso contrario del Governo.
In merito agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 8, il rappresentante del GOVERNO
evidenzia come la proposta 8.0.3 potrebbe generare possibili contenziosi.
Esprime poi un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati dal relatore, fatta eccezione per la
proposta 8.0.6, per la quale rinvia alle valutazioni del Ministero della transizione ecologica e
dell'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA), quanto ai riflessi di natura
organizzativa e tariffaria.
Segnala poi l'emendamento 8.1 sulla proroga dei termini per l'adeguamento degli enti del terzo settore
alla normativa sul codice delle imprese sociali, rappresentando l'esigenza di acquisire elementi
istruttori da parte del Dipartimento delle finanze.
Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.1 e 8.0.6.
In merito agli emendamenti all'articolo 9 segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO
esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di
relazione tecnica, fatta eccezione per la proposta 9.0.5, sulla quale formula un avviso non ostativo
condizionato all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria.
Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.7.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnalati dal relatore, il rappresentante del
GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per
assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte, fatta eccezione per l'emendamento 10.13, sul quale
esprime un avviso non ostativo, oltre che sulle proposte 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.9 (testo
2), 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.22 (testo 2) e 10.22 (testo 3), sulle quali chiede l'accantonamento per
un supplemento istruttorio.
Formula un avviso non ostativo sull'emendamento del Governo 10.1000 che peraltro è fornito di
relazione tecnica positivamente verificata.
Esprime poi un avviso contrario anche sugli emendamenti 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.59, 10.0.16 e
10.0.18.
In merito agli emendamenti all'articolo 10 segnalati dal rappresentante del Governo, il PRESIDENTE
dispone l'accantonamento delle proposte 10.59 e 10.0.18, condividendo invece la valutazione contraria
sugli emendamenti 10.30, 10.41, 10.42, 10.47 e 10.0.16.
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Il senatore CALANDRINI (FdI) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso dal Governo
sull'emendamento 10.47.
Il sottosegretario DURIGON, nel soffermarsi sulla proposta emendativa in esame, fa presente la
necessità di acquisire la relazione tecnica diretta a dimostrare la non onerosità dell'emendamento.
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare la valutazione delle proposte 10.57 e
10.64, per un approfondimento istruttorio.
Il PRESIDENTE dispone anche l'accantonamento dell'emendamento 10.58, sul quale viene richiesta
una valutazione del Dipartimento della funzione pubblica.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnalati dal relatore, il rappresentante del
GOVERNO condivide la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 11.0.2, 11.0.3,
11.0.3 (testo 2) e 11.0.4.
Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 11.0.6.
Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MISIANI (PD) propone quindi l'espressione del seguente
parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11,
1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.26 (testo 2), 4.27, 4.28,
4.0.2, 4.0.3, 4.0.3 (testo 2), 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.3 (testo 2), 9.0.7,
9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62 10.63, 10.100/9, 10.0.1, 10.0.2,
10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15,
10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34,
10.0.35, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4.
Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e 8.0.3.
Sull'emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.
Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle proposte 3.8 (testo 2), 3.0.2, 4.17,
4.0.1, 4.0.6 (testo 3), 4.0.7, 4.0.9, 5.0.1, 7.6 (testo 2), 8.1, 8.0.6, 10.22 (testo 2), 10.22 (testo 3), 10.57,
10.58, 10.59, 10.64, 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.9 (testo 2), 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30 e
10.0.31, sulle quali l'esame resta sospeso.
L'esame è altresì sospeso sugli emendamenti trasmessi dopo le ore 15 di oggi.".
Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in
parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della
medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio.
Il relatore MISIANI (PD) fa presente che gli emendamenti presentati in Commissione sono stati
presentati anche in Assemblea, fatta eccezione per le riformulazioni, le propone emendative del
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relatore e del Governo e i relativi subemendamenti. Avverte altresì che, in merito agli emendamenti
presentati direttamente presso l'Assemblea, occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte
10.0.150 e 10.0.151.
Il sottosegretario DURIGON fa presente che sugli emendamenti 10.0.150 e 10.0.151 si è in
attesa di acquisire elementi istruttori da parte della Ragioneria generale dello Stato.
Alla luce dell'esame svolto precedentemente, il relatore MISIANI propone quindi di esprimere per
l'Assemblea il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di
competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2,
1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20,
4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3,
9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62 10.63, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3,
10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16,
10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 11.0.2,
11.0.3 e 11.0.4.
Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e 8.0.3.
Sull'emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.
Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle proposte 3.0.2, 4.17, 4.0.1 4.0.7,
4.0.9, 5.0.1, 8.1, 8.0.6, 10.57, 10.58, 10.59, 10.64, 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.150 e
10.0.151, sulle quali l'esame resta sospeso.".
Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante
misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare , approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che l'articolo 1 esclude l'abrogazione di una serie di norme aventi natura sanzionatoria,
mentre l'articolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di analisi,
controlli e sanzioni riguardanti gli alimenti e la sicurezza alimentare, nonché la salute animale: si tratta
di norme aventi natura ordinamentale, sulle quali non vi sono osservazioni da formulare.
Per quanto concerne l'articolo 1-ter, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, alla lettera a) del
comma 1 prevede, nel caso di violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza
alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, la diffida, da
parte dell'organo di controllo, ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze
dannose o pericolose, nel caso in cui si accertino per la prima volta violazioni sanabili: la
contestazione viene quindi effettuata in caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato.
La lettera b) del comma 1 consente la riduzione del 30 per cento della sanzione, se già prevista in
misura ridotta, nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla
notificazione, anche nel caso in cui la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da
un'ulteriore sanzione, mentre in precedenza, per fruire del beneficio, doveva essere l'unica sanzione
comminata.
Le citate lettere a) e b), sia pure per importi verosimilmente molto contenuti, appaiono suscettibili di
determinare una riduzione del gettito derivante dalle sanzioni: tuttavia, considerato che si tratta di
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entrate meramente eventuali e che non dovrebbero essere contabilizzate nei saldi tendenziali, non vi
sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 222 del Servizio del bilancio.
Il sottosegretario DURIGON consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8,
della legge di contabilità, positivamente verificata.
Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita
la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza
pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta avanzata dal
relatore.
(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante
misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare , approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) propone di ribadire anche per l'Assemblea il seguente parere già
espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo
17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo.".
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di
parere avanzata dal relatore.
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa
condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.
La relatrice GALLICCHIO (M5S) alla luce della relazione tecnica aggiornata, consegnata dal
Governo lo scorso 27 aprile, propone l'espressione della seguente relazione: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo; acquisita la relazione
tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata
positivamente a condizione che i commi 5 e 6 dell'articolo 2 vengano riformulati; preso atto che la
suddetta relazione tecnica segnala che, qualora il provvedimento in titolo non dovesse essere
definitivamente approvato entro il prossimo 1º giugno, gli oneri di cui ai citati commi dovranno essere
nuovamente aggiornati, con le conseguenti necessarie modifiche al testo della norma e alla relativa
relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa condizionata, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dei commi 5 e 6 dell'articolo 2 con i seguenti: "5.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è
incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. 6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari
a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli
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ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per
l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in
17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di
euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno
2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa
europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.".
Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme alla relatrice.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione
illustrata.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei
piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre
2017, n. 158 ( n. 254 )
(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice TESTOR (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, rappresentando che il
provvedimento in esame, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 158 del 2017 ("Misure per il
sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni"), su cui la Conferenza unificata ha sancito l'intesa in
data 28 gennaio 2021, stabilisce, nell'unico articolo 1, che i piccoli comuni "finanziabili", che rientrano
nelle tipologie previste all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017, secondo i parametri
definiti con il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020, sono quelli individuati nell'allegato A)
del presente provvedimento, a cui si rinvia.
Ricorda che l'articolo 3 della legge n. 158 del 2017 prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo
strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti
alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla
salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture
stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e
all'insediamento di nuove attività produttive.
Il Fondo, istituito con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui, a
decorrere dall'anno 2018, dall'articolo 1, comma 862, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del
2017), per complessivi 160 milioni di euro.
Nella relazione illustrativa allo schema in esame, si evidenzia che i comuni in possesso di almeno una
delle caratteristiche previste dalle tipologie di legge saranno i destinatari del finanziamento degli
interventi che verranno definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 158 del 2017, attraverso la
predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. Per il triennio di prima
applicazione della legge, è stato definito l'elenco dei potenziali comuni che potranno accedere ai
finanziamenti, in quanto rientranti in almeno uno dei parametri calcolati utilizzando gli indicatori e i
dati dettagliatamente descritti nella Nota metodologica allegata al richiamato decreto del 10 agosto
2020.
I piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge n. 158 del 2017 sono 5.522,
corrispondenti a tutti i comuni che, al censimento generale della popolazione del 2011, avevano una
popolazione fino a 5.000 abitanti, tenute presenti le fusioni avvenute entro il 1° gennaio 2021.
Per quanto di competenza di questa Commissione, dal momento che il provvedimento in esame reca
l'elenco dettagliato dei piccoli comuni beneficiari delle risorse del Fondo istituito dalla legge n. 158 del
2017, non vi sono osservazioni da formulare.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.
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Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD
20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistemi d'arma Multiple Launch
Rocket System (M.L.R.S.) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori ( n. 253 )
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore DELL'OLIO (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di
competenza, che il costo complessivo del programma è stimato in 418,2 milioni di euro (condizioni
economiche 2021), e sarà finanziato sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del
Ministero della difesa (capitolo 7120-03) nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Nello schema in esame viene riportato un cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2032, "in via
meramente indicativa, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo
l'effettiva esigenza di cassa". Secondo il cronoprogramma, si prevede uno stanziamento iniziale di 3
milioni per quest'anno e un aumento progressivo negli anni successivi, fino a un massimo di 89 milioni
di euro per il 2028. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della
spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità
contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.
Al riguardo, risulta necessario chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo
cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto
al parere parlamentare.
Segnala che il programma in titolo è richiamato anche nel Documento programmatico pluriennale
2020-2022, dove però è indicato un costo lievemente inferiore, cioè 413 milioni di euro. Di questa
cifra complessiva risulta al momento finanziata una quota di 88,2 milioni di euro. Anche su questo
profilo, risulta opportuno un chiarimento da parte del Governo.
Chiede infine conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di
escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera
dei deputati.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella
scuola primaria , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed
altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.
La relatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti
dalla Commissione sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente
extraospedaliero , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed
altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Senato della Repubblica

Pag. 600

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400
(pom.) dell'11/05/2021

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.
Il presidente PESCO chiede al Governo di produrre gli elementi istruttori richiesti dalla
Commissione sul provvedimento in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al
Governo per il coordinamento normativo , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.
La relatrice GALLICCHIO (M5S) invita il Governo a produrre gli elementi istruttori richiesti dalla
Commissione bilancio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di
maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi
per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione
del personale
(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o
di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole
dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e
persone con disabilità
(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle
scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in
situazione di disagio
(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di
maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle
scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per
anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale
(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e
nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori
in situazioni di disagio
(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole
dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in
situazione di disagio
(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di
circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso
strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori
all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le
medesime strutture
(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e
nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori
in situazione di disagio
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(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.
La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), alla luce della nota istruttoria negativa consegnata dal
Governo lo scorso 27 aprile, auspica che si attivino le necessarie interlocuzioni tra i Ministeri
interessati, per aggiornare la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,50.
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1.4.2.2.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio)
- Seduta n. 401 (ant.) del 12/05/2021
collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021
401ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei
restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore MISIANI (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta dell'11 maggio scorso,
nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che non vi sono osservazioni sulla
proposta 2.1 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, si richiede la relazione tecnica per la proposta 3.8
(testo 2). Occorre valutare l'emendamento 3.0.2, segnalato dal Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, comporta maggiori oneri la proposta 4.17 che
sopprime il secondo periodo del comma 8, che a sua volta esclude la corresponsione di retribuzioni o
altri compensi, nei casi in cui non sia possibile il demansionamento di determinate figure professionali
che rifiutino di adempiere all'obbligo vaccinale. Occorre valutare la proposta 4.0.1, segnalata dal
Governo. Si richiede la relazione tecnica anche sull'emendamento 4.0.6 (testo 3). Occorre acquisire la
relazione tecnica per l'emendamento 4.0.7. Occorre valutare la proposta 4.0.9, segnalata dal Governo.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre acquisire la relazione tecnica per
l'emendamento 5.0.1.
In riferimento agli emendamenti all'articolo 7, occorre valutare la proposta 7.6 (testo 2) segnalata dal
Governo.
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Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare la proposta 8.1, segnalata dal
Governo. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 8.0.6.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 10, non vi sono osservazioni sulle proposte 10.22
(testo 2) e 10.22 (testo 3). Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 10.57 in
materia di corso per commissari della Polizia di Stato. Sembra comportare maggiori oneri
l'emendamento 10.58, che prevede assunzioni in deroga, ancorché corredato di clausola di invarianza
finanziaria. Occorre valutare l'emendamento 10.59, segnalato dal Governo. Chiede conferma
dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 10.64 sulle modalità di accesso ai corsi di laurea in
medicina, veterinaria e odontoiatria. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 10.0.4 (testo 2)
e 10.0.6 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 10.0.9 (testo 2) sul
ruolo dei ricercatori degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Occorre valutare
l'emendamento 10.0.18, segnalato dal Governo. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.29 (analoga
al 10.0.30 e 10.0.31). Non vi sono osservazioni sui subemendamenti 10.100/6 (testo 2), 10.100/100 e
10.1000/1.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la valutazione non ostativa dell'emendamento
2.1 (testo 2); con riferimento alle proposte riferite all'articolo 3, esprime un parere contrario, in assenza
di relazione tecnica, sull'emendamento 3.8 (testo 2), mentre non ha osservazioni da formulare sulla
proposta 3.0.2, alla luce della relazione tecnica fornita dal Ministero della giustizia.
Il presidente PESCO, rilevando la contiguità tematica tra gli ultimi due commi dell'emendamento 3.8
(testo 2) e la proposta 3.0.8, ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) invita a una valutazione attenta delle misure in questione, che
per risultare utili vanno considerate, in chiave sistematica, nel quadro della disciplina del risarcimento
dei danni nonché della regolamentazione assicurativa.
Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 3.8 (testo 2) e
3.0.2, chiedendo su quest'ultimo al Governo di produrre la relazione tecnica predisposta dal Ministero
della giustizia.
La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un
avviso contrario, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sugli
emendamenti 4.17, 4.0.1 e 4.0.9, mentre sulla proposta 4.0.6 (testo 3) evidenzia la necessità, stante
l'opzione prevista dalla proposta emendativa, di una riformulazione dell'articolo 3-bis del decretolegge n. 2 del 2021. Non ha invece osservazioni da formulare sull'emendamento 4.0.7.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) evidenzia la necessità di un chiarimento interpretativo sul
richiamato articolo 3-bis del decreto-legge n. 2 del 2021, anche in relazione alle difficoltà applicative,
a quanto risulta, riscontrate dall'INPS.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE ricorda che la questione controversa attiene alla possibilità o
meno, per il personale sanitario in quiescenza al quale siano stati conferiti incarichi retribuiti, di
versare ulteriori contributi ai fini dell'incremento del trattamento previdenziale.
Le senatrici RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) e FERRERO (L-SP-PSd'Az) concordano sulla necessità di un
supplemento di istruttoria.
Dopo un breve intervento del senatore DELL'OLIO (M5S), che chiede delucidazioni, il PRESIDENTE
dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 4.0.6 (testo 3) e 4.0.7.
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Il senatore DELL'OLIO (M5S), intervenendo sull'emendamento 4.0.1, evidenzia, al di là dei profili
concernenti la copertura, che la proposta ha la finalità di superare le discriminazioni tra vaccinati
presso strutture private e vaccinati in ospedali pubblici.
Il PRESIDENTE osserva che, dal punto di vista finanziario, l'emendamento sembra determinare un
incremento della platea dei destinatari degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile.
Il senatore DELL'OLIO (M5S) ritiene che l'emendamento non comporti un aumento dell'ambito
soggettivo di applicazione dell'indennizzo.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) ritiene opportuno un approfondimento della questione,
considerato che le vaccinazioni presso strutture private si inseriscono nel quadro di una
programmazione pubblica, sulla base di apposite convenzioni.
Il presidente PESCO, alla luce della discussione, dispone che venga accantonato anche l'esame
dell'emendamento 4.0.1.
La rappresentante del GOVERNO si pronuncia quindi in senso contrario sull'emendamento 5.0.1, per
oneri non quantificati e non coperti, nonché sulla proposta 7.6 (testo 2), in assenza di relazione tecnica
che dimostri l'invarianza degli oneri.
Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 8, non ha osservazioni da formulare sull'emendamento
8.1, mentre esprime un avviso contrario, in mancanza di una relazione tecnica, sulla proposta 8.0.6.
Concorda poi con il relatore sulla valutazione non ostativa sulle proposte 10.22 (testo 2) e 10.22 (testo
3), formulando invece un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica necessaria a verificare gli
effetti finanziari, sugli emendamenti 10.57, 10.58, 10.59 e 10.64.
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) chiede un supplemento di istruttoria sull'emendamento 10.57,
volto a superare alcune problematiche concernenti determinati corsi per Commissari della Polizia di
Stato.
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede l'accantonamento anche dell'emendamento 10.64.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, si
esprime in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica,
sulle proposte 10.4 (testo 2), 10.6 (testo 2), 10.0.9 (testo 2), 10.0.29, 10.0.30 e 10.0.31.
Sull'emendamento 10.0.18, segnalato dal Governo, che prevede la riapertura degli elenchi aggiunti alle
graduatorie provinciali speciali, rappresenta il rischio di disfunzioni organizzative e vacanze dei posti,
per cui occorre l'avviso del Ministero dell'istruzione.
Sui subemendamenti 10.100/6 (testo 2), 10.100/100 e 10.1000/1, fa presente che l'eliminazione di una
prova di concorso appare suscettibile di determinare contenziosi, col rischio di rallentare le procedure
concorsuali: ritiene pertanto appropriata l'espressione di un parere di contrarietà semplice.
Per chiedere delucidazioni sull'avviso del Governo in relazione alle proposte 10.0.29, 10.0.30 e
10.0.31 interviene la senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az), a cui risponde il sottosegretario Alessandra
SARTORE.
Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'esame della proposta 10.0.18.
Il relatore MISIANI (PD), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti
forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione
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economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti e gli emendamenti precedentemente
accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario,
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.17, 4.0.9, 5.0.1, 7.6 (testo 2), 8.0.6, 10.58,
10.59, 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.9 (testo 2), 10.0.29, 10.0.30 e 10.0.31.
Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 10.100/6 (testo 2), 10.100/100 e 10.1000/1.
Il parere è non ostativo sulle proposte 2.1 (testo 2), 8.1, 10.22 (testo 2) e 10.22 (testo 3).
L'esame resta sospeso sulle proposte 3.8 (testo 2), 3.0.2, 4.0.1, 4.0.6 (testo 3), 4.0.7, 10.57, 10.64 e
10.0.18.
L'esame resta altresì sospeso sulle proposte emendative trasmesse in data odierna.".
La proposta di parere è messa ai voti e approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore MISIANI (PD) propone di ribadire all'Assemblea il parere appena espresso alla
Commissione di merito per le proposte emendative di contenuto corrispondente.
Ricorda poi che, nella seduta di ieri, è stato accantonato l'esame degli emendamenti 10.0.150 e
10.0.151, presentati direttamente in Assemblea, sui quali è stata richiesta la relazione tecnica.
La rappresentante del GOVERNO esprime, sulle proposte 10.0.50 e 10.0.51, un avviso
contrario, in assenza di relazione tecnica occorrente a verificarne la neutralità finanziaria.
Il relatore MISIANI (PD) formula, pertanto, la seguente proposta di parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri,
riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.17, 4.0.9, 5.0.1, 8.0.6, 10.58, 10.59, 10.0.29,
10.0.30 e 10.0.31, 10.0.150 e 10.0.151.
Il parere è non ostativo sulla proposta 8.1.
L'esame resta sospeso sulle proposte 3.0.2, 4.0.1, 4.0.7, 10.57, 10.64 e 10.0.18.".
La Commissione approva.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,05.
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BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021
402ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,25.
IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della
medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il relatore MISIANI (PD) illustra gli emendamenti accantonati nell'odierna seduta antimeridiana,
nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, richiede la relazione tecnica per
la proposta 3.8 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.8 (testo 3) di tematica
analoga all'emendamento 3.0.2, segnalato dal Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la proposta 4.0.1, segnalata dal
Governo. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 4.0.6 (testo 3) identico al 4.0.7.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 10, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti
dalla proposta 10.57 in materia di corso per commissari della Polizia di Stato. Chiede conferma
dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 10.64 sulle modalità di accesso ai corsi di laurea in
medicina, veterinaria e odontoiatria. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 10.0.10
(testo 2), che modifica la disciplina sui ruoli dei ricercatori degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS). Occorre valutare l'emendamento 10.0.18, segnalato dal Governo.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11, rappresenta che la proposta emendativa del Governo
11.0.1000, recante misure urgenti per le "baraccopoli" di Messina, risulta provvista di relazione tecnica
positivamente verificata.
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Il rappresentante del GOVERNO, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnalati dal
relatore, esprime una valutazione contraria sulla proposta 3.8 (testo 2), evidenziando la necessità di
predisporre apposita relazione tecnica.
In merito all'emendamento 3.8 (testo 3), esprime una valutazione non ostativa. Altresì formula una
valutazione non ostativa sull'emendamento 3.0.2, anche alla luce della relazione tecnica fornita dal
Ministero della giustizia.
Il presidente PESCO, nel prendere atto della posizione espressa dal rappresentante del Governo, fa
presente che sarebbe comunque opportuno acquisire anche la valutazione del Ministero della salute.
Il senatore DELL'OLIO (M5S) paventa come dagli emendamenti 3.8 (testo 3) e 3.0.2 possa derivare un
incremento dei costi assicurativi gravanti sugli ospedali e in generale sulle strutture sanitarie
pubbliche.
La rappresentante del GOVERNO ribadisce il punto di vista del Ministero dell'economia e delle
finanze, restando ovviamente impregiudicate le valutazioni della Commissione.
La senatrice MODENA (FIBP-UDC) si sofferma sull'emendamento 3.8 (testo 3), rilevando come la
proposta in esame sia stata predisposta alla luce della situazione emergenziale in corso.
Sulla base di una valutazione sommaria dell'emendamento, esso non sembra recare rilevanti modifiche
alla normativa vigente, dal momento che resta impregiudicata la possibilità per la parte lesa di esperire
l'azione di responsabilità civile.
Altresì, già in base alla normativa in essere, non risulta perseguibile il medico che si è attenuto ai
protocolli predisposti dall'autorità sanitaria.
Il PRESIDENTE osserva che, anche in base a propri approfondimenti, resta impregiudicata
l'attivazione della responsabilità civile.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) osserva come l'emendamento 3.8 (testo 3) presenti una
sostenibilità finanziaria più convincente rispetto al testo 2.
Altresì, esprime apprezzamento per la specificazione del concetto di colpa grave nel periodo di
emergenza epidemiologica.
Il senatore DELL'OLIO (M5S) ribadisce le proprie personali perplessità sui possibili profili di
onerosità della proposta in esame.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) e la senatrice MODENA (FIBP-UDC) forniscono rassicurazioni
volte a fugare le preoccupazioni manifestate dal senatore Dell'Olio.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime, in merito agli emendamenti segnalati dal relatore
all'articolo 4, un avviso contrario sulla proposta 4.0.1, mentre subordina la valutazione non ostativa
sulle identiche proposte 4.0.6 (testo 3) e 4.0.7 ad una riformulazione di cui dà lettura.
Il senatore DELL'OLIO (M5S) chiede un chiarimento sui motivi di contrarietà espressi
sull'emendamento 4.0.1 in materia di modifiche alla legge n. 210 del 1992, sugli indennizzi per danni
da vaccinazioni obbligatorie.
La rappresentante del GOVERNO evidenzia come la proposta emendativa in esame comporti oneri a
carico della finanza pubblica non correttamente quantificati né coperti.
Alla luce di un ulteriore approfondimento, fa poi presente come il Ministero della salute sia nel merito
favorevole all'emendamento 4.0.1, evidenziando tuttavia la mancanza delle necessarie risorse
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finanziarie.
I senatori ERRANI (Misto-LeU-Eco) e DELL'OLIO (M5S) formulano poi alcuni rilievi sulla proposta
di riformulazione avanzata dal Governo in merito agli identici emendamenti 4.0.6 (testo 3) e 4.0.7.
Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 10, il sottosegretario Alessandra
SARTORE esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 10.57, alla luce della relazione tecnica
pervenuta dal Ministero dell'interno.
Esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 10.64 per assenza di relazione tecnica e un avviso
contrario sull'emendamento 10.0.10 (testo 2) per maggiori oneri.
In merito invece all'emendamento 10.0.18, nel rinviare al Ministero dell'istruzione, segnala che non si
comprende la finalità della proposta che potrebbe determinare disfunzioni organizzative e vacanze sui
posti in organico.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso
sull'emendamento 10.0.10 (testo 2).
Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che l'emendamento in esame, peraltro privo di
relazione tecnica, comporta maggiori oneri non quantificati e non coperti connessi al maggiore
trattamento economico da riconoscere al personale interessato.
Sull'emendamento 11.0.1000 esprime un avviso non ostativo alla luce della relazione tecnica
positivamente verificata.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), ferma restando la sostenibilità finanziaria della proposta
11.0.1000, osserva come essa sembri esulare dai requisiti di straordinaria necessità e urgenza che ne
giustificherebbero l'inserimento in un decreto-legge.
Il senatore DELL'OLIO (M5S) rileva delle criticità applicative connesse all' individuazione del
commissario straordinario e alla durata del relativo mandato.
Il PRESIDENTE fa quindi presente che sono pervenuti dalla Commissione di merito gli emendamenti
del relatore 3.0.100 e 11.0.100, oltre all'emendamento 3.8 (testo 4), identico all'emendamento 3.0.100.
Al riguardo, prospetta una valutazione non ostativa sulle identiche proposte 3.8 (testo 4) e 3.0.100,
mentre reputa necessario un approfondimento sui profili finanziari dell'emendamento 11.0.100 in
materia di istituti tecnici superiori.
Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MISIANI (PD) propone quindi l'approvazione del seguente
parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti e
gli emendamenti precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.8 (testo 2),
4.0.1, 10.64, 10.0.10 (testo 2) e 10.0.18.
Sugli identici emendamenti 4.0.6 (testo 3) e 4.0.7, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del capoverso articolo 4-bis:
«Art. 4-bis
(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)
1.
All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle parole: "In relazione", sono premesse le seguenti: "Ferma restando la proroga, non oltre il 31
dicembre 2021, della disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,";
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b) la parola "retribuiti" è soppressa;
c) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il predetto personale opta per il mantenimento del
trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa
all'incarico da conferire".».
Il parere è non ostativo sulle proposte 3.8 (testo 3), 3.8 (testo 4), 3.0.2, 3.0.100, 10.57 e 11.0.1000.
Il parere resta sospeso sull'emendamento 11.0.100, nonché sulle proposte emendative trasmesse dopo
le ore 15,30.".
Posta in votazione, la proposta del relatore risulta approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non
ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il relatore MISIANI (PD), alla luce dell'esame precedentemente svolto, propone di esprimere sugli
emendamenti trasmessi dall'Assemblea e precedentemente accantonati il seguente parere: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente
accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.1, 10.64 e 10.0.18.
Sull'emendamento 4.0.7, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, alla seguente riformulazione del capoverso articolo 4-bis:
«Art. 4-bis
(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)
1.
All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle parole: "In relazione", sono premesse le seguenti: "Ferma restando la proroga, non oltre il 31
dicembre 2021, della disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,";
b) la parola "retribuiti" è soppressa;
c) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il predetto personale opta per il mantenimento del
trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa
all'incarico da conferire".».
Il parere è non ostativo sulle proposte 3.0.2 e 10.57.".
Posta in votazione, la proposta del relatore risulta approvata.
(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante
misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare , approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione)
Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 1.1, riferito al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari dello stesso,
che estende alla trasformazione dei prodotti agricoli l'ambito di applicazione del decreto legislativo n.
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32 del 2021, in materia di determinazione delle tariffe destinate al finanziamento dei controlli delle
autorità sanitarie sull'igiene dei prodotti alimentari.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.1 per
mancanza di relazione tecnica.
Non essendovi richieste di intervento, il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) propone quindi
l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato l'emendamento 1.1, riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. ".
Posta in votazione, la proposta di parere del relatore risulta approvata dalla Commissione.
La seduta termina alle ore 16,05.
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BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021
403ª Seduta
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non
ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi
della medesima norma costituzionale)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Misiani, illustra gli emendamenti
accantonati nella seduta pomeridiana del 12 maggio, nonché gli ulteriori emendamenti, riferiti al
disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che chiede conferma dell'assenza di
oneri derivanti dall'emendamento 1.0.2 (testo 2) sulle modalità di accesso dei visitatori a strutture
residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice.
Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.0.2 (testo 2) sulla responsabilità colposa per morte o lesioni
personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 8.0.4 (testo 2) che proroga ulteriormente i termini per
l'assunzione di lavoratori socialmente utili da parte delle amministrazioni locali.
Non vi sono osservazioni sull'emendamento del relatore 10.100 (testo 2) che modifica l'articolo 10
sulle procedure per lo svolgimento dei concorsi pubblici. Richiede la relazione tecnica
sull'emendamento 10.0.8 (testo 2) che interviene sulla disciplina applicabile ai direttori scientifici degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Occorre valutare la portata finanziaria
dell'emendamento 10.0.10 (testo 3) che istituisce un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria negli
IRCCS e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. Chiede conferma
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dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 10.0.39 (già 9.0.4 testo 2), sui requisiti per la nomina a
direttore generale delle Asl e delle aziende ospedaliere. Al riguardo, la copertura finanziaria potrebbe
essere ultronea.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento del relatore 11.0.100 che interviene sulla disciplina di
concessione delle agevolazioni in favore degli Istituti tecnici superiori. Richiede la relazione tecnica
anche sul subemendamento 11.0.100/1 che reca norme sulla riorganizzazione delle fondazioni del
sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.
In merito ai subemendamenti all'emendamento 11.0.1000 del Governo (su cui è stato già espresso un
parere non ostativo), chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dai subemendamenti 11.0.1000/6
e 11.0.1000/7. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 11.0.1000/10 istitutiva dell'Osservatorio per
la ricostruzione presso la Presidenza del Consiglio. Occorre valutare il subemendamento 11.0.1000/11
che destìna alla contabilità speciale del commissario per la ricostruzione le eventuali ulteriori risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate alle medesime finalità previste dall'emendamento. Non vi sono
osservazioni sui restanti subemendamenti all'emendamento 11.0.1000.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 10.0.2
(testo 2), nel presupposto che le misure necessarie alla prevenzione del contagio, a cui le direzioni
sanitarie delle strutture in questione devono conformarsi, siano in coerenza con l'ordinanza del
Ministro della salute dell'8 maggio scorso richiamata nell'emendamento. Esprime altresì una
valutazione non ostativa sulla proposta 3.0.2 (testo 2). Acquisita la relazione tecnica, non ha nulla da
osservare sull'emendamento 8.0.4 (testo 2), che trova adeguata copertura nel fondo ivi indicato,
recante le occorrenti disponibilità finanziarie. Formula inoltre un avviso di nulla osta
sull'emendamento 10.100 (testo 2), nonché sulla proposta 10.0.8 (testo 2), che trova adeguata
copertura, in base alla relazione tecnica acquisita, nel fondo ivi richiamato.
Si pronuncia quindi in senso contrario sull'emendamento 10.0.10 (testo 3), in assenza di una relazione
tecnica che dimostri l'invarianza di oneri, considerato che la proposta appare suscettibile di onerosità.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), nel prendere atto della mancanza della relazione tecnica
sull'emendamento 10.0.10 (testo 3), dissente dalla valutazione di onerosità manifestata dal Governo.
Fa presente, infatti, che la misura in questione non grava sulla finanza pubblica, ma è destinata a
trovare il proprio finanziamento nell'ambito del contratto collettivo di lavoro. Segnala, al riguardo, la
disparità di trattamento rispetto ad analoghi emendamenti, che anche di recente hanno ricevuto una
valutazione differente.
La rappresentante del GOVERNO, in relazione alle considerazioni svolte dal senatore Errani, osserva
che l'avviso contrario del Governo dipende, essenzialmente, dalla mancata predisposizione della
relazione tecnica da parte dell'Amministrazione competente, che occorrerebbe sollecitare.
Proseguendo nella valutazione degli emendamenti, concorda con il relatore, in relazione
all'emendamento 10.0.39 (già 9.0.4 (testo 2)), sul carattere ultroneo della copertura finanziaria; al
riguardo, segnala altresì l'esigenza di coordinamento, nel caso di approvazione della misura, del testo
del comma 7-quinquies dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016.
Non ha osservazioni da formulare, acquisita la relazione tecnica, sulla proposta 11.0.100, mentre si
esprime in senso contrario sul subemendamento 11.0.100/1, in mancanza della verifica degli effetti
finanziari.
Formula altresì una valutazione contraria, in assenza di relazione tecnica, sui subemendamenti
11.0.1000/6, 11.0.1000/7, 11.0.1000/10 e 11.0.1000/11, concordando con il relatore sulla non
onerosità dei restanti subemendamenti.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore
Misiani, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la
seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
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ulteriori emendamenti e gli emendamenti precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in
titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione
sulle proposte 10.0.10 (testo 3), 11.0.100/1, 11.0.1000/6, 11.0.1000/7, 11.0.1000/10 e 11.0.1000/11.
Sull'emendamento 10.0.39 (già 9.0.4 (testo 2)), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 2.
Il parere sul medesimo emendamento 10.0.39 (già 9.0.4 (testo 2)) è altresì reso con la seguente
osservazione: valuti la Commissione di merito, per ragioni di coordinamento, di inserire, all'articolo 1,
comma 7-quinquies, del decreto legislativo n. 171 del 2016, dopo le parole: "riportati negli ultimi sette
anni" le seguenti: "e, nelle Regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni".
Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.0.2 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 8.0.4 (testo 2), 10.100 (testo
2), 10.0.8 (testo 2) e 11.0.100, nonché sui restanti subemendamenti all'emendamento 11.0.1000.".
La proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.
Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta, in vista della trasmissione di ulteriori emendamenti
da parte dell'Assemblea.
La Commissione conviene.
La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 13,05.
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere, in parte non ostativo e in parte
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla 1ª
Commissione e trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di
competenza, l'opportunità di esprimere al riguardo una valutazione non ostativa.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE rappresenta la necessità, manifestata dal Ministero
della salute successivamente all'espressione del parere reso alla Commissione di merito, di prevedere
lo stanziamento di risorse finanziarie per l'emendamento 10.0.39 (testo 3), (già 9.0.4 (testo 2)),
necessarie all'adeguamento del sistema informativo per le finalità della misura. Esprime pertanto, sulla
suddetta proposta, un avviso di nulla osta condizionato all'inserimento di una copertura finanziaria a
valere sul fondo speciale di spettanza del Ministero della salute, per un ammontare di 75.000 euro.
Per il resto, concorda con le valutazioni del Presidente.
In risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dai senatori ERRANI (Misto-LeU-Eco) e
DELL'OLIO (M5S), la rappresentante del GOVERNO precisa che, trattandosi di risorse per beni
strumentali, vengono utilizzate le risorse del fondo speciale di parte capitale.
Il presidente PESCO (M5S) comunica che l'Assemblea ha altresì trasmesso due riformulazioni, 1.4
(testo 2) e 1.5 (testo 2), identiche a due emendamenti presentati anche presso la Commissione di
merito e su cui la Commissione bilancio ha già espresso parere non ostativo. Propone pertanto di
ribadire il nulla osta anche all'Assemblea.
Il sottosegretario Alessandra SARTORE formula un avviso conforme.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento il PRESIDENTE (M5S), in sostituzione del relatore, in
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base a quanto emerso dalla discussione illustra e pone in votazione la seguente proposta di parere: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi
dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in merito
all'emendamento 10.0.39 (testo 3) (già 9.0.4), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente comma: "3. All'onere derivante dal presente
articolo, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.".
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.4 (testo 2) e 1.5 (testo
2).".
La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,15.
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FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 29 APRILE 2021
236ª Seduta
Presidenza del Presidente
D'ALFONSO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.
La seduta inizia alle ore 9,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore PITTELLA (PD) introduce il provvedimento, che si compone di 12 articoli, suddivisi in tre
Capi, soffermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare dà
conto della lettera g) del comma 1 dell'articolo 6, che modifica l'articolo 27, comma 1, del decretolegge n. 137 del 2020 lettera g) modifica l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge sopra citato per
prorogare dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'efficacia delle disposizioni speciali relative allo svolgimento
del processo tributario. Si tratta delle previsioni in base alle quali il presidente della Commissione
tributaria provinciale o regionale può autorizzare la trattazione con collegamento da remoto delle
udienze, tanto pubbliche quanto camerali, degli organi di giustizia tributaria. In alternativa alla
trattazione da remoto, le controversie da trattare in udienza pubblica possono passare in decisione sulla
base degli atti, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta
la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel
rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è
rinviata a nuovo ruolo.
Infine, evidenzia che il comma 3, sempre dell'articolo 6, apporta alcune modifiche al codice di
giustizia contabile concernenti i termini per la proposizione dell'appello e la disciplina del deposito
degli atti di impugnazione.
Conclusivamente propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in titolo.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di passare alla votazione della
proposta di parere del relatore.
Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd'Az) ricorda che la Commissione ha adottato finora la consuetudine di

Senato della Repubblica

Pag. 617

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 236 (ant.) del 29/04/2021

votare il parere in un'altra seduta rispetto a quella dell'incardinamento dei provvedimenti, al fine di
approfondire la materia e di valorizzare quindi l'attività in sede consultiva. Pur consapevole della
ristrettezza dei tempi a causa dell'intenso calendario delle attività parlamentari, invita la Presidenza a
considerare tale circostanza e quindi a rinviare la votazione del parere ad altra seduta.
Il senatore FENU (M5S), nell'anticipare la piena condivisione delle misure descritte dal relatore, si
associa alla richiesta del senatore Bagnai per permettere un'ulteriore analisi del testo.
Si associa anche il senatore DE BERTOLDI (FdI), che nel merito esprime perplessità circa la proroga
dell'obbligatorietà della trattazione da remoto delle controversie in materia tributaria, tenuto conto che
nelle sedi delle commissioni tributarie ritiene possibile rispettare le disposizioni di sicurezza richieste a
seguito della pandemia da Covid-19. Più in generale contesta la diffusione del lavoro agile nella
Pubblica amministrazione, a fronte del lavoro in presenza per molti settori privati, che rischia di
rendere particolarmente difficoltoso il rapporto tra lo Stato e il cittadino. In conclusione, preannuncia il
proprio voto contrario.
Il senatore CRUCIOLI (Misto) condivide la proposta del senatore Bagnai e rileva che nella relazione
introduttiva del senatore Pittella è mancato qualsiasi riferimento alle misure restrittive disposte
dall'articolo 1, che pure, considerate nella loro efficacia complessiva, avendo conseguenze sulle varie
attività economiche del Paese, certamente rivestono profili di interesse per la Commissione. Pur
riconoscendo che le disposizioni in questione risultano superate da quanto disposto dal recente
decreto-legge n. 54, giudica inoltre inaccettabile che si possano introdurre limitazioni alla libertà
d'impresa in assenza di fondamenti scientifici. In conclusione anticipa che, in mancanza di un
riferimento in proposito nella proposta di parere del relatore, pur condividendo la proroga delle misure
relative allo svolgimento dei processi tributari, esprimerà un voto contrario.
Il PRESIDENTE, tenuto conto delle posizioni espresse nel dibattito, propone che la votazione del
parere avvenga in una prossima seduta.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI
Classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del calendar provisioning (
n. 793 )
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del
Regolamento, e rinvio)
Il relatore PITTELLA (PD) introduce l'Atto in titolo, evidenziando che la formazione di nuovi crediti
deteriorati costituisce il rischio maggiore che si profila nei prossimi mesi per il sistema bancario
italiano, poiché è facile ipotizzare che le difficolta delle imprese possano determinare un maggior
flusso di crediti scaduti o inadempienze probabili e sofferenza bancarie. Rispetto a tale prospettiva è
importante che la Commissione affronti due questioni che si pongono sul fronte NPL e cioè la
definizione del default prudenziale e l'applicazione dell'approccio di calendario che, pur originando da
norme e prassi definite a livello europeo, rischiano di penalizzare pesantemente il sistema bancario
nazionale.
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Ricorda quindi che lo strumento parlamentare della risoluzione a conclusione dell'affare assegnato
consente di affrontare le tematiche con la definizione di un indirizzo, eventualmente da sottoporre
all'Assemblea ove ne ricorrano le condizioni politiche, per delineare forme di intervento, a diversa
gradazione, per sostenere le imprese e le banche.
È opinione comune che agli strumenti di flessibilità già adottati nei mesi scorsi per l'applicazione delle
suddette norme, se ne debbano affiancare altri che tengano conto della profondità della crisi e della
specificità dell'economia italiana. Non si tratta di indebolire gli strumenti di governo bancario e di
prudente gestione dei crediti erogati, ma di individuare strade anche innovative per liberare i bilanci
bancari senza deprimere le possibili fonti di ripresa delle imprese.
Il relatore chiarisce poi che con l'espressione "approccio di calendario" si intende l'adozione di misure
di svalutazione integrale dei crediti deteriorati secondo scadenze prestabilite. Si tratta di una misura
che mira a rafforzare la gestione prudenziale, evitando che il volume dei crediti deteriorati aumenti nei
bilanci bancari a valori immutati, secondo una prescrizione che origina dalla pubblicazione delle linee
guida della BCE nel 2017 volta a invitare gli intermediari creditizi a definire un piano di riduzione dei
crediti deteriorati, anche in concomitanza con l'adozione di modelli organizzativi, gestionali e di
monitoraggio adeguati a tale scopo. Sia le linee guida e il successivo Addendum riflettevano
orientamenti e aspettative dell'organo di vigilanza non vincolanti. Viceversa la modifica del
Regolamento europeo sui requisiti patrimoniali ha elevato il rango normativo dell'approccio di
calendario, rendendolo applicabile in maniera cogente a tutte le banche dell'Unione europea, a
prescindere dalla loro dimensione. La svalutazione integrale deve essere effettuata dopo tre anni per i
prestiti non garantiti e dopo sette anni per quelli garantiti (nove anni in presenza di garanzie da
immobili), con riferimento ai prestiti originati dopo il 26 aprile 2019.
Tale dies a quo implica l'applicazione di queste prescrizioni ai prestiti originati nel corso della
pandemia o che si sono deteriorati a causa di essa. Come dichiarato dal governatore Visco, l'Italia
aveva proposto in sede di negoziato europeo di disapplicare la norma per un periodo di due anni, senza
incontrare il favore degli Stati membri. Il relatore suggerisce quindi fin d'ora di prevedere nella
risoluzione che il dies a quo per l'applicazione del backstop sia rideterminato a fine 2022. Poiché
infatti il valore dei crediti assistiti da garanzia immobiliare dipende anche dai tempi della giustizia
civile, il rinvio al 2022 consentirebbe di tenere conto del rallentamento della giustizia per motivi Covid
nonché degli effetti delle riforme in materia che saranno messe in campo con il PNRR.
La nuova disciplina di default prudenziale introduce criteri della classificazione in default per evitare
riflessi sui requisiti prudenziali più severi rispetto alla disciplina vigente. Pur in assenza di evidenze e
casistiche al momento preoccupanti, essa non sembra tenere in debito conto le specificità
dell'economia italiana e delle esigenze poste dai prenditori di credito rispetto alle enormi difficoltà di
sostenere l'attività economica, soprattutto per i comparti oggetto di restrizioni e blocco delle attività
stesse. Si tratta, peraltro, anche di soglie di segnalazione molto basse.
Il relatore anticipa inoltre che riterrebbe essenziale introdurre nella risoluzione un impegno a tradurre
in disposizioni normative le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia sulla vigenza ancora per tutto il
2021 e sul 2022 delle norme vigenti ex ante. Infine, ricorda che la procedura di indirizzo odierna
incrocia la discussione sui disegni di legge sui crediti deteriorati. Rinviando a tale sede la discussione
ritiene comunque opportuno che la risoluzione possa contenere un'osservazione circa la costituzione di
un soggetto pubblico di gestione dei crediti superando le divergenze europee.
Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per la sua relazione e ricorda che nel corso dell'ultimo Ufficio di
presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sono state sollecitate le audizioni di ABI e Banca
d'Italia cui si è aggiunta l'indicazione dell'ANCE. Fa presente che il documento sull'argomento trattato
rassegnato dal governatore Visco presso la Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario
e finanziario è significativo ai fini dell'acquisizione di elementi istruttori.
Sottolinea infine che la procedura dell'affare assegnato, articolo 50, comma 2, del Regolamento,
consente alla Commissione di esaminare e votare una risoluzione che può fornire indirizzi e
orientamenti, avendo il Governo come primo interlocutore, e che, come anticipato dal relatore, la
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Commissione sta esaminando vari disegni di legge sui crediti deteriorati (AASS nn. 79, 788, 1287 e
2098) per quanto riguarda l'attività legislativa sul punto.
Il senatore MARINO (IV-PSI) chiede l'audizione dei rappresentanti di Federcasse e dell'Associazione
nazionale fra le banche popolari.
Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd'Az) giudica indispensabile ascoltare un'autorità di rango europeo,
come la Banca centrale europea, nonché il Capo del dipartimento del Tesoro quale organo tecnico di
interlocuzione con l'Europa, se previsto dal Regolamento.
Ricorda quindi che le tematiche in questione sono già state sollevate diversi anni fa e che la
Commissione ha svolto un importante lavoro sul tema, per il quale sarebbe opportuno conoscere quale
sia stata la conseguente attività del Governo.
Il PRESIDENTE evidenzia che le audizioni di funzionari dello Stato sono previste dall'articolo 47,
comma 1, del Regolamento.
Il senatore MARINO (IV-PSI) si associa alla richiesta del senatore Bagnai di ascoltare un organismo
europeo di vigilanza e propone di convocare il dottore Panetta, membro del Comitato esecutivo della
BCE.
Il relatore PITTELLA (PD) condivide le proposte di audizione avanzate.
Il PRESIDENTE si riserva di definire il programma della fase istruttoria sulla base delle richieste
avanzate.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di riforma
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, in corso di
svolgimento in congiunta con la omologa Commissione della Camera dei deputati, nella giornata di
venerdì 23 aprile è stato audito il rappresentante del Fondo Monetario Internazionale, Ruud De Mooij,
il quale ha depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 10.
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FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021
237ª Seduta
Presidenza del Presidente
D'ALFONSO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e sospensione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.
Il relatore PITTELLA (PD), dopo aver richiamato gli aspetti salienti della relazione introduttiva,
propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in titolo.
Su richiesta del senatore BAGNAI (L-SP-PSd'Az), il presidente D'ALFONSO sospende l'esame e
propone di passare all'esame del disegno di legge n. 1131.
(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana
(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei
nuclei e dei complessi edilizi storici
(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta
storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici
(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di
sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei
medesimi comuni
(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana
(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana
(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore TURCO (M5S) introduce i provvedimenti, in materia di rigenerazione urbana, che si
pongono l'obiettivo, tra l'altro, di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio e di contribuire
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all'arresto del consumo di suolo.
Per le parti di più stretta competenza si sofferma in particolare sugli incentivi fiscali per interventi di
rigenerazione urbana su immobili, come, per esempio, l'esenzione di IMU e TARI, forme di riduzione
(in misura superiore al 50 per cento) delle somme dovute per l'occupazione di suolo pubblico e il
pagamento in misura fissa (200 euro per ognuna) delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
dovute per il trasferimento di immobili.
Ricorda poi la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti agevolazioni per le nuove micro, piccole e medie
imprese la cui attività risulti coerente con gli obiettivi di rigenerazione urbana nelle aree urbane ovvero
nelle aree urbane degradate. Evidenzia inoltre che gli incentivi fiscali e i contributi previsti sono
cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e
ricostruzione. Infine, richiama il finanziamento di interventi di riconversione agricola e la detrazione
del 50 per cento dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società delle spese
effettivamente sostenute e documentate relative ad interventi di demolizione, per un ammontare
massimo di 40.000 euro per unità immobiliare, a carico dei soggetti che possiedono, o detengono ad
altro titolo l'immobile, sul quale sono stati effettuati tali interventi.
Quanto alla rimanente parte del testo, richiama brevemente le disposizioni relative alla Cabina di regia
nazionale, al Fondo nazionale e al Programma nazionale per la rigenerazione urbana, ai compiti delle
Regioni e al riparto delle risorse, ai bandi regionali e alla copertura finanziaria.
In conclusione, invita i colleghi a trasmettere suggerimenti e osservazioni che si riserva di valutare ai
fini della redazione della proposta di parere.
Si apre il dibattito.
Interviene nel merito il presidente D'ALFONSO (PD), che dopo aver espresso perplessità sulle
conseguenze dell'urbanistica contrattata ed evidenziato le forme di incentivazione già previste dal
testo, sottolinea la necessità di spostare l'attenzione su ulteriori e più recenti strumenti a sostegno della
rigenerazione urbana e dello sviluppo delle città, soprattutto di natura finanziaria, come nel caso dei
green bond. In considerazione della rilevanza della materia, si augura quindi che, grazie al contributo
delle varie forze politiche, la Commissione possa formulare un parere particolarmente utile al
prosieguo dei lavori nella Commissione di merito.
Si associa il relatore TURCO (M5S), che richiama anche lo strumento obbligazionario dei social bond.
Quanto ad altre misure incentivanti non previste dai provvedimenti, ricorda anche il partenariato
pubblico-privato, una forma di cooperazione che tuttavia, anche in previsione degli investimenti
previsti dal PNRR, probabilmente avrebbe bisogno di una rivisitazione, tenuto conto della sua scarsa
utilizzazione e comunque degli effetti negativi che ha avuto per le finanze pubbliche. In proposito
andrebbe riconsiderato il tema delle responsabilità, mentre la figura del privato andrebbe scissa tra chi
effettivamente investe e chi realizza l'opera, anche per tutelare la parte pubblica e favorire gli
investimenti privati.
Evidenzia inoltre i temi del monitoraggio, segnalando l'opportunità di estendere l'impiego del codice
unico di progetto, e dell'informazione e del coinvolgimento dei cittadini interessati dai progetti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1ª Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
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Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero
di senatori, il parere favorevole del relatore, messo ai voti, è approvato.

AFFARI ASSEGNATI
Classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del calendar provisioning (
n. 793 )
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2,
del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.
Il PRESIDENTE, con riferimento alle richieste già avanzate, annuncia che le audizioni si svolgeranno
nel corso dell'ultima settimana del mese corrente.
Prende atto la Commissione.
Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd'Az) preannuncia che segnalerà a breve ulteriori soggetti da
audire con l'obiettivo di portare la materia nel suo contesto naturale, che è quello europeo.
Il PRESIDENTE prende atto.
Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 9,20.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
222ª Seduta

(7ª)

Presidenza del Presidente
NENCINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15,05.
SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che dal 31 marzo la senatrice Rossi e il senatore Moles hanno cessato di
far parte della Commissione.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice DE LUCIA (M5S) illustra il provvedimento in titolo, per le parti di competenza; si
sofferma, in primo luogo, sull'articolo 1, che estende sino al 30 aprile 2020 l'applicazione delle misure
di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 adottate con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021; dispone l'applicazione delle misure di contenimento più
restrittive che caratterizzano la 'zona arancione', anche alle Regioni incluse nella zona gialla, fermo
restando eventuale diversa determinazione da parte del Consiglio dei ministri, in ragione
dell'andamento della pandemia e della campagna vaccinale. Sono confermate le disposizioni che
consentono alle Regioni di intervenire, in senso restrittivo, in presenza di particolari condizioni di
contagio o in senso ampliativo, nei casi specificamente previsti dalla normativa e previa intesa con il
Ministro della salute; si conferma inoltre l'apparato sanzionatorio per le trasgressioni delle misure.
Rammenta quindi brevemente le misure dettate dal richiamato DPCM per il settore culturale e per
quello sportivo.
Quanto all'articolo 2, esso reca disposizioni per lo svolgimento delle attività nei servizi educativi per

Senato della Repubblica

Pag. 625

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.2.4.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 222 (pom.) del 13/04/2021

l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel periodo compreso fra il 7 e il
30 aprile del 2021. Ai sensi del comma 1, nel richiamato periodo i servizi educativi per l'infanzia,
l'attività della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di
primo grado si svolgono in presenza su tutto il territorio nazionale. Ciò a prescindere dal livello di
rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali (e pertanto dal colore della zona in cui
ricade la singola regione). La richiamata previsione di attività scolastiche in presenza non può essere
derogata dai Presidenti di Regione o delle Province autonome, se non in casi di eccezionale e
straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione
del virus SARS-CoV-2. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le "competenti
autorità sanitarie" e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento
alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.
La disposizione in esame restringe la discrezionalità in capo alla Regione di adozione del potere di
ordinanza previsto, ai soli fini della pandemia in corso, dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n.
33 del 2020, limitatamente al profilo in esame: in estrema sintesi, se prima dell'intervento normativo in
commento, i Presidenti di Regione o delle Province autonome avevano titolo, in relazione alla
maggiore diffusione della pandemia e al connesso aggravarsi del rischio sanitario, di adottare, nelle
more di ulteriori DPCM, ordinanze anche al fine di imporre la didattica a distanza (qualora non fosse
già prevista da norme statali), ora tale ricorso è legittimo solo in presenza di focolai o del rischio
estremamente elevato di diffusione del virus nella popolazione scolastica. Tali ordinanze, adottabili
previo parere delle competenti autorità sanitarie, devono contenere una specifica motivazione in ordine
alla sussistenza delle richiamate circostanze che impongono la sospensione della didattica in presenza focolai e diffusione nella popolazione scolastica - nonché al rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalità della misura introdotta. Richiama, al riguardo, la recente giurisprudenza costituzionale
che offre un solido fondamento giuridico alla disposizione limitativa della potestà regionale, citando la
sentenza n. 37 del 2021.
Quanto alle attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo
grado, esse, ai sensi del comma 2, primo e secondo periodo, continuano a svolgersi in modalità a
distanza nelle Regioni contraddistinte dalla appartenenza alla zona rossa, mentre si svolgono in
presenza nelle altre Regioni.
Le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado, nelle zone rosse si svolgono
esclusivamente in modalità a distanza, mentre nelle zone gialle e arancione si svolgono in presenza per
almeno il 50 per cento - e fino a un massimo del 75 per cento - degli studenti (comma 2, ultimo
periodo), e per la restante parte a distanza. Le scuole operano a tal fine nell'ambito dell'autonomia
didattica e organizzativa loro assicurata dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 275 del 1999. Il comma 2 conferma la disciplina vigente fino al 6 aprile 2021.
Sull'intero territorio nazionale è in ogni caso garantita la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto
previsto dal decreto ministeriale n. 89 del 2020 e dall'Ordinanza Ministeriale n. 134 del 2020,
garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che partecipano alle
attività didattiche a distanza.
Riferisce quindi sull'articolo 8, che consente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),
alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozioni sociale di disporre di un arco
temporale più ampio per lo svolgimento delle assemblee per l'approvazione dei bilanci consuntivi
2020, nonché sull'articolo 10, che introduce misure di semplificazione per lo svolgimento delle
procedure dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego escluso quello in regime di diritto pubblico,
incluso il personale docente e il personale impiegato in altre settori di attività di interesse della
Commissione, da bandire o già banditi, al fine "di ridurre i tempi di reclutamento del personale". In
altri termini, sono introdotte a regime, e non sono limitate alla durata dell'emergenza in corso, le
seguenti semplificazioni: l'espletamento di una sola prova scritta e di una orale (per il reclutamento di
personale non dirigenziale), il ricorso a strumenti informatici e digitali (incluso lo svolgimento
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facoltativo in videoconferenza della prova orale), l'introduzione di una fase di valutazione dei titoli che
tiene luogo della prova preselettiva; la possibilità di espletare le prove concorsuali in sedi decentrate e
anche in modo non contestuale fra i partecipanti. Vi sono poi una serie di norme transitorie per la
durata dell'emergenza che distinguono fra i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del
provvedimento d'urgenza in esame, - e in tal caso si consente alle amministrazioni di fare ricorso a
determinate procedure semplificate- e quelli che saranno banditi successivamente; in tale ultimo caso è
riconosciuta alle amministrazioni la facoltà di non prevedere la prova orale. Si specifica che dal 3
maggio è consentito lo svolgimento delle prove selettive in presenza, nel rispetto delle linee guida
validate dal Comitato tecnico scientifico.
Si apre il dibattito.
La senatrice GRANATO (Misto) interviene in merito all'articolo 10 del decreto-legge in esame per
segnalare che con tale disposizione si introducono nei concorsi pubblici modalità di selezione che in
qualche modo favoriscono il personale in possesso di titoli di servizio e culturali, a detrimento di
neolaureati e comunque, a suo giudizio, non assicurando parità di condizioni nell'esaminare il merito
dei candidati come richiesto dalla Costituzione. Lamenta inoltre la previsione che tali modalità di
selezione si applichino alla totalità dei posti a concorso e che il ricorso a tali modalità sia previsto a
regime.
La senatrice RUSSO (M5S), intervenendo a titolo personale, sottolinea come i concorsi pubblici
debbano essere aperti a tutti e come l'eccessiva valorizzazione del servizio prestato, attraverso
l'attribuzione di punteggi molto significativi, rischi di sminuire il valore della laurea; teme quindi che
tali modalità, previste a regime e per la generalità dei concorsi, siano pregiudizievoli.
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) interviene in merito alla disposizione dell'articolo 2 che
prevede sia garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di
laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, richiamata dalla relatrice. Al riguardo, segnala
che - come emerso nel corso di un'audizione informale svolta oggi nell'ambito dell'affare assegnato
sull'impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere
psicofisico degli studenti (n. 621), che la Commissione svolge insieme alla 12a Commissione - tale
norma non sta avendo applicazione. Richiama quindi l'attenzione del Governo su tale circostanza, cui
occorre porre rimedio.
Il sottosegretario Barbara FLORIDIA assicura che il Ministro è a conoscenza della questione e sta
operando affinché la norma in questione trovi piena applicazione.
Il seguito dell'esame è rinviato.
(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in
materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci
nella laguna di Venezia
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) illustra, per gli aspetti di competenza, il provvedimento in titolo,
soffermandosi sul suo articolo 3, che concerne il traffico crocieristico e delle merci nella laguna di
Venezia. Tale disposizione prevede, nello specifico, che l'Autorità di sistema portuale del Mare
Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione, secondo quanto
previsto dal codice dei contratti pubblici, al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità
tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di
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Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale,
paesaggistico e ambientale del territorio. Tali proposte ideative e progetti di fattibilità devono avere ad
oggetto la realizzazione e la gestione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di
Venezia, utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore
a 40.000 tonnellate, nonché dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici. L'articolo reca,
inoltre, la copertura finanziaria per un importo pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021.
Rammenta quindi la rilevanza regionale e nazionale del porto di Venezia, richiamando alcuni dati
sintetici di traffico, non solo con riferimento alla tradizionale vocazione logistica, ma anche alla sua
qualità di "home port" crocieristico.
Si apre il dibattito.
La senatrice VANIN (M5S)osserva come non si possa non plaudire al provvedimento del Governo;
rileva tuttavia come non sia definita in modo chiaro la tempistica per la presentazione dei progetti né il
successivo iter. Nel frattempo, le grandi navi - senza limitazioni di stazza o di altro genere continueranno a transitare per il canale della Giudecca, essendo ben lontani dall'essere realizzati i
previsti "attracchi temporanei diffusi" volti a far arrivare le grandi navi da crociera, con stazza
superiore ai 40.000 tonnellate, a Marghera: segnala infatti come, ad oggi, non siano state minimamente
avviate nemmeno le procedure per ottenere le necessarie autorizzazioni. Preannuncia, concludendo,
che chiederà al relatore di inserire nella sua proposta di parere osservazioni volte a sollecitare
l'attuazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2012 - cosiddetto
decreto «Clini-Passera» - che vieta la navigazione di imbarcazioni mercantili adibite al trasporto di
merci e di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda nella laguna di Venezia - in
particolare nel canale della Giudecca e nel bacino di San Marco - e nelle altre aree previste; ricorda i
gravi incidenti occorsi negli anni, in alcuni casi con gravi danni, anche in connessione ai cambiamenti
climatici. Chiederà inoltre la formulazione di un'osservazione volta a sollecitare un'attenta
pianificazione della partenza e dell'arrivo delle navi, evitandone la concentrazione nei fine settimana, e
prevedendo durante tutto l'arco della settimana il transito di due, o al massimo tre, grandi navi al
giorno con orari distanziati, a tutela dell'ambiente e dell'inestimabile patrimonio culturale in questione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE ricorda che è convocato l'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori. Dispone pertanto la sospensione della seduta.
Prende atto la Commissione.
La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,05.
Il PRESIDENTE comunica gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è stabilito di
integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in
sede consultiva dei disegni di legge n. 2169, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", n. 2172, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e n. 2065, recante "Ratifica ed esecuzione
della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia".
Si è stabilito inoltre di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima
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settimana con l'esame in sede redigente dei disegni di legge n. 693, recante "Disposizioni per
l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati", n. 1636, recante "Disposizioni per
la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane", cui potranno essere abbinati
altri disegni di legge concernenti la materia, nonché il disegno di legge n. 1684, recante "Modifica alla
legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello
sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi
nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di
secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi".
Nel corso della prossima settimana sarà programmata la risposta a interrogazioni.
Si è inoltre convenuto di programmare, possibilmente in sede congiunta con la VII Commissione della
Camera dei deputati e compatibilmente con i lavori delle rispettive Assemblee e con la disponibilità
dei rappresentanti del Governo, l'audizione del ministro Bianchi sulle linee programmatiche del suo
Dicastero, nonché quella del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vezzali sulle
linee programmatiche del Governo in materia di sport.
Si è altresì deciso di richiedere il deferimento, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per
gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, di un affare assegnato, su impulso della
senatrice Corrado, sulla grave situazione di degrado di due castelli piemontesi, quello di Frinco (in
provincia di Asti) e quello di Lercaro (in provincia di Alessandria), nonché, su impulso della senatrice
Montevecchi, di un affare assegnato sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul
paesaggio.
È stato inoltre stabilito il programma delle audizioni che la Commissione svolgerà nelle prossime
settimane, sia nell'ambito di procedure già in corso, sia nell'ambito di nuovi argomenti. A quest'ultimo
riguardo, segnala che si è convenuto di organizzare un'audizione del nuovo Commissario straordinario
del Governo per il risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche e un'audizione del Direttore generale
del Grande Progetto Pompei; è stata inoltre sollecitata un'audizione del Ministro della cultura in merito
alle riaperture dei luoghi della cultura.
In merito allo svolgimento di audizioni, si è concordato sull'opportunità di prevedere, per quanto
possibile e per ciascuna delle numerose procedure in corso o da avviare, di affiancare allo svolgimento
delle audizioni medesime l'acquisizione di documentazione e contributi scritti, utili in egual misura
alla Commissione per l'elaborazione dei documenti conclusivi dei propri lavori.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,10.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
223ª Seduta

(7ª)

Presidenza del Presidente
NENCINI
indi del Vice Presidente
VERDUCCI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.
Interviene in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Marcella
Gargano, direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio del
Ministero dell'università e della ricerca.

La seduta inizia alle ore 13,40.
PER LA RIAPERTURA DEI LUOGHI DELLA CULTURA
Il presidente NENCINI (IV-PSI), dopo aver ricordato l'intervento della senatrice Montevecchi nella
riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri, ritiene
opportuno rivolgere al Governo un appello per la riapertura dei luoghi della cultura, che egli ha
formulato insieme al senatore Cangini e sul quale auspica vi sia la condivisione di tutti i Gruppi
parlamentari.
In tale appello si segnala che per spazi, volumi e modalità di fruizione, cinema, teatri, musei e
sale da spettacolo sono senz'altro i luoghi più compatibili con la necessità di prevenire la diffusione
della pandemia di Covid-19. Secondo i dati forniti dalle Asl ad Agis, dei 347.262 spettatori che hanno
frequentato i luoghi della cultura e dello spettacolo durante l'apertura intercorsa tra il 15 giugno e il 3
ottobre dello scorso anno, solo uno ha contratto il virus. Tenuto conto di questi dati di fatto, si chiede
al Governo di disporre al più presto la riapertura dei locali in oggetto con le opportune misure di
sicurezza.
Si associa unanime la Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in
materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci
nella laguna di Venezia
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(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale il PRESIDENTE dichiara conclusa
tale fase procedurale.
Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una
osservazione, pubblicata in allegato, che recepisce altresì i rilievi emersi nel corso della seduta di ieri.
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole della propria parte politica.
La senatrice VANIN (M5S) ringrazia il relatore per lo sforzo compiuto al fine di dare rilievo alla
problematica da lei rappresentata nel corso della discussione generale, ribadendo però l'auspicio che si
possa giungere quanto prima all'attuazione di quanto sancito dal cosiddetto decreto "Clini-Passera".
La senatrice GRANATO (Misto), nel sottolineare come a suo giudizio la proposta di parere evidenzi le
forti criticità del decreto-legge in esame, dichiara, a nome della propria parte politica, il voto contrario
sulla proposta di parere del relatore.
I senatori LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), DE LUCIA (M5S), SBROLLINI (IV-PSI) e
RAMPI (PD) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sulla proposta del relatore.
Il sottosegretario FLORIDIA esprime parere favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Il PRESIDENTE previa verifica del numero legale, pone infine ai voti la proposta di parere
favorevole con una osservazione del relatore, che risulta approvata.
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
La relatrice DE LUCIA (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni,
pubblicata in allegato.
Interviene la senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az), chiedendo alla relatrice di integrare la sua
proposta con ulteriori osservazioni. In particolare, in merito all'articolo 1, andrebbe segnalata la
necessità di provvedere a formulare nuove disposizioni per le riaperture in sicurezza dei luoghi della
cultura deputati allo spettacolo dal vivo, prevedendo una serie di misure che illustra.
Per quanto attiene alla riapertura delle strutture sportive, oltre alle misure previste prima della chiusura
degli impianti, al fine di aumentare il livello di sicurezza potrebbe essere prevista l'indicazione di
indossare la mascherina chirurgica per attività statiche o a bassa intensità, dedicando gli spazi al chiuso
solo per queste attività e prevedendo che le attività ad alta intensità siano svolte negli spazi all'aperto,
specie nel periodo primaverile ed estivo, in attesa che il piano vaccinale consenta una piena ripresa
delle attività, mantenendo gli spogliatoi chiusi e un indice di affollamento negli spazi al chiuso di 10
metri quadri a persona.
Riguardo all'articolo 2, comma 3, ritiene che l'emergenza sanitaria prolungata abbia messo in luce le
carenze di un sistema deficitario nelle attrezzature, nelle infrastrutture e nelle competenze degli
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operatori e assistenti per quanto riguarda la gestione degli alunni con disabilità nella didattica a
distanza, rafforzando il convincimento che questo tipo di didattica in questi casi non è efficace e non
può sostituire le lezioni in presenza. Occorrerebbe pertanto segnalare l'opportunità di avvalersi in
modo intensivo delle competenze delle associazioni rappresentative della disabilità e delle istituzioni
specializzate di settore, per supportare al meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie
avanzate, anziché che prevedere finanziamenti a pioggia alle istituzioni scolastiche. Inoltre, sempre
riguardo alla medesima disposizione, rilevate alcune disfunzioni nell'assicurare la didattica in presenza
e l'inclusione per gli alunni disabili da parte di alcuni istituti scolastici, riterrebbe necessario prevedere
un'attività di controllo da parte del Ministero dell'istruzione ai fini della corretta applicazione delle
norme sull'inclusione e sul diritto alla didattica in presenza degli alunni disabili durante il periodo di
pandemia, verificando anche che gli istituti comprensivi siano nelle condizioni effettive per assicurare
l'applicazione delle norme.
Il senatore RAMPI (PD) si riserva di valutare nel merito le proposte formulate dalla senatrice
Saponara, ritenendo utile pertanto un rinvio dell'esame.
Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) si unisce al senatore Rampi nel ritenere utile un rinvio dell'esame;
dichiara di non condividere la seconda delle osservazioni formulate dalla relatrice nella propria
proposta di parere: pur comprendendo l'esigenza di non penalizzare i neolaureati, riterrebbe
incomprensibile non riconoscere valore a titoli di studio e di servizio. Conclude ribadendo
l'opportunità di una pausa di riflessione.
Alle osservazioni formulate dal senatore Cangini si associa il senatore PITTONI (L-SP-PSd'Az), che
dichiara di non condividere affatto l'osservazione formulata dalla relatrice in merito all'articolo 10 del
provvedimento in esame.
La senatrice SBROLLINI (IV-PSI), preso atto della proposta di parere formulata dalla relatrice e delle
richieste di integrazione della senatrice Saponara, si unisce nel chiedere un rinvio dell'esame al fine di
effettuare gli opportuni approfondimenti.
La senatrice GRANATO (Misto) concorda, in linea di principio e riservandosi ulteriori
approfondimenti, sulle osservazioni che la senatrice Saponara chiede di inserire nel parere; dissente
invece dai rilevi critici formulati in merito all'osservazione riferita all'articolo 10 del decreto-legge:
sottolinea, al riguardo, come nei concorsi pubblici i titoli siano considerati dopo la valutazione delle
prove e abbiano un'incidenza di norma non superiore al 20 per cento del punteggio totale. Chiede
pertanto alla relatrice di riformulare l'osservazione riferita all'articolo 10 come condizione,
preannunciando che, in caso contrario, il voto della sua parte politica non potrebbe essere favorevole.
La relatrice DE LUCIA (M5S) considera le richieste di integrazione della senatrice Saponara, in linea
di principio, condivisibili, riservandosi comunque una più ponderata valutazione nel merito. Non è
sorpresa dalle obiezioni mosse all'osservazione formulata in merito all'articolo 10 del decreto-legge,
che però la sua parte politica giudica imprescindibile; conclude segnalando che non vi sarebbe alcun
effetto distorsivo ma anzi che si verrebbe incontro alla necessità che numerosi giovani si possano
misurare affrontando le prove di concorso.
Il PRESIDENTE, preso atto del dibattito e dell'esigenza di una valutazione dei molti elementi emersi,
rilevato che sussistono adeguati margini temporali, propone di rinviare il seguito dell'esame del
provvedimento alla prossima settimana, esprimendo contestualmente l'auspicio che si possa
raggiungere a un'efficace sintesi politica in una proposta di parere ampiamente condivisa.
La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.
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Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(2127) NENCINI ed altri. - Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista
e sul settore creativo
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 marzo.
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di rinviare la
discussione ad altra seduta e di congiungerla con quella degli altri due disegni di legge in materia.
Il PRESIDENTE, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che le iniziative in questione hanno
differenti assegnazioni, essendo disposta anche un'assegnazione alle Commissioni 7a e 11a, e che è in
corso una riflessione in merito a eventuali riassegnazioni; nel frattempo, si potrebbe procedere con la
discussione generale ovvero attendere eventuali determinazioni in merito alle assegnazioni in
questione.
Anche la senatrice MONTEVECCHI (M5S) interviene sull'ordine dei lavori sottolineando l'importanza
di delineare un sistema di welfare strutturato e specifico per i lavoratori dello spettacolo, materia che a
suo giudizio dovrebbe coinvolgere la Commissione lavoro. Ricorda l'attività svolta dall'omologa
Commissione della Camera dei deputati e l'annunciata iniziativa del Governo. Nel sottolineare come
tutti i componenti della Commissione abbiano a cuore questo comparto e tutti i suoi lavoratori, auspica
che si possa delineare un percorso condiviso con la Commissione lavoro, tenendo conto dell'altro ramo
del Parlamento e dell'attesa iniziativa del Governo, e che possa essere definito un testo organico.
Il relatore RAMPI (PD) ricorda l'ampio lavoro svolto dalla Commissione in tema di spettacolo e
lavoratori del settore, anche nella precedente legislatura, nonché le deleghe in materia rimaste inattuate
e non rinnovate. Ritiene meritorio che la Commissione abbia avviato la discussione, con l'obiettivo di
definire un testo unificato che costituisca la sintesi delle varie proposte. Considererebbe molto
apprezzabile un'iniziativa del Governo che tenga conto del lavoro della Commissione, che egli si
augura possa nel frattempo proseguire, auspicando una definizione del quadro delle assegnazioni e un
lavoro in armonia con il Governo e con l'altro ramo del Parlamento. Conclude sottolineando come il
settore dello spettacolo, dell'arte, della cultura svolga una funzione pubblica e sia un elemento
costitutivo della democrazia in tutto il mondo occidentale.
Anche il senatore VERDUCCI (PD) interviene sull'ordine dei lavori, dichiarando apprezzamento per
l'iniziativa a prima firma del presidente Nencini, che offre alla Commissione un ruolo centrale e che
sollecita un intervento strutturale in un settore rilevantissimo, sul quale intervengono anche il disegno
di legge n. 2039 a sua prima firma e 2090 a firma della senatrice Borgonzoni. Considera positiva
l'iniziativa di avviare la discussione, da coordinare con quella annunciata dal Governo, sottolineando
l'esigenza di poter discutere congiuntamente, sin dalle prime fasi, tutti i disegni di legge in materia, a
suo giudizio anche con il coinvolgimento della 11ª Commissione ed evitando iter asimmetrici.
Interviene quindi nuovamente il presidente NENCINI che ricorda nuovamente la differente
assegnazione dei tre disegni di legge e i possibili scenari; in attesa di una eventuale riconsiderazione
delle assegnazioni, ritiene che la Commissione possa proseguire i lavori al fine di pervenire a una
riflessione che potrà essere matura al momento in cui sarà presentata l'annunciata iniziativa del
Governo. Assicura che prenderà contatti con la Presidenza dell'11ª Commissione, con la Presidenza
del Senato e con il Governo, auspicando una accelerazione del percorso d'esame.
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Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali
e coreutici
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 aprile.
Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) propone l'effettuazione di un ciclo di audizioni
informali.
Il PRESIDENTE propone di fissare per la giornata di mercoledì 21 aprile il termine per far
pervenire eventuali proposte da parte dei Gruppi.
La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è
stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto
preventivamente conoscere il proprio assenso.
Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per l'audizione all'ordine del
giorno che sta per iniziare.
Il presidente VERDUCCI avverte altresì che dell'audizione, con collegamento in
videoconferenza, sarà redatto il resoconto stenografico.
Prende atto la Commissione.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato
nella ricerca universitaria: audizione del Direttore generale per la formazione universitaria,
l'inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 30 marzo.
Il presidente VERDUCCI introduce l'audizione della dottoressa Gargano.
Ha quindi la parola la dottoressa GARGANO, che svolge il suo intervento.
Interviene per porre quesiti la senatrice RUSSO (M5S).
Risponde la dottoressa GARGANO.
Il presidente VERDUCCI congeda e ringrazia la dottoressa Gargano e dichiara conclusa l'audizione.
Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la
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pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2168
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il "Bando" previsto dall'articolo 3 del provvedimento in titolo per l'esperimento
di un concorso di idee articolato avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di
fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle
acque protette della laguna di Venezia, richiederà in realtà molto tempo;
considerato che quindi nel frattempo le grandi navi da crociera - senza limitazioni di stazza o di altro
genere - continueranno a transitare per il canale della Giudecca, essendo ben lontani dall'essere
realizzati i previsti "attracchi temporanei diffusi" volti a far arrivare le grandi navi da crociera, con
stazza superiore ai 40.000 tonnellate, a Marghera: ad oggi, infatti non sono state minimamente avviate
nemmeno le procedure per ottenere le necessarie autorizzazioni;
considerato quindi che permarranno enormi rischi di incidenti, già occorsi in passato, e che sono
sempre più impattanti data la dimensione smisurata delle navi stesse;
ritenuto che in siffatto contesto sia necessario che il bando preveda una tempistica certa e veloce, ossia
che abbia una precisa scadenza per la presentazione delle idee progettuali, e che sia individuata una
commissione di esperti che valutino l'impatto ambientale, la sostenibilità e la compatibilità delle navi
che possono entrare e transitare nella laguna di Venezia,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:
si segnala l'esigenza, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2012, cosiddetto decreto «Clini-Passera», di prevedere un'attenta pianificazione della
partenza e dell'arrivo delle grandi navi nel bacino di San Marco, evitandone l'eccessiva concentrazione
nei fine settimana.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
favorevole con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2, si segnala l'opportunità di precisare il riferimento alle "competenti autorità sanitarie",
chiarendo quali siano i soggetti che devono essere necessariamente coinvolti nell'eventuale
procedimento di adozione dell'ordinanza;
si segnala l'evidente necessità di rimodulare le norme relative alla prova di accesso e alla
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somministrazione delle prove concorsuali di cui all'articolo 10, soprattutto in riferimento alle
peculiarità del comparto scuola, in quanto si ritiene che, nel modo previsto, non sia possibile
conformarsi ai criteri di merito, garanzia, pubblicità e trasparenza necessari a un settore così rilevante
quale quello dell'istruzione; tale esigenza si pone peraltro con riferimento a tutte le procedure
concorsuali concernenti la generalità delle pubbliche amministrazioni.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI
MARTEDÌ 20 APRILE 2021
224ª Seduta

(7ª)

Presidenza del Presidente
NENCINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15.
SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che è tornato a far parte della Commissione il senatore Marilotti, cui
rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.
Si associa la Commissione.
SULLA NUOVA ASSEGNAZIONE DI ALCUNI DISEGNI DI LEGGE
Il PRESIDENTE informa che per i disegni di legge n. 2090, recante "Disposizioni in favore delle
attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei
mestieri dello spettacolo", e n. 2127, recante "Disposizioni sul riconoscimento della figura
professionale dell'artista e sul settore creativo", già assegnati in sede redigente alla 7a Commissione, è
stata definita una nuova assegnazione in sede redigente alle Commissioni riunite 7a e 11a; ciò potrà
consentire di avviarne la discussione congiunta con il disegno di legge n. 2039, recante "Statuto
sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative", già assegnato in sede
redigente alle Commissioni riunite 7a e 11a, auspicabilmente nel corso della prossima settimana.
Prende atto la Commissione.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che è stato deferito alla Commissione l'affare assegnato n. 792, sulla
grave situazione di degrado di due castelli piemontesi. L'ordine del giorno della Commissione è
integrato - a partire dalla prossima seduta - con l'esame di tale affare, se non ci sono obiezioni.
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Conviene la Commissione.
Il PRESIDENTE comunica inoltre che è pervenuto un invito a un sopralluogo presso il Santuario
francescano de La Verna e allo svolgimento di un incontro in loco in merito al Cammino di San
Francesco, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 590 sui Cammini interregionali quali itinerari
culturali. Il sopralluogo e il connesso incontro potranno aver luogo, ove autorizzati e sempre che la
situazione generale consenta l'organizzazione di tali eventi, intorno alla metà del mese di maggio.
Conviene la Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(Doc. LVII, n. 4 e Annesso) Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) illustra il Documento economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n.
4), e l'annessa relazione al Parlamento, adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n.
243. La strategia governativa di politica economica esplicitata nel DEF 2021 attribuisce priorità
all'individuazione di iniziative per superare la crisi indotta dell'emergenza sanitaria da Covid-19,
attraverso il ricorso a tutti gli strumenti a disposizione, nonché, in campo economico, alle misure di
ristoro alle categorie maggiormente colpite, di sostegno degli investimenti e di sviluppo. Le misure
sono rese possibili dalle risorse del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dal Next
Generation EU (NGEU) e da ulteriori risorse nazionali, in parte già stanziate e in parte da stanziare
attraverso un provvedimento di imminente adozione. Dopo aver rammentato che è in corso la stesura
definitiva del PNRR, ricorda i pareri espressi dalla Commissione sulla Proposta di "Linee guida per la
definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (atto n. 572) e sulla proposta di PNRR (Doc.
XXVII, n. 18).
Passando alle parti di competenza della Commissione, si sofferma in primo luogo sull'elenco dei
disegni di legge collegati, tra cui vi sono quello di riordino del settore dell'alta formazione artistica,
musicale coreutica; quello in materia di spettacolo, industrie culturali e creative e per il libro e quello
in materia di titoli universitari abilitanti, tutti già dichiarati collegati, da ultimo nella Nota di
aggiornamento del DEF (Nadef).
Segnala il Paragrafo III.3, in cui si dà conto delle iniziative intraprese alla luce delle raccomandazioni
specifiche per Paese; fra queste, si richiamano il rafforzamento dell'apprendimento a distanza e il
miglioramento delle competenze dei lavoratori comprese quelle digitali, nonché la promozione degli
investimenti fra l'altro su ricerca e innovazione. Per il primo ambito, il Governo segnala che le riforme
adottate determinano una variazione delle spese, al netto delle entrate, pari a circa un miliardo di euro
nel 2021, 1,4 nel 2022 e 1,9 nel 2023. Quanto alla promozione degli investimenti in ricerca e
innovazione, le riforme adottate determinano una variazione delle spese nette pari a circa 800 milioni
di euro nel 2021, un miliardo nel 2022, e 900 milioni nel 2021, senza peraltro considerare gli importi
stanziati su investimenti sulla transizione verde e digitale, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla
gestione dei rifiuti e sulle risorse idriche, che evidentemente inglobano attività di ricerca di base e
applicata.
Si sofferma quindi sul Paragrafo V, in cui si dà conto dei provvedimenti adottati per contrastare le
ricadute economico sociali e fronteggiare l'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia, richiamando
gli effetti netti cumulati sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione dei provvedimenti
adottati nel 2020 per fronteggiare l'emergenza da covid-19, nei settori della scuola, dell'università e
della ricerca.
Nel paragrafo V.2, il Governo dà poi conto delle linee direttrici della manovra di finanza pubblica per
il triennio 2021-2023, di cui alla legge di bilancio 2021 (legge n.178 del 2020); nell'ambito dei
principali interventi si richiamano le iniziative per sostenere gli operatori dei settori del turismo,
cultura e spettacolo, cui sono destinate le seguenti risorse: circa 0,9 miliardi nel 2021, 0,3 miliardi
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annui nel periodo 2022- 2024. Quanto a scuola, università e ricerca, il DEF rammenta che la manovra
destina a tale settore circa un miliardo annuo nel 2021 e 2022 e 1,2 miliardi annui nel 2023 e 2024.
Richiama poi in dettaglio gli stanziamenti in questione, destinati all'aumento del fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, all'incremento
del fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica per l'assunzione di docenti di sostegno, al
finanziamento per l'edilizia scolastica, all'introduzione di misure di esonero o graduazione del
contributo onnicomprensivo annuale per specifiche categorie di studenti universitari e degli istituti di
alta formazione artistica coreutica e musicale, agli interventi per il rafforzamento delle misure di
sostegno della ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca coerenti con il
programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea, nonché per interventi per
l'ammodernamento strutturale e tecnologico delle università delle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca.
Nel paragrafo V.3 della Sezione I sono indicate le misure adottate nei primi mesi del 2021 in
conseguenza del perdurare della pandemia da Covid-19, anche al fine di attutire le ricadute socio
economiche sui settori produttivi e sui lavoratori, cui è conseguito un incremento dell'indebitamento
netto pari a circa 32 miliardi. Tra queste ricorda lo stanziamento di 320 milioni per misure per il
rilancio della cultura e dello spettacolo; lo stanziamento, nell'ambito delle misure a tutela del lavoro, di
nuove risorse per la corresponsione di indennità una tantum per i lavoratori dello spettacolo e dello
sport - oltre che per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali - per circa 1,2
miliardi nel 2021; interventi per la scuola, l'università e la ricerca, per complessivi 393 milioni di euro
nel 2021, destinati, tra l'altro a misure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività scolastica, e a
misure per la didattica digitale.
Il relatore VERDUCCI (PD) si rimette all'illustrazione svolta dall'altro relatore.
Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE chiede se i relatori
intendano presentare la loro proposta di parere nella seduta antimeridiana di domani.
Il relatore VERDUCCI (PD) annuncia che il parere sarà presentato nella seduta pomeridiana.
Tenuto conto di ciò, il PRESIDENTE avverte che, alla luce della trattazione degli argomenti previsti
per la seduta in corso, la seduta antimeridiana di domani potrebbe essere sconvocata.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile.
Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole con
osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 14 aprile, in merito alla quale sono
state avanzate richieste di riformulazione.
La relatrice DE LUCIA (M5S) propone, anche alla luce dell'andamento dei lavori in sede referente, di
rinviare il seguito dell'esame alle sedute che saranno convocate la prossima settimana.
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Il sottosegretario Barbara FLORIDIA prende atto della proposta della relatrice.
Non essendovi obiezioni sulla proposta della relatrice, il PRESIDENTE avverte che il seguito
dell'esame è rinviato.

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri , approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge di conversione del decretolegge n. 22 del 2021, già approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati, con il quale si
incrementa il numero dei dicasteri da 14 a 15 e si ridefiniscono le competenze e la denominazione di
alcuni di essi.
Si sofferma sull'articolo 6, concernente la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo come "Ministero della cultura" e il contestuale trasferimento delle funzioni in
materia di turismo al nuovo Ministero del turismo. L'istituzione di un Dicastero ad hoc per il turismo è
finalizzata, come precisato nelle premesse del decreto-legge, all'obiettivo prioritario di rilanciare il
settore, fortemente colpito dall'emergenza da COVID-19. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del
Parlamento, è stato soppresso il comma 4 dell'articolo, che dispone un incremento di 692.000 euro
annui a decorrere dal 2021 della dotazione finanziaria destinata alle esigenze degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministero della cultura.
Segnala quindi l'articolo 7 che, conseguentemente, reca disposizioni transitorie inerenti il trasferimento
al Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, destinate all'esercizio delle
funzioni allo stesso riconosciute. Entro il 31 maggio 2021, la Direzione generale Turismo del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è soppressa e i relativi posti dirigenziali (uno
di livello generale e tre di livello non generale), sono trasferiti al Ministero del turismo. La dotazione
organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata in un numero di 192 posizioni di
livello non generale e - in base all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 - in massimo 27
posizioni di livello dirigenziale generale. A tal fine, si autorizza la spesa di 337.500 euro per l'anno
2021 e di 675.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Entro il 31 maggio 2021 sono altresì
trasferite al Ministero del Turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo
del MIBACT, individuate nella Tabella A allegata al decreto, in servizio alla data del 13 febbraio
2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie. Detto trasferimento riguarda il personale del
MIBACT a tempo indeterminato, compreso quello in assegnazione temporanea presso altre
amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale, entro i limiti
stabiliti dai rispettivi contratti già stipulati. La dotazione organica del Ministero della cultura e le
relative facoltà di assunzioni sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione
organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e
per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo.
Conclude proponendo di esprimersi, per quanto di competenza, in senso favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, con il parere favorevole del sottosegretario Barbara FLORIDIA, il
PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta
di parere favorevole della relatrice, che è approvata.
(2065) FERRARA e ALFIERI. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole con una raccomandazione)
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La relatrice CORRADO (Misto) riferisce sul disegno di legge n. 2065, d'iniziativa parlamentare,
recante la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali,
fatta a Nicosia il 19 maggio 2017, e destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso
tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del
numero di ratifiche necessarie.
La Convenzione di Delfi, fondandosi sul concetto di responsabilità comune e di solidarietà nella
protezione del patrimonio culturale europeo, mirava a proteggere il patrimonio culturale contro le
attività criminali, impegnando le Parti a sensibilizzare il pubblico sulla necessità della protezione dei
beni culturali, a cooperare nella prevenzione dei reati contro i beni culturali, a riconoscere la gravità di
tali infrazioni, ad applicare delle sanzioni adeguate o a cooperare per il recupero di beni culturali
sottratti. La Convenzione di Nicosia, viceversa, frutto di un lavoro preparatorio svolto in seno al
Consiglio d'Europa ma con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali quali l'Unione
europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'UNESCO e
l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), è
volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro
dell'azione dell'organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Aperta alla
firma di tutti gli Stati del mondo, sottoscritta ad oggi da 10 Paesi e ratificata da due - Cipro e Messico la Convenzione è altresì finalizzata a promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta
contro i reati riguardanti i beni culturali, stabilendo diverse infrazioni penali, tra cui il furto, gli scavi
illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei
beni così ottenuti. Il testo convenzionale riconosce, inoltre, come reati la falsificazione di documenti e
la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.
Sottolinea che l'armonizzazione dei reati nei vari Stati che ratificheranno la Convenzione in titolo
agevolerà i riconoscimenti dei crimini contro il patrimonio culturale e quindi favorirà i search and
seizure warrant alla base di rogatorie internazionali, mandati d'arresto internazionali nonché
estradizioni. Cita, al riguardo, il mancato sequestro dell'Atleta di Fano, il bronzo attribuito a Lisippo
ripescato in Adriatico da un peschereccio italiano nel 1964 ed esposto al Getty Museum di Los
Angeles, quando si trovava a Monaco presso Heinz Herzer ricordando che a quel tempo, in Baviera, il
contrabbando di beni d'arte non era criminalizzato.
La Convenzione è composta da un preambolo e da 32 articoli; essa definisce, nei suoi primi due
articoli, innanzitutto scopo ed ambito di applicazione, riconducendoli alla prevenzione e alla lotta
contro i reati relativi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella definizione di
beni culturali anche ai sensi delle Convenzioni UNESCO in materia. I successivi articoli disciplinano
aspetti relativi alle norme di diritto penale sostanziale, obbligando gli Stati ad assicurare che il furto e
le altre forme di appropriazione illegale della proprietà previste dal diritto penale nazionali si
applichino anche ai beni culturali mobili, nonché a qualificare come reati lo scavo di terreni, la
rimozione e la detenzione intenzionali e non autorizzati di beni culturali, l'importazione e
l'esportazione illegali di beni culturali mobili, oltre che l'acquisizione e l'immissione sul mercato di
beni culturali mobili rubati. Reati devono altresì essere considerati anche la falsificazione di documenti
relativi ai beni culturali se volti a nasconderne la provenienza illecita, oltre che la distruzione e i danni
intenzionali ad essi arrecati. Viene inoltre imposto alle Parti l'obbligo di disciplinare il concorso o il
tentativo di commettere uno dei reati previsti dalla Convenzione, e di esercitare la propria competenza
giurisdizionale per reati commessi sul suo territorio, su navi e aeromobili di bandiera, o da uno dei
suoi cittadini. La Convenzione riconosce la responsabilità penale delle persone giuridiche per reati
commessi da persone fisiche e impegna gli Stati parte a punire i reati previsti con sanzioni e misure
efficaci, proporzionate e dissuasive, a disciplinare circostanze aggravanti e a prevedere la possibilità di
considerare come precedenti le sentenze adottate da un'altra Parte.
Il Capitolo III disciplina aspetti relativi alle indagini, ai procedimenti e alla cooperazione
internazionale in materia penale, mentre il Capitolo IV reca disposizioni in relazione a misure di
prevenzione nei riguardi della distruzione intenzionale, del danneggiamento e della tratta di beni
culturali a livello nazionale ed internazionale. Rileva la necessità di istituire procure specializzate che
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cooperino con le corrispondenti strutture presenti in altri Paesi competenti in materia di tutela e reati
contro i beni culturali: ad oggi, infatti, in Italia l'attività di cooperazione internazionale in materiale di
tutela e reati contro i beni culturali è interamente demandata ai Carabinieri del Comando Tutela
Patrimonio Culturale, allocati nell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura e in condizione di
dipendenza strumentale dal MiC; pur svolgendo ormai da mezzo secolo un ottimo lavoro, tale struttura
non può, a suo avviso, sostituirsi ad avvocati e procuratori.
La Convenzione disciplina, inoltre, il meccanismo per i seguiti, prevedendo un apposito Comitato
delle Parti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati parte e di alcuni organi del Consiglio d'Europa,
preposto a vigilarne sulla corretta attuazione, e ad agevolare a tale scopo la raccolta, l'analisi e lo
scambio di informazioni e di buone pratiche in materia tra gli Stati parte. È inoltre previsto che la
Convenzione non pregiudichi i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti
internazionali a cui le Parti sono vincolate. Sono infine previste le modalità di modifica del testo
convenzionale e le clausole finali.
Illustra infine brevemente il disegno di legge di ratifica della Convenzione segnalando che non sono
previsti oneri per l'attuazione del provvedimento.
Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE dà nuovamente la parola alla relatrice
CORRADO (Misto) che presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una
raccomandazione, pubblicata in allegato.
Il senatore VERDUCCI (PD) manifesta apprezzamento per la relazione svolta dalla relatrice su un
provvedimento, la Convenzione di Nicosia, di indubbia rilevanza. Chiede alla relatrice di riformulare
la raccomandazione contenuta nella sua proposta di parere nel senso di raccomandare al Governo di
promuovere, anche in occasione della presidenza italiana del G-20 Cultura, la sollecita ratifica della
Convenzione di Nicosia da parte dei Paesi firmatari nonché l'adesione di quei Paesi che non l'hanno
ancora sottoscritta.
Il sottosegretario Barbara FLORIDIA chiede una breve sospensione.
Non essendovi obiezioni, il PRESIDENTE avverte che la seduta è sospesa.
La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.
Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sulla proposta di parere della
relatrice, a condizione che la raccomandazione sia riformulata come suggerito dal senatore Verducci.
La relatrice CORRADO (Misto) si rammarica che vi sia stato bisogno di una iniziativa parlamentare
per avviare la ratifica della Convenzione di Nicosia, sottolineando come l'inerzia del Governo sia, a
suo giudizio, un segnale di incongruenza nell'azione del Governo stesso in materia. Presenta quindi
una nuova proposta di parere favorevole con una raccomandazione, pubblicata in alleato, accogliendo
la richiesta di riformulazione avanzata dal senatore Verducci.
Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova
proposta di parere favorevole con una raccomandazione è posta ai voti e approvata.
Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi e alla luce dell'andamento dei lavori, la
seduta già convocata domani, mercoledì 21 aprile, alle ore 8,30, non avrà luogo.
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Prende atto la Commissione.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi è inserito all'ordine del giorno della
Commissione, a partire dalla seduta di domani, l'esame dell'affare assegnato n. 792 sulla grave
situazione di degrado di due castelli piemontesi.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2065
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a
Nicosia il 19 maggio 2017, è destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema,
aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero
di ratifiche necessarie;
considerato che la Convenzione di Nicosia, frutto di un lavoro preparatorio svolto in seno al Consiglio
d'Europa con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali quali l'Unione europea,
l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'UNESCO e l'Ufficio delle
Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), è volta a prevenire e
combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione
dell'organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata;
considerato che l'armonizzazione dei reati nei vari Stati che ratificheranno la Convenzione in titolo
agevolerà i riconoscimenti dei crimini contro il patrimonio culturale e quindi favorirà i search and
seizure warrant alla base di rogatorie internazionali, mandati d'arresto internazionali nonché
estradizioni;
rilevata la necessità di istituire procure specializzate che cooperino con le corrispondenti strutture
presenti in altri Paesi competenti in materia di tutela e reati contro i beni culturali,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente raccomandazione:
che il Governo, dopo avere perso l'occasione di intestarsi il provvedimento di ratifica, si attivi,
complice il prestigioso palcoscenico e la forza di persuasione garantiti dalla presidenza italiana del G
20 Cultura, per sollecitare tutti gli Stati firmatari che ancora non hanno ratificato la Convenzione di
Nicosìa a farlo e invogliare a firmare i Paesi che non hanno ancora aderito. Data la delicatezza dei
problemi che affronta, e la speciale sensibilità italiana nei confronti dei rischi di dispersione e
distruzione ai quali sono soggette le testimonianze materiali della cultura classica, specialmente
abbondanti in Italia, sarebbe infatti un gravissimo smacco se, come la convenzione di Delphi, anche
questa dovesse risolversi in un nulla di fatto.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2065
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a
Nicosia il 19 maggio 2017, è destinata a sostituire la Convenzione di Delfi inerente allo stesso tema,
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aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero
di ratifiche necessarie;
considerato che la Convenzione di Nicosia, frutto di un lavoro preparatorio svolto in seno al Consiglio
d'Europa con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali quali l'Unione europea,
l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'UNESCO e l'Ufficio delle
Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), è volta a prevenire e
combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione
dell'organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata;
considerato che l'armonizzazione dei reati nei vari Stati che ratificheranno la Convenzione in titolo
agevolerà i riconoscimenti dei crimini contro il patrimonio culturale e quindi favorirà i search and
seizure warrant alla base di rogatorie internazionali, mandati d'arresto internazionali nonché
estradizioni;
rilevata la necessità di istituire procure specializzate che cooperino con le corrispondenti strutture
presenti in altri Paesi competenti in materia di tutela e reati contro i beni culturali,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente raccomandazione:
che il Governo promuova, anche in occasione della presidenza italiana del G-20 Cultura, la sollecita
ratifica della Convenzione di Nicosia da parte dei Paesi firmatari nonché l'adesione di quei Paesi che
non l'hanno ancora sottoscritta.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI
MARTEDÌ 27 APRILE 2021
226ª Seduta

(7ª)

Presidenza del Presidente
NENCINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al
contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2021-2023 ( n. 251 )
(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Rinvio del
seguito dell'esame)
Il PRESIDENTE avverte che il relatore, senatore Laniéce si è riservato di sottoporre alla Commissione
una proposta di parere in una seduta della prossima settimana. Pertanto, se non vi sono obiezioni,
propone di rinviare il seguito dell'esame.
In assenza di obiezioni così resta stabilito.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali
e coreutici
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.
Il PRESIDENTE avverte che è in distribuzione l'elenco delle proposte di audizioni informali da
svolgere in merito al disegno di legge in titolo, al quale il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV))
aggiunge un ulteriore soggetto.
Propone di demandare al relatore, in raccordo con la Presidenza, una selezione delle audizioni stesse,
individuando i soggetti cui chiedere un contributo scritto, secondo quanto stabilito anche con
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riferimento ad altre procedure conoscitive in corso.
Concorda la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE DELIBERANTE
(2154) NENCINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo
(Discussione e rinvio)
Il relatore RAMPI (PD) illustra il disegno di legge n. 2154, un'iniziativa molto opportuna in un settore
duramente colpito dalle conseguenze della pandemia e segnato da difficoltà che avranno ripercussioni
per lungo tempo. Dopo aver ricordato l'avvio della discussione in sede redigente nella odierna seduta
delle Commissioni riunite 7a e 11a di tre disegni di legge riguardanti i lavoratori nel settore creativo,
dello spettacolo e delle arti performative, sottolinea il valore sociale e la funzione pubblica dello
spettacolo; ritiene pertanto molto rilevante la previsione di iniziative nelle scuole e nelle strutture
sanitarie di cui all'articolo 2 del disegno di legge. Auspica una rapida approvazione del disegno di
legge che segna un primo, piccolissimo ma importante riconoscimento della funzione repubblicana
svolta dal settore dello spettacolo.
Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale, il PRESIDENTE dichiara
conclusa tale fase procedurale.
Il sottosegretario Lucia BORGONZONI condivide l'intervento e le considerazioni svolte dal relatore:
il disegno di legge in discussione costituisce uno dei molti passi che si stanno compiendo - anche
nell'altro ramo del Parlamento - per assicurare al settore dello spettacolo e a tutti i lavoratori, anche
tecnici, che vi operano, le tutele e i riconoscimenti che ancora mancano.
Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 17 di oggi il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo; alla luce degli interventi del relatore e
della rappresentante del Governo esprime l'auspicio che la discussione possa essere conclusa entro la
giornata di domani, ove ne ricorrano le condizioni.
Concorda la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile.
La relatrice DE LUCIA (M5S) presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con
osservazioni, pubblicata in allegato.
Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) si sofferma sulle osservazioni riguardanti l'articolo 10 del
provvedimento di urgenza in titolo, sottolineando come non si possa negare che il sistema dei concorsi
pubblici non funzioni in maniera efficiente, sia per i tempi eccessivi sia per il tipo di selezione così
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realizzata. Il reclutamento dei docenti della scuola, che ha seguito prassi a sé stanti, va a suo giudizio
ricondotto a sistema. Dopo aver ricordato come la normativa preveda sia prove scritte sia orali e
stabilisca che l'esperienza professionale concorra poi ai fini del punteggio, senza configurare un
ostacolo all'accesso alle procedure concorsuali medesime, rammenta come valorizzare l'esperienza
professionale risponda all'esigenza di avere pubbliche amministrazioni qualificate e alle sollecitazioni
della Corte dei conti europea.
La senatrice RUSSO (M5S) chiede alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con una
osservazione volta a chiarire che le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 siano
applicate fino al permanere dello stato emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Il senatore RAMPI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, preannunciando il voto favorevole
del suo Gruppo sulla sua nuova proposta di parere, che rappresenta un ponderato punto di equilibrio
tra le diverse posizioni espresse dai diversi Gruppi parlamentari in merito - in particolare - all'articolo
10 del decreto-legge.
La senatrice GRANATO (Misto), pur apprezzando lo sforzo della relatrice nell'elaborare un testo che
mitighi alcuni aspetti a suo avviso palesemente incostituzionali dell'articolo 10, il quale limita l'accesso
a procedure concorsuali, preannuncia il voto contrario della sua parte politica su tale nuova proposta.
Il PRESIDENTE, visto l'imminente inizio dell'Assemblea, avverte che il seguito dell'esame è rinviato
ad altra seduta.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 15.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
favorevole con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2, comma 1, si segnala l'opportunità di precisare il riferimento alle "competenti autorità
sanitarie", chiarendo quali siano i soggetti che devono essere necessariamente coinvolti nell'eventuale
procedimento di adozione dell'ordinanza;
all'articolo 2, comma 3, pur considerando quanto già dichiarato dal Governo circa prossimo il ritorno
totale alla didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado ubicate nelle Regioni indicate
come zona gialla o arancione, si segnala l'opportunità di curare con particolare attenzione l'effettività
di quanto previsto dal comma 3 circa la garanzia di didattica in presenza per gli alunni con disabilità e
con altri bisogni educativi speciali, così come anche recentemente ribadito dalle note ministeriali
662/2021 e 491/2021. Infatti, in un quadro pandemico in cui la sospensione delle attività didattiche in
presenza colpisce con particolare durezza le fasce più fragili della popolazione scolastica, nel corrente
anno scolastico è sempre stata prevista dalle disposizioni via via emanate la tutela della didattica in
presenza per gli studenti con disabilità o altri bisogni educativi speciali; appare quindi opportuno
curare con particolare attenzione anche l'impianto organizzativo a supporto di questi studenti e delle
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loro famiglie, sia attraverso l'erogazione di risorse finalizzate, sia attraverso azioni di costante
attenzione alla effettiva applicazione della tutela della didattica in presenza per gli studenti con
disabilità o altri BES;
all'articolo 10, in considerazione della specificità del comparto scuola, è necessario contemperare le
semplificazioni previste con le legittime aspettative di tutta la platea dei potenziali aspiranti;
al medesimo articolo 10 si segnala altresì l'opportunità di operare, in sede di conversione del
decreto legge in esame, l'esatta interpretazione normativa del riferimento ai "titoli legalmente
riconosciuti" di cui al comma 1, lettera c), primo periodo specificandone il riferimento ai titoli di
studio.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021
227ª Seduta (antimeridiana)

(7ª)

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 9,15.
SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Castellone è entrata a far parte della Commissione,
mentre la senatrice L'Abbate ha cessato di farne parte. Rivolge quindi alla senatrice Castellone un
saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.
Si associa la Commissione.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE propone di esaminare la prossima settimana, in Sottocommissione per i pareri, il
disegno di legge n. 1131, recante misure per la rigenerazione urbana.
Concorda la Commissione.
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) sollecita la calendarizzazione del disegno di legge n.
992 e connessi, in tema di insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, il cui iter si è
arrestato, presso la Commissione bilancio, in attesa della relazione tecnica.
Il PRESIDENTE assicura che proporrà al Presidente della Commissione bilancio un'azione
congiunta per superare le criticità emerse.
IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
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Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso della precedente seduta, la relatrice De Lucia ha presentato
una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto di ieri, e
che la senatrice Russo ha chiesto un' integrazione.
La relatrice DE LUCIA (M5S), pur condividendo i contenuti dell'osservazione proposta dalla
senatrice Russo, la invita a presentare un emendamento del medesimo tenore presso la Commissione
di merito; pertanto non accoglie la modifica proposta.
Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la
nuova proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.
La seduta termina alle ore 9,25.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
188ª Seduta (antimeridiana)

(8ª)

Presidenza del Presidente
COLTORTI
Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Teresa
Bellanova.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con
osservazioni)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 aprile.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice VONO (IV-PSI) illustra uno
schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando che esso è già stato
trasmesso a tutti i componenti della Commissione.
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
relatrice, che risulta approvato.
IN SEDE REFERENTE
(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in
materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci
nella laguna di Venezia
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.
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Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri sono state svolte le audizioni di tutti i soggetti
indicati dai Gruppi e che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, come già
convenuto dalla Commissione, è fissato per venerdì 16 aprile, alle ore 13.
Dichiara dunque aperta la discussione generale.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Barboni, illustra il provvedimento in esame, che reca
misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, nonché in materia di vaccinazioni, di
giustizia e di concorsi pubblici.
Si compone di 12 articoli.
L'articolo 1 dispone che dal 7 al 30 aprile continuino ad applicarsi le disposizioni del DPCM 2 marzo
2021, salvo quanto diversamente previsto dal decreto-legge in esame, e reca una serie di disposizioni
intese a rimodulare in senso restrittivo le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, in
considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti. In particolare, si prevede che
nelle Regioni e Province autonome i cui territori si collocano in zona gialla si applichino le misure
stabilite per la zona arancione. È prevista la possibilità di apportare deroghe con deliberazione del
Consiglio dei ministri, in ragione dell'andamento dell'epidemia nonché dello stato di attuazione del
piano vaccinale.
L'articolo 2 introduce disposizioni per lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche, sempre con
riferimento al periodo dal 7 al 30 aprile.
L'articolo 3 esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della
somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, mentre l'articolo 4 introduce l'obbligo di
vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario,
disciplinando le relative procedure e prevedendo misure in caso di inottemperanza.
Con l'articolo 5 le previsioni in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del
vaccino anti-SARS-CoV-2, già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie
assistite, sono estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non
sono ricoverate.
L'articolo 6 reca misure per l'esercizio dell'attività giudiziaria nel periodo dell'emergenza, con la
proroga al 31 luglio 2021 di alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa,
contabile e tributaria e l'introduzione di modifiche al codice della giustizia contabile. Sono inoltre
previste specifiche disposizioni di salvaguardia per i casi di malfunzionamento del portale del processo
penale telematico.
L'articolo 7 consente il differimento della data delle elezioni degli organi dell'ordine professionale dei
giornalisti, al fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento delle
procedure di voto con modalità telematiche.
L'articolo 8 incide sui termini per le assunzioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di
pubblica utilità ed estende agli enti del Terzo settore la disciplina prevista per lo svolgimento delle
assemblee ordinarie con modalità semplificate, anche telematiche.
L'articolo 9 proroga i termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale.
L'articolo 10 introduce misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali per
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l'accesso al pubblico impiego.
Si prevede l'espletamento, anche mediante l'utilizzo di sedi decentrate, di una sola prova scritta e di
una orale (per il reclutamento del personale non dirigenziale), con l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente.
Sono introdotte inoltre modalità ulteriormente semplificate per i concorsi relativi al periodo
dell'emergenza sanitaria, mentre l'applicazione delle procedure derogatorie è esclusa per il personale in
regime di diritto pubblico.
Dal 3 maggio 2021, inoltre, i concorsi riprenderanno in presenza, nel rispetto delle linee guida del
Comitato tecnico-scientifico.
Sono infine introdotte disposizioni specifiche in relazione alle procedure concorsuali delle Forze
armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e allo scorrimento delle graduatorie del
personale del Ministero della giustizia.
L'articolo 11 detta norme per rendere possibile lo svolgimento delle prove scritte del concorso per
magistrato ordinario indetto nell'ottobre 2019.
L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
Il seguito dell'esame è rinviato.
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore D'ARIENZO (PD) illustra il provvedimento in esame, segnalando preliminarmente che
alcune delle disposizioni in esso contenute danno risposta a temi che erano stati approfonditi dalla 8ª
Commissione nel corso dell'esame del decreto-legge "semplificazioni".
Il disegno di legge in esame contiene 38 articoli, suddivisi in 8 capi, recanti disposizioni di natura
eterogenea, che intervengono in diversi settori.
Le disposizioni di maggior rilievo per la 8ª Commissione sono contenute nell'articolo 8, che introduce
novelle a diversi articoli del codice dei contratti pubblici, al fine di risolvere alcuni dei profili di
incompatibilità della normativa italiana con le direttive europee evidenziati nella procedura di
infrazione n. 2018/2273.
In primo luogo, il comma 1, alla lettera a), introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei
deputati, modifica l'articolo 46 del codice per includere nell'elenco degli operatori economici ammessi
a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - che
nella formulazione vigente della disposizione comprende i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura, le società di professionisti, le società di ingegneria, i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura identificati con determinati codici e stabiliti negli Stati membri, i raggruppamenti
temporanei dei soggetti elencati e i consorzi stabili di professionisti e società di ingegneria - anche
"altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di
architettura" e i loro raggruppamenti temporanei.
A tali soggetti è inoltre estesa la possibilità di documentare, per i primi cinque anni dalla costituzione,
il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara con le
modalità di cui al comma 2 dell'articolo 46.
Il comma 1, alle lettere b), c) ed e), apporta poi modifiche agli articoli 80, 105 e 174 del codice,
complessivamente volte ad eliminare l'obbligo dell'indicazione della terna dei subappaltatori e ad
attribuire al subappaltatore, e non già all'operatore economico concorrente, la dimostrazione
dell'assenza dei motivi di esclusione.
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Nel dettaglio, le novelle all'articolo 80, commi 1 e 5, intervengono sui motivi di esclusione di un
operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto per eliminare la possibilità che
un operatore economico - nei casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in
sede di offerta, cioè per gli appalti che siano di importo pari o superiore alle soglie europee o che,
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa - possa essere escluso per motivi che si riferiscono ad un subappaltatore.
È conseguentemente modificato anche il comma 7 dell'articolo 80, per limitare al solo operatore
economico - con esclusione quindi del subappaltatore - la possibilità di ravvedimento operoso dopo un
giudizio definitivo per i reati indicati nell'articolo.
Le novelle all'articolo 105, comma 4, del codice introducono tra le condizioni generali per
l'affidamento in subappalto quella che non sussistano motivi di esclusione a carico del subappaltatore e
sopprimono di conseguenza la previsione che attribuisce al concorrente l'onere di dimostrare l'assenza
dei motivi di esclusione in capo al subappaltatore.
È poi abrogato il comma 6 dell'articolo 105, con eliminazione dell'obbligo per gli operatori economici
di indicare nell'offerta la terna di subappaltatori nel caso di appalti di importo pari o superiore alle
soglie europee o che, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
Le novelle all'articolo 174 adeguano al nuovo quadro normativo la disciplina del subappalto che
riguarda i contratti di concessione.
In particolare, vengono soppressi l'obbligo, posto in capo agli operatori economici che non siano
micro, piccole o medie imprese, di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta per la
concessione di lavori, servizi e forniture, nonché l'obbligo per l'offerente di dimostrare l'assenza dei
motivi di esclusione in capo ai subappaltatori. Viene comunque stabilito che l'affidatario provveda a
sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante,
abbia dimostrato la sussistenza dei suddetti motivi.
Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stata poi introdotta la lettera d) del comma 1, che
interviene sull'articolo 113-bis del codice (relativo ai termini di pagamento e alle clausole penali), per
precisare i compiti del direttore dei lavori e del RUP in materia di adozione dello stato di avanzamento
dei lavori, di emissione dei certificati di pagamento e della relativa tempistica.
In particolare, le nuove disposizioni stabiliscono che, fermi restando i compiti del direttore dei lavori,
l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per
l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento di tali condizioni e adotta lo stato di
avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero
contestualmente al ricevimento della comunicazione da parte dell'esecutore.
In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al
raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo
accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero
all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Lo stato di avanzamento dei lavori è trasmesso
immediatamente al RUP, il quale, come prescritto dalla normativa vigente, emette il certificato di
pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre
sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e
dei subappaltatori.
Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.
La fattura può essere emessa dall'esecutore al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei
lavori e non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Ogni certificato di
pagamento emesso dal RUP è infine annotato nel registro di contabilità.
Per quanto riguarda gli ulteriori commi dell'articolo 8 del provvedimento in esame, il comma 2, a
seguito delle modifiche introdotte nel codice dei contratti pubblici, dispone la soppressione della parte
della disciplina transitoria relativa al subappalto contenuta nell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge
n. 32 del 2019 (sblocca cantieri), con la quale, nelle more di una revisione complessiva del codice, è
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stata disposta la sospensione fino al 30 giugno 2021 (come da ultimo stabilito dal decreto-legge n. 183
del 2020) dell'applicazione delle disposizioni del codice in materia di subappalto che sono state
novellate o soppresse dal disegno di legge in esame.
Resta invece in vigore, fino al prossimo 30 giugno, l'obbligo di indicare il subappalto nel bando di gara
e la sua limitazione entro il 40 per cento dell'importo complessivo del contratto, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 105, comma 2, che reca il tetto del 30 per cento.
Il comma 3 interviene sull'articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale n. 192 del 2017, che disciplina il subappalto nei
contratti da svolgersi all'estero, per sopprimere la previsione in base alla quale i subappalti non
possono superare il trenta per cento del valore del contratto.
Il comma 4 dispone che le modifiche introdotte al codice si applichino alle procedure i cui bandi o
avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in
esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla
medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
Con riferimento alle altre disposizioni del disegno di legge europea, si segnala che toccano
marginalmente le competenze della Commissione l'articolo 16 - con il quale vengono integrati diversi
articoli del codice penale per adeguare il quadro normativo interno, sia dal punto delle fattispecie
punibili che dell'entità delle pene, a quanto previsto dalla direttiva 2013/40/UE in materia di attacchi
contro i sistemi di informazione - l'articolo 17 - che, nel dettare disposizioni per l'adeguamento alla
direttiva 2011/93/UE sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile, introduce una nuova fattispecie delittuosa per sanzionare chiunque acceda intenzionalmente
e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18,
mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione - nonché gli articoli 24,
26 e 27 - che introducono disposizioni per contrastare pratiche illegali di vendita per via telematica,
rispettivamente, di medicinali veterinari, di prodotti cosmetici e di biocidi, affidando al Ministero della
salute il ruolo di autorità competente ad emanare disposizioni volte a impedire l'accesso agli indirizzi
internet di siti web individuati quali promotori di pratiche illegali da parte degli utenti e prevedendo il
coinvolgimento, tra gli altri, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle procedure per
l'individuazione delle violazioni.
L'articolo 29 integra la legge n. 249 del 1997 per individuare nell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni l'autorità competente per l'applicazione delle norme europee sulla tutela degli interessi
dei consumatori, con riferimento all'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128, relativo alla
portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno. L'Autorità svolge le
relative funzioni con i poteri di indagine e di esecuzione previsti dal regolamento nonché con i poteri
ad essa attribuiti dalla legislazione vigente.
Si segnala infine che, nell'ambito dell'articolo 32 - prioritariamente dedicato ad adeguare taluni articoli
del Codice del consumo al regolamento europeo n. 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità
nazionali per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori - i commi 2 e 3 incidono sulle
disposizioni nazionali che recano la disciplina sanzionatoria delle violazioni, rispettivamente, delle
disposizioni europee sui diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (decreto legislativo
n. 169 del 2014) nonché della disciplina europea sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per
vie navigabili interne (decreto legislativo n. 129 del 2015). Per entrambi i decreti legislativi - che
individuano nell'Autorità di regolazione dei trasporti l'autorità responsabile per l'esecuzione del
regolamento europeo sulla cooperazione in materia di normativa per la tutela dei consumatori - la
novella è finalizzata ad aggiornare il riferimento normativo al suddetto regolamento n. 2017/2394,
invece che al precedente regolamento, che è stato da questo abrogato.
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) chiede in primo luogo al relatore di compiere un
approfondimento sulla portata della modifica all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici.
In considerazione della rilevanza delle modifiche apportate dal provvedimento in esame a materie che
ricadono nella competenza della 8ª Commissione, chiede poi che quest'ultima svolga un ciclo di
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audizioni.
Il senatore MARGIOTTA (PD) ritiene condivisibile l'esigenza manifestata dalla senatrice Pergreffi di
approfondire gli importanti temi oggetto del provvedimento in esame, ma ricorda a tutti che si tratta
perlopiù di soluzioni già condivise e sollecitate in passato dai componenti della Commissione.
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) ricorda che il Gruppo di Forza Italia ha posto più volte, e da
ultimo direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, una questione politica: la necessità di
sospendere l'applicazione del codice dei contratti pubblici e prevedere che questi siano disciplinati
esclusivamente dalle direttive europee di settore.
Il senatore SANTILLO (M5S) si dice del tutto contrario all'abolizione del codice dei contratti pubblici,
ritenendo che la Commissione dovrebbe invece concentrare la propria attività sull'individuazione degli
eventuali punti problematici e delle relative soluzioni concrete. Sul punto, sarebbe poi fondamentale
essere informati su quali siano gli intendimenti del Governo. Si associa infine alla richiesta della
senatrice Pergreffi di svolgere un ciclo di audizioni.
Il senatore RUSPANDINI (FdI) crede che sia giunto il momento di abbandonare posizioni preconcette
e di prendere atto che la soluzione che consente di mantenere un passo corrispondente alle esigenze del
mondo contemporaneo già c'è ed è quella applicata per la ricostruzione del ponte di Genova. Ciò rende
inevitabile interrogarsi sul futuro del codice dei contratti pubblici. Peraltro la soluzione prospettata dal
senatore Mallegni dovrebbe rappresentare l'esito naturale per tutti quei colleghi per i quali l'Europa
costituisce una vera e propria stella polare.
È necessario eliminare le lungaggini che fanno perdere al Paese milioni di euro e avere il coraggio di
aprire una nuova fase, anche facendo un passaggio con la magistratura. Bisogna affrontare le criticità
che complicano l'attività degli enti locali e delle imprese e per fare questo non servono codici
complicatissimi e scollegati dalla realtà, ma risolvere questioni pratiche, come il potenziamento delle
professionalità e il ripensamento della legge Bassanini.
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) osserva che è ormai molto complicato per gli enti locali e per
le imprese anche solo capire quali siano le disposizioni di legge applicabili nel settore degli appalti.
Il senatore MARGIOTTA (PD) ricorda a tutti che molte delle soluzioni che vengono oggi invocate per
risolvere i problemi del settore degli appalti pubblici hanno già trovato accoglimento in provvedimenti
di legge, a partire dal decreto-legge "semplificazioni". Il problema, dunque, prima ancora di affrontare
nuovi interventi legislativi, è quello di far sì che le norme esistenti trovino applicazione, cosa che non
sempre accade perché continua a sussistere la paura della firma.
Il "modello Genova" già esiste, è contenuto nell'articolo 2 del decreto-legge "semplificazioni", ma
viene applicato molto raramente, nonostante le sollecitazioni rivolte dal Ministero delle infrastrutture
alle stazioni appaltanti.
Se si mettono insieme il decreto "sblocca cantieri", il decreto "semplificazioni" e la legge europea, ci si
renderà conto che, di fatto, il codice dei contratti pubblici è già sospeso. È dunque necessario
abbandonare ogni presa di posizione pregiudiziale e fare invece un lavoro concreto di cesello, come
del resto si è impegnato a fare il ministro Giovannini, sebbene, almeno in una prima fase, con
riferimento alle opere che ricadono nel PNRR.
È auspicabile che quest'operazione, che è stata definita dallo stesso Ministro di "reingegnerizzazione"
dei processi, piuttosto che di mera semplificazione, proceda in armonia con il disegno di legge
europea.
Il senatore CIOFFI (M5S) ritiene che si debba definitivamente sfatare il luogo comune che ricollega la
lentezza nella realizzazione delle opere pubbliche ai tempi di gara. La gara rappresenta solo una parte
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di un processo molto più articolato, che ricomprende anche la progettazione, l'acquisizione dei pareri e
l'esecuzione. Sono queste le fasi che dovrebbero essere semplificate e velocizzate e ciò, in linea di
massima, non richiede interventi ulteriori sul codice dei contratti pubblici.
Con riferimento al "modello Genova", ricorda che la ricostruzione del ponte Morandi costituisce un
caso con caratteristiche molto particolari difficilmente replicabili in altri contesti.
Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) osserva che i responsabili del procedimento continuano ad avere
paura di assumere decisioni perché troppo spesso vengono sottoposti ad indagini da parte della
magistratura. Anche nei numerosi casi in cui alla fine non emerga alcun tipo di responsabilità in capo
ai RUP, il procedimento ne risulterà grandemente rallentato.
Non ritiene condivisibile la decisione di affidare l'opera di revisione della normativa in materia di
appalti ad una commissione composta da magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, in
quanto essi dovrebbero, a valle, verificare il rispetto delle leggi e non intervenire a monte nella
scrittura delle leggi stesse.
Propone quindi la creazione di una cabina di regia sugli appalti, di cui facciano parte il Ministro delle
infrastrutture, coadiuvato dai tecnici del Ministero, e i presidenti delle Commissioni parlamentari
competenti.
Il PRESIDENTE si riserva di valutare la richiesta di indire un ciclo di audizioni sulla materia degli
appalti, anche alla luce dell'attività istruttoria che la Commissione politiche dell'Unione europea
delibererà di compiere sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2144
La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,
premesso che:
il decreto-legge in esame, introduce, in relazione all'emergenza da Covid-19, misure urgenti per il
sostegno alle imprese e agli operatori economici nonché in materia di lavoro, salute e servizi;
gli interventi previsti nei 43 articoli del decreto-legge si articolano in cinque ambiti principali, che
corrispondono ai titoli del provvedimento;
il Titolo I contiene le misure per il sostegno delle imprese e degli operatori economici in relazione ai
danni subiti a seguito dell'emergenza. Con riferimento alle materie che interessano la competenza della
8ª Commissione, assumono rilievo gli articoli 5, comma 15, e 6, comma 5, che prevedono
rispettivamente:
a) una proroga dei termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali, spostando il termine di
versamento dell'imposta - fissata ad un'aliquota pari al 3 per cento dei ricavi - dal 16 febbraio al l6
maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai servizi prestati,
mentre il termine di presentazione della relativa dichiarazione è posticipato dal 31 marzo al 30 giugno
del medesimo anno. Inoltre è previsto che, in sede di prima applicazione, il termine di versamento
dell'imposta, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020, slitti dal 16 marzo al 16 maggio
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2021 e che le relative dichiarazioni debbano essere presentate entro il prossimo 30 giugno, invece che
entro la fine di aprile;
b) la riduzione del 30 per cento, per il 2021, dell'importo del canone speciale di abbonamento RAI
dovuto dalle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti
al pubblico. Pertanto vengono stanziati 25 milioni di euro da utilizzare per riconoscere un credito di
imposta del 30 per cento a coloro che abbiano già proceduto al versamento del canone prima
dell'entrata in vigore della disposizione in esame ovvero per compensare la RAI delle minori entrate
conseguenti all'applicazione della misura agevolativa;
il Titolo II, che reca interventi in materia di lavoro e per il contrasto alla povertà, sempre con
riferimento alle materie di più diretto interesse per la Commissione, all'articolo 9, comma 3, prevede
che le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo - che
garantiscono ai lavoratori delle imprese di trasporto aereo, di gestione aeroportuale e del sistema
aeroportuale l'erogazione di un trattamento complessivo pari all'80 per cento della retribuzione lorda trovino applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale
COVID previsti dall'articolo 8 del decreto-legge in esame, richiesti dalle imprese che abbiano
integralmente fruito della cassa integrazione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.
A tal fine, viene disposto uno specifico finanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del
trasporto aereo dell'importo di 186,7 milioni di euro per il 2021;
il Titolo IV, recante una serie di misure per il sostegno degli enti territoriali all'articolo 29 incrementa
di 800 milioni di euro per il 2021 il Fondo istituito dall'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020
("Rilancio") per compensare gli operatori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di
passeggeri, sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, per la riduzione dei ricavi tariffari provocata
dall'emergenza;
il periodo di riferimento in relazione al quale calcolare le compensazioni - che potranno essere
riconosciute alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della
ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla
gestione governativa navigazione laghi - è prolungato fino al termine dell'applicazione delle
limitazioni sulla capienza dei mezzi di trasporto;
sono poi modificate le disposizioni del decreto-legge n. 137 del 2020 e dell'ultima legge di bilancio, al
fine di prevedere che le risorse stanziate per il 2021 per il finanziamento di servizi aggiuntivi di
trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, possano essere utilizzate laddove i
predetti servizi abbiano avuto, nel periodo precedente il Covid, un tasso di riempimento superiore a
quello previsto nel DPCM in vigore al momento dell'adozione del decreto di ripartizione delle risorse
anche tenuto conto della programmazione e della conseguente erogazione dei servizi aggiuntivi da
parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni in coerenza con i
risultati del procedimento previsto per il raccordo tra gli orari delle attività didattiche e quelli dei
servizi di trasporto;
è previsto inoltre che la possibilità di ricorrere, per l'espletamento dei servizi aggiuntivi, ai soggetti
esercenti i servizi di trasporto passeggeri su strada o ai titolari di licenze taxi o NCC è riconosciuta,
oltre che alle regioni e ai comuni, anche alle province autonome, alla gestione governativa della
ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla
gestione governativa navigazione laghi;
conseguentemente alle modifiche introdotte, è infine integrata l'indicazione degli enti ai quali
assegnare le risorse per il finanziamento dei servizi aggiuntivi;
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l'articolo 30, che, ai commi da 7 a 11, dispone lo slittamento dell'entrata in vigore dei decreti
legislativi in materia di sport recentemente adottati sulla base della delega contenuta nella legge n. 86
del 2019, al comma 8 prevede che le disposizioni del decreto legislativo n. 38 del 2021, che reca
misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli
impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi e
che è stato oggetto di esame da parte delle Commissioni riunite 7ª e 8ª, si applichino a decorrere dal 1°
gennaio 2022;
il Titolo V contiene infine ulteriori disposizioni urgenti, riferite a diversi ambiti di intervento e
all'articolo 35, nell'ambito di misure per la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate, al
comma 5 autorizza una spesa complessiva di circa 1,9 milioni di euro per il periodo dal 1° febbraio al
30 aprile 2021 finalizzata allo svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia
costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del contagio del Covid-19 e in
considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali. Della somma stanziata, 1,6 milioni di euro sono destinati alle spese di sanificazione e
acquisto di materiale di protezione individuale, mentre la parte restante è finalizzata al pagamento
degli straordinari,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di prevedere:
1)
all'articolo 6, comma 5, una maggiore riduzione del canone Rai, per l'anno 2021, per le strutture
ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti pubblico;
2)
specifici interventi destinati al sostegno delle attività che svolgono servizi di trasporto passeggeri
mediante autobus turistici, gravemente colpite dall'emergenza da Covid-19, al pari delle altre attività
legate al turismo;
3)
specifici interventi per il sostegno del settore del trasporto aereo, a titolo di indennizzo dei danni
subiti dal Covid-19, riducendo al minimo i tempi di istruttoria per il riconoscimento degli stessi.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI
MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021
191ª Seduta

(8ª)

Presidenza del Presidente
COLTORTI
Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Teresa
Bellanova.
La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE
(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in
materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci
nella laguna di Venezia
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE comunica di avere presentato, in qualità di Relatore, gli emendamenti 1.100 e 3.100,
pubblicati in allegato, che apportano correzioni formali al testo del decreto, e che è stato inoltre
presentato l'emendamento 2.0.33 (testo 2), anch'esso pubblicato in allegato.
Dichiara dunque improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del
Regolamento del Senato, gli emendamenti 1.0.2, 2.9, 2.10, 2.11, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6,
2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20,
2.0.21, 2.0.22, 2.0.23, 2.0.24, 2.0.25, 2.0.26, 2.0.27, 2.0.28, 2.0.29, 2.0.30, 2.0.31, 2.0.32, 2.0.33,
2.0.33 (testo 2), 2.0.34, 2.0.35, 2.0.36, 2.0.37, 2.0.38, 2.0.39, 2.0.40, 2.0.41, 2.0.42, 2.0.43, 2.0.44,
2.0.45, 2.0.46, 2.0.47, 2.0.48, 2.0.49, 2.0.50, 2.0.51, 2.0.52, 2.0.53, 3.26, 3.27, 3.28, 3.30, 3.0.1, 3.0.5,
3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, nonché l'ordine giorno G/2168/1/8.
Segnala che il vaglio è stato compiuto alla luce dell'oggetto dei tre articoli di cui si compone il decretolegge e delle finalità del provvedimento, come esplicitate nelle premesse dello stesso.
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) osserva che sono stati dichiarati improponibili quasi tutti gli
emendamenti presentati e ritiene la decisione del Presidente eccessivamente rigorosa, soprattutto per
quanto riguarda gli emendamenti in materia di patenti, che, analogamente all'articolo 2, contengono
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proroghe e che sono volti a dare soluzione a un'emergenza che tocca un numero elevatissimo di
giovani che non riescono ad ottenere la patente di guida, spesso indispensabile per lo svolgimento
dell'attività lavorativa, perché, anche a causa della pandemia in corso da più di un anno, gli uffici
preposti non riescono a smaltire l'arretrato accumulatosi. Si tratta dunque di proposte di puro buon
senso, peraltro condivise da tutti i Gruppi, e non è dato comprendere perché dovrebbero essere
considerate improponibili.
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) chiarisce preliminarmente di non voler contestare la decisione
presa, che il Regolamento del Senato rimette al Presidente della Commissione, ma afferma di non
comprendere come sia possibile, in un provvedimento che prevede tra l'altro la proroga dell'entrata in
vigore del documento unico, dichiarare improponibili emendamenti che, pur non essendo delle
proroghe, sono relativi a informazioni - quali quelle su revisioni e collaudi - che devono essere
riportate nel predetto documento. Con riferimento agli emendamenti sulla questione del ritardo nel
rilascio delle patenti, osserva che essi attengono a documenti necessari per la guida e per questo affini
al documento unico di circolazione. Chiede dunque alla Presidenza un supplemento di riflessione
sull'ammissibilità degli emendamenti.
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) chiede al rappresentante del Governo se siano in corso di
predisposizione altri provvedimenti in cui potrebbero trovare collocazione soluzioni ai problemi sottesi
agli emendamenti dichiarati improponibili.
Il senatore SANTILLO (M5S) si associa alla richiesta di riconsiderare la valutazione su alcuni degli
emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, considerato che nessuno di loro ha superato il vaglio di
proponibilità.
Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) osserva che gli emendamenti volti a risolvere il problema del ritardo
nel rilascio delle patenti derivano dalle audizioni che sono state svolte dalla Commissione e ritiene
dunque paradossale che il frutto dell'attività istruttoria svolta sul provvedimento in esame possa poi
essere considerato improponibile. Il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di trasporti
e se nel corso dell'esame emerge un problema ulteriore che richiede una pronta soluzione sarebbe
assurdo che il Parlamento non intervenisse, rinunciando a svolgere il suo ruolo e rimettendo la
questione ad un nuovo decreto-legge del Governo.
Il senatore MARGIOTTA (PD), nel rispetto della decisione insindacabile del Presidente, chiede se
questi si voglia dare un termine per riconsiderare alcune delle decisioni prese. In aggiunta a quanto
rilevato dal senatore Paroli, osserva che il provvedimento in esame già prevede l'ampliamento del
termine di un documento e quindi non è dato comprendere quale altro veicolo normativo sarebbe più
idoneo di questo per la risoluzione della questione patenti. Peraltro, molti degli emendamenti sono
volti a risolvere questioni contenute nel Codice della strada, visto che la riforma di tale Codice è
bloccata da anni alla Camera dei deputati e non pare che la risoluzione di tale stallo sia imminente.
La sottosegretaria Teresa BELLANOVA, dopo aver ricordato che il tema dell'ammissibilità degli
emendamenti è prettamente parlamentare, sottolinea che il Governo, riconoscendo la centralità del
Parlamento, è come sempre pronto a sostenere l'azione di quest'ultimo per affrontare e risolvere i
problemi urgenti del Paese.
Il PRESIDENTE si riserva di valutare le istanze rappresentate nel corso del dibattito, ai fini di
un'eventuale riconsiderazione della dichiarazione di improponibilità degli emendamenti.
Il seguito dell'esame è rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 14 aprile.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, convocata domani, giovedì 22 aprile,
alle ore 8,30, non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta prevista, sempre domani, alle ore
12,30 ovvero alla sospensione dei lavori d'Aula, se successiva.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 13,50.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2168
Art. 1
1.100
Il Relatore
Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «regolamento (CEE) n. 3577/92» inserire le seguenti:
«del Consiglio, del 7 dicembre 1992,».
Art. 2
2.0.33 (testo 2)
Vono
Dopo l' articolo inserire il seguente:
«Articolo 2-bis.
(Misure urgenti in materia di circolazione di prova e di veicoli immatricolati all'estero)
1. La circolazione di prova per effettuare prove tecniche necessarie per individuare
malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate da parte dei soggetti indicati
all'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n.
474, è consentita anche su veicoli già immatricolati.
2. Sono consentiti i test di veicoli immatricolati all'estero ai soli fini della presentazione del
mezzo ai giornalisti di settore regolarmente iscritti all'albo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 29bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione
1° dicembre 2018, n. 132».
Art. 3
3.100
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Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti:
«dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI
GIOVEDÌ 22 APRILE 2021
192ª Seduta

(8ª)

Presidenza del Presidente
COLTORTI
Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Teresa
Bellanova.
La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE cede la parola al
relatore BARBONI (FIBP-UDC), che formula una proposta di parere favorevole.
Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza
del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del Relatore, che
risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE
(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in
materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci
nella laguna di Venezia
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
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Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l'emendamento 1.0.1 (testo 2), pubblicato in
allegato.
Alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito svoltosi della seduta di ieri, comunica che è revocata
la dichiarazione di improponibilità dei seguenti emendamenti: 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6,
2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.14, 2.0.22, 2.0.23, 2.0.24, 2.0.25 e 2.0.29, che sono
dunque riammessi all'esame.
La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) chiede al Presidente un ulteriore approfondimento in merito
alla proponibilità dell'emendamento 3.27, nonché dell'emendamento 3.0.6, che ha ottenuto il parere
favorevole della Commissione bilancio, subordinatamente a una riformulazione, ed è volto a risolvere
una problematica molto importante della città di Genova. Segnala che il provvedimento in esame è
l'unico veicolo normativo nel quale tanti importanti problemi possono trovare soluzione.
La senatrice VONO (IV-PSI) chiede al Presidente di riammettere all'esame l'emendamento 2.0.19, del
quale preannuncia la presentazione di una riformulazione.
Il PRESIDENTE si riserva di valutare le richieste formulate.
Il senatore MARGIOTTA (PD) esprime il suo forte dissenso rispetto alla decisione del Presidente di
riammettere all'esame un numero così limitato di emendamenti, nonostante l'ampia condivisione
registrata nella seduta di ieri. Peraltro, l'elevato numero di emendamenti dichiarati improponibili, in
combinazione con l'altrettanto elevato numero di pareri contrari resi dalla Commissione bilancio nella
seduta odierna, rende l'esame del provvedimento in titolo un'occasione sprecata per il Parlamento.
Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd'Az) ritiene che sia un vero peccato lasciarsi sfuggire l'occasione di
fare qualcosa di buono e si augura che ci sia ancora margine per modificare l'impostazione
eccessivamente restrittiva che è stata data al vaglio degli emendamenti, che è del tutto non
condivisibile. Trattandosi di un decreto in materia di trasporti, qualsiasi emendamento che sia
collegato alla materia dei trasporti dovrebbe poter essere esaminato.
La senatrice DI GIROLAMO (M5S), pur ritenendo condivisibile la delusione dei colleghi, osserva che
la Presidenza, nel doveroso rispetto dei criteri costituzionali e regolamentari, ha dimostrato grande
attenzione verso le istanze che sono state manifestate nella seduta di ieri, riammettendo all'esame un
numero di emendamenti che appare significativo, anche considerato che i temi oggetto del
provvedimento sono molto circoscritti.
La senatrice VONO (IV-PSI) ritiene che non tutti gli emendamenti dichiarati improponibili possono
essere considerati estranei per materia. Suggerisce quindi al Presidente un supplemento di riflessione,
onde evitare la situazione spiacevole che si potrebbe verificare laddove emendamenti dichiarati
improponibili in Commissione dovessero essere invece considerati proponibili in Aula.
Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) dichiara di avere apprezzato lo sforzo del Presidente, che non era
scontato, ma si augura che questa disponibilità possa ora estendersi a ulteriori emendamenti. A suo
avviso, il principio democratico richiede che, laddove vi sia condivisione, ogni tema dovrebbe poter
essere sottoposto al dibattito parlamentare.
Esprime poi rammarico per il parere reso dalla Commissione bilancio, che si è espressa negativamente
su un numero elevatissimo di emendamenti. Tali decisioni sono immotivate e a volte del tutto
incomprensibili, come quella di sanzionare con il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione l'emendamento a sua prima firma 2.0.29, e ciò fa sorgere il dubbio che da parte delle
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strutture tecniche non vi sia una reale apertura a valutare tutti i profili delle proposte.
Il senatore CIOFFI (M5S) osserva che le proposte emendative che hanno superato il vaglio di
proponibilità sono circa cinquanta, un numero che difficilmente può essere considerato esiguo per un
provvedimento che consta di soli 3 articoli.
Ricorda poi che le decisioni non sono mai adottate dalle strutture tecniche, che si limitano ad effettuare
l'attività istruttoria, ma dagli organi politici competenti o dai titolari di cariche istituzionali, quali i
Presidenti.
Il senatore DE FALCO (Misto) ritiene che, se è indubbio che alcuni degli emendamenti recanti articoli
aggiuntivi sono estranei all'oggetto del provvedimento in esame, non è invece dato comprendere il
metodo di lavoro della Commissione bilancio. Cita, a titolo esemplificativo, gli emendamenti a sua
firma 3.1 e 3.2, i quali, prevedendo che il concorso di idee sia svolto solo a seguito di una valutazione
dei progetti già esistenti, non solo non comportano alcuna spesa aggiuntiva ma, anzi, sono volti a
risparmiare tempo e risorse. Il fatto che emendamenti di questo tipo possano ricevere un parere
negativo da parte della Commissione bilancio comporta una restrizione delle prerogative dei
parlamentari.
Il PRESIDENTE ricorda che i pareri sulla conformità degli emendamenti ai dettami dell'articolo 81
della Costituzione non sono adottati dalle strutture tecniche, ma dalla Commissione bilancio, nella
quale siedono anche i colleghi di Gruppo di tutti i senatori che sono intervenuti nella discussione.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, ricorda che, non essendo pervenuti ancora tutti i pareri
prescritti, le votazioni avranno luogo la settimana prossima. Essendo il provvedimento già
calendarizzato in Aula, propone di fissare una seduta nella tarda mattinata di martedì per la
conclusione della fase dell'illustrazione degli emendamenti, con ulteriori sedute nel pomeriggio e nella
serata, compatibilmente con i lavori d'Aula, per procedere alle votazioni non appena giungeranno gli
ultimi pareri, con eventuale seguito mercoledì mattina.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE dichiara dunque aperta la fase dell'illustrazione degli emendamenti.
Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 13,30.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2168
Art. 1
1.0.1 (testo 2)
Lupo, Trentacoste
Dopo l' articolo inserire il seguente:
«Articolo 1-bis
(Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352)
1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le
funzioni di organismo competente per la gestione dei reclami e l'irrogazione delle sanzioni derivanti
dall'applicazione del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in
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materia di trasparenza finanziaria dei porti.
2. L'Autorità, in attuazione del presente articolo, può richiedere agli enti di gestione dei porti, ai
prestatori di servizi portuali e agli utenti del porto informazioni attinenti ad ogni reclamo; adotta
decisioni vincolanti sugli stessi; irroga le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del
Regolamento (UE) 2017/352, conformemente ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività di
cui all'articolo 19 del medesimo Regolamento, in misura non inferiore nel minimo a euro diecimila e
non superiore nel massimo a euro un milione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità definisce la
procedura di gestione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 e disciplina
con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 19 del medesimo Regolamento (UE), le procedure
istruttorie, i criteri di accertamento e le sanzioni per le competenze a essa demandate, secondo i criteri
stabiliti nel precedente comma.
4. Le funzioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse umane, strumentali e
finanziarie dell'Autorità di regolazione dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.»
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
237ª Seduta

(11ª)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Introduce l'esame degli aspetti di più stretta competenza il relatore SERAFINI (FIBP-UDC), il
quale segnala in primo luogo l'articolo 3, che limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di
lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel
corso della relativa campagna vaccinale, quindi l'articolo 4, finalizzato a disciplinare l'obbligo della
vaccinazione contro il COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse
sanitario.
Fa quindi presente che l'articolo 8 reca misure di proroga relativamente ai rapporti di lavoro di
lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, oltre a consentire a tutti gli enti
del terzo settore di disporre per l'anno 2021 di un arco temporale più ampio per lo svolgimento delle
assemblee chiamate ad approvare i bilanci, nonché di una disciplina semplificata per il ricorso a
modalità telematiche.
Si sofferma successivamente sulle disposizioni di cui all'articolo 10 volte a introdurre una nuova
procedura semplificata, a regime, per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del
personale delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico,
nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che
verranno banditi nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Dà quindi conto in
modo particolare delle misure concernenti lo svolgimento delle prove selettive in presenza dei concorsi
delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di personale, nel rispetto di linee guida validate
dal Comitato tecnico-scientifico.
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Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri , approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Nell'illustrare i profili di competenza del decreto-legge in esame, il relatore LAUS (PD) segnala in
primo luogo l'articolo 3, finalizzato a disciplinare il trasferimento al Ministero della transizione
ecologica di due direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, il cui comma 4 riguarda il
trattamento economico del personale trasferito. Il successivo comma 4-bis, inoltre, provvede a
incrementare le risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale
dirigenziale in servizio presso il MITE, mentre il comma 4-quater è volto all'adeguamento
dell'indennità di amministrazione in godimento del personale non dirigenziale del MITE a quella del
personale trasferito dal MISE.
Osserva quindi che il comma 8 consente ai titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito delle direzioni
generali trasferite di optare per il transito nel ruolo del Ministero della transizione ecologica.
Passa quindi all'articolo 7, concernente il trasferimento di risorse al Ministero del turismo, che, ai sensi
del comma 5, riguarda personale del MIBACT e segnala il comma 6, in materia di trattamento
economico del personale non dirigenziale trasferito, nonché il comma 12, teso ad autorizzare
l'assunzione da parte del Ministero del turismo di personale non dirigenziale e dirigenziale, mentre il
comma 13 consente ai titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del
MIBACT appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni e trasferiti di optare per il transito nel ruolo del
Ministero del turismo, disponendo inoltre che non si applichino i limiti percentuali previsti dalla
legislazione vigente relativi al conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale, nelle more
della conclusione delle specifiche procedure concorsuali e il comma 14 reca misure volte al
potenziamento della dotazione organica della Ragioneria Generale dello Stato, in relazione al controllo
sugli atti del Ministero del turismo.
Riguardo l'articolo 8, recante una serie di disposizioni concernenti le attribuzioni del Presidente del
Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, segnala il comma 7,
il quale prevede sia istituita una segreteria tecnico-amministrativa, e il comma 9, il quale disciplina gli
aspetti relativi all'organico.
Prosegue richiamando l'attenzione sull'articolo 9, comma 1, che pone in capo al Presidente del
Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, le funzioni di competenza statale in materia di
Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, precedentemente gestito e ripartito dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, e sull'articolo 10, il quale estende al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali la possibilità, fino al 30 giugno 2021, di adottare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il regolamento di organizzazione del dicastero e degli uffici di diretta
collaborazione del ministro.
In riferimento alla possibilità di avvalersi di risorse esterne attribuita alle amministrazioni di cui agli
articoli 7 e 8, la senatrice DRAGO (FdI) sollecita un chiarimento in merito alla difformità fra le
disposizioni relative all'esclusione di talune categorie di personale.
Il senatore MAFFONI (FdI) si associa a tale richiesta.
Il relatore LAUS (PD) si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti.
La senatrice CATALFO (M5S) segnala il rischio di difficoltà gestionali in conseguenza del
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trasferimento di competenza sul Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza alla Presidenza del
Consiglio dei ministri disposto dall'articolo 9, in merito al quale auspica ulteriori approfondimenti.
Esprime quindi una valutazione favorevole relativamente alla disposizione concernente l'adozione del
regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recata dall'articolo 10.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali
e coreutici
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
Riguardo gli aspetti di competenza del disegno di legge di delega in titolo, la relatrice GUIDOLIN (
M5S) segnala i principi e i criteri direttivi recati dall'articolo 2, relativi all'individuazione del personale
docente nei corsi di "Tempo musica" e di "Tempo pieno delle arti". Rileva inoltre che nell'esercizio
della delega il Governo è tenuto alla parificazione dello stato giuridico ed economico a quello dei
docenti della scuola primaria, a rinviare la definizione dell'orario alla contrattazione collettiva
nazionale e ad attribuire ai docenti di ruolo la facoltà di chiedere l'utilizzazione secondo i criteri
definiti in sede di contrattazione nazionale integrativa.
Si sofferma poi sui principi e criteri direttivi relativi all'esercizio della delega con riguardo al personale
docente dell'"Istituto comprensivo a indirizzo musicale", di cui all'articolo 3, per cui il Governo è
tenuto alla parificazione del docente di strumento musicale nella scuola primaria al docente generalista
della medesima scuola con riguardo all'orario di servizio, allo stato giuridico e al trattamento
economico, rinviando alla contrattazione nazionale la definizione degli obblighi di servizio da
espletare in lezioni frontali o in attività funzionali all'insegnamento.
Dato conto delle disposizioni in materia di assunzioni in servizio del personale docente per la scuola
secondaria di primo grado a indirizzo musicale recate dall'articolo 4, si sofferma infine sui principi e
criteri direttivi concernenti il personale docente dei licei musicali previsti dall'articolo 6.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del
principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di
pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi ( n. COM(2021)
93 definitivo )
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo
dell'Unione europea, e rinvio)
Il relatore LAFORGIA (Misto-LeU) specifica innanzitutto che la proposta di direttiva in esame
mira a stabilire prescrizioni minime per rafforzare l'applicazione generale del principio della parità
retributiva tra uomini e donne e il divieto di discriminazione per motivi di genere. In particolare, rileva
che l'articolo 4 richiede l'adozione delle misure necessarie affinché i datori di lavoro dispongano di
strutture retributive conformi al principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un
lavoro di pari valore, mentre per valutare e confrontare il valore del lavoro è ammesso il confronto con
un lavoratore di riferimento ipotetico nel caso in cui non sia possibile individuare un riferimento reale.
Richiama poi le previsioni recate dal Capo II, concernente gli obblighi per i datori di lavoro
riguardanti le informazioni da fornire circa i livelli retributivi e l'avanzamento di carriera e, dopo aver
dato conto dell'articolo 11, volto a consentire il coinvolgimento delle parti sociali, si sofferma sulle

Senato della Repubblica

Pag. 672

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.2.6.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e
privato, previdenza sociale) - Seduta n. 237 (pom.) del
13/04/2021

misure di cui al Capo III, finalizzato alla disciplina dei mezzi di tutela e di applicazione, anche in
riferimento ai procedimenti giudiziari.
Quanto al Capo IV, pone in evidenza l'articolo 25, il quale afferma la competenza degli organismi
nazionali per la parità, fatta salva la competenza degli ispettorati del lavoro e di un organismo
nazionale che, ai sensi dell'articolo 26, deve compiere attività di monitoraggio e di sensibilizzazione
sulle questioni suddette.
Riferisce infine la valutazione complessivamente positiva delle finalità della proposta di direttiva,
ritenuta conforme all'interesse nazionale, espressa nella relazione curata dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, che pure contempla perplessità in ordine alla possibilità che il ricorso al
concetto di lavoratore comparabile ipotetico possa determinare incertezze interpretative e applicative.
La senatrice FEDELI (PD) sostiene, al fine di una piena attuazione del principio alla base della
proposta di direttiva in esame, la necessità dell'integrazione di questa con un intervento legislativo
specifico.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di indagine conoscitiva sulla accelerazione dell'uguaglianza professionale delle donne e
della leadership femminile
La presidente MATRISCIANO ricorda che in Ufficio di Presidenza si è convenuto circa
l'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sulla accelerazione dell'uguaglianza professionale
delle donne e della leadership femminile. Propone pertanto di richiedere alla Presidenza del Senato la
necessaria autorizzazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.
La Commissione unanime conviene.
La PRESIDENTE invita quindi i Gruppi a segnalare gli eventuali soggetti da audire entro martedì 20
aprile.
La senatrice FEDELI (PD), attesa la complessità e l'importanza del tema, giudica opportuno che
la Commissione disponga delle risorse necessarie per avvalersi dell'apporto di persone qualificate.
Sottolinea altresì la necessità di approfondire il tema anche alla luce delle conseguenze derivanti
dall'impatto dell'epidemia da Covid-19 sulla condizione personale e lavorativa delle donne.
La presidente MATRISCIANO prende atto di tale richiesta, assicurando che sarà adeguatamente
vagliata.

La seduta termina alle ore 15,50.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE
MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021
240ª Seduta

(11ª)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA
(Doc. LVII, n. 4 e Annesso) Documento di economia e finanza 2021 e relativo annesso
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La relatrice CATALFO (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (il cui
testo è pubblicato in allegato), specificando di avere tenuto conto nella sua redazione dei contributi
forniti dalla discussione generale svoltasi nella seduta di ieri e trasmessi successivamente dai Gruppi
per le vie brevi.
Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) esprime particolare apprezzamento nei confronti del testo
proposto dalla relatrice, che tratta in maniera organica il complesso delle questioni sulle quali è
attualmente chiamato a intervenire il Governo, con una visuale più ampia rispetto all'insieme dei temi
di competenza contenuti nel DEF in esame. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.
Il senatore MAFFONI (FdI) lamenta l'assenza nello schema di parere di osservazioni specifiche
in materia di risorse umane delle amministrazioni pubbliche, rilevando l'assenza nel Documento di una
visione strategica e la scarsa portata concreta delle osservazioni proposte. Anticipa pertanto il voto
contrario del proprio Gruppo.
La presidente MATRISCIANO puntualizza che lo schema di parere contempla un'osservazione
relativa all'incremento di risorse per le pubbliche amministrazioni. Verificata la presenza del legale per
deliberare, pone quindi in votazione lo schema di parere, che risulta approvato a maggioranza.
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(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali
e coreutici
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.
La relatrice GUIDOLIN (M5S) propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in
titolo.
Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero legale, la proposta di parere
formulata dalla relatrice è quindi posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.
La presidente MATRISCIANO fa presente che giovedì 29 aprile scadrà il termine per la
presentazione degli emendamenti presso la Commissione di merito. Osserva quindi l'opportunità che il
relatore presenti una propria proposta di parere in tempo utile.
Il relatore SERAFINI (FIBP-UDC) invita i Commissari a trasmettergli eventuali proposte
concernenti la redazione dello schema di parere entro le ore 16 di martedì 27 aprile.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)
Nel dare conto degli aspetti di competenza della Commissione, il relatore CARBONE (IV-PSI) segnala
in primo luogo le disposizioni recate dall'articolo 1 intese a definire la procedura della Commissione
europea ARES 2019/1602365, concernente alcuni profili dell'attuazione della direttiva 2014/54/UE,
relativa all'agevolazione dell'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione degli stessi.
Si sofferma successivamente sulle disposizioni di cui all'articolo 2, il quale opera un'estensione
dell'ambito di soggetti non cittadini di Paesi dell'Unione europea aventi diritto a prestazioni sociali, al
fine di definire la procedura d'infrazione della Commissione europea 2019/2100.
Prosegue richiamando l'attenzione sull'articolo 4, volto ad apportare alcune modifiche alla disciplina di
cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente il riconoscimento, per i cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea, delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati dell'Unione.
La senatrice DRAGO (FdI) interviene sollecitando ragguagli circa la compatibilità delle misure
in materia di prestazioni familiari recate dall'articolo 2 con la legge n. 46 del 2021 sull'assegno unico e
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universale, recentemente approvata dal Senato.
La presidente MATRISCIANO, riconosciuta l'opportunità di approfondimenti, osserva che le
previsioni di cui alla legge sull'assegno unico dovranno essere attuate per mezzo dei decreti legislativi
che saranno emanati in forza della delega recata dalla legge stessa.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
La PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già
convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 22 aprile, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO LVII N. 4 E RELATIVO ANNESSO

L'11a Commissione permanente,
esaminato il Documento in titolo,
preso atto che:
il Documento di economia e finanza 2021 è costruito intorno alla necessità di vararemisure
straordinarie di finanza pubblica per garantire la liquidità indispensabile a far fronte agli effetti della
crisi epidemiologica da COVID-19;
in particolare, il Documento in esame osserva che il nuovo quadro programmatico è stato così
determinato anche in relazione a due atti imminenti: un nuovo decreto-legge, recante un complesso di
ulteriori misure di sostegno e rilancio, decreto che il Governo intende adottare successivamente
all'approvazione del presente documento, e l'adozione della versione finale del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l'attivazione delle risorse europee
del Dispositivo per la ripresa e la resilienza;
viene inoltre specificato che si prevederà un ammontare massimo di risorse europee a titolo di
sovvenzione pari a 68,9 miliardi di euro e un ammontare massimo di risorse europee a titolo di prestiti
pari a 122,6 miliardi, per un totale pari a 191,5 miliardi; riguardo alle risorse derivanti dai suddetti
prestiti, una quota pari a 69,1 miliardi sarà utilizzata per il finanziamento di spese già programmate,
mentre la restante quota (pari, nella misura massima, a 53,5 miliardi) e l'intero importo derivante dalle
suddette sovvenzioni saranno destinati (in una misura massima complessiva pari, quindi, a 122,4
miliardi) al finanziamento di nuove spese;
considerato che:
l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2020 e le previsioni tendenziali per il
2021 e il 2022 riflettono i segnali di pieno impatto dello shock rappresentato dal COVID-19
sull'economia italiana. Gli indicatori economici più aggiornati suggeriscono che, nel primo trimestre
del 2021, il PIL abbia continuato a contrarsi, sebbene in misura più contenuta, dopo la caduta dell'1,9
per cento registrata in termini congiunturali nei tre mesi precedenti. Infatti, mentre la tendenza della
produzione dell'industria e delle costruzioni è risultata moderatamente positiva nei primi mesi
dell'anno, il settore dei servizi ha continuato a risentire delle misure sanitarie adottate, all'inizio
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dell'anno, dal Governo per rallentare l'andamento dei contagi da Covid-19 a seguito della ripresa delle
infezioni registrata dopo le festività natalizie;
il rapporto debito/PIL è fissato per il 2021 al 159,8 per cento e si riduce progressivamente negli anni
successivi al 156,3 per cento nel 2022, al 155 per cento nel 2023 e al 152,7 nel 2024;
il Governo ritiene necessario proseguire nell'azione di sostegno in favore degli operatori economici,
dei lavoratori, dei cittadini e di tutti i soggetti maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia. Con il
prossimo intervento normativo continueranno e verranno rafforzati gli interventi di sostegno alle
imprese e dei lavoratori autonomi colpiti dalla crisi da Covid-19 e saranno previste misure di riduzione
dei costi fissi e interventi volti a favorire il credito e la concessione di liquidità delle imprese. Saranno
previsti ulteriori interventi per i lavoratori e le famiglie in condizioni di maggior disagio, nonché
nuove misure a favore dei giovani e proseguiranno le politiche di sostegno alle fasce più deboli e gli
interventi a favore del trasporto locale;
con la relazione, il Governo richiede quindi l'autorizzazione al Parlamento al ricorso all'indebitamento
per l'anno 2021 di 40 miliardi di euro e di circa 6 miliardi di euro medi annui per il periodo 2022-2033,
principalmente finalizzati a finanziare spese per investimenti pubblici;
tuttavia appare fondamentale evidenziare che in concomitanza con la marcata contrazione dell'attività
economica, nel 2020 il mercato del lavoro ha risentito le conseguenze dell'emergenza sanitaria e delle
misure di contrasto intraprese. In tal senso, i provvedimenti del Governo in materia di sostegno ai
redditi e conservazione delle posizioni lavorative hanno agito nella direzione di scongiurare le ingenti
perdite di occupazione che sarebbero in caso contrario scaturite;
infatti, il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e ad altri strumenti di supporto (come il
Fondo di integrazione salariale) ha assunto proporzioni mai osservate. Nel complesso del 2020 le ore
totali di CIG autorizzate dall'INPS sono risultate pari a 4,32 miliardi e si concentrano maggiormente in
aprile e maggio, per poi ridimensionarsi sensibilmente, pur attestandosi su valori eccezionalmente
elevati;
sul fronte dell'occupazione anche nell'ottica del preventivo di spesa, sarà necessario assicurare che il
mercato del lavoro funzioni efficientemente e sostenere il ricollocamento dei lavoratori. Nello
specifico, i governi nazionali dovrebbero aumentare gli incentivi all'occupazione e sostenere i settori
più dinamici. A tal proposito, la Commissione europea si aspetta che le politiche volte alla protezione
dei rapporti esistenti tra lavoratori e imprese siano integrate da politiche mirate ad aumentare le
opportunità di lavoro per i disoccupati e le persone inattive e sostenere le transizioni da regimi di
disoccupazione o di riduzione dell'orario di lavoro indotti dalla crisi verso altre opportunità lavorative
in settori adeguati alle esigenze future. In tale ottica, anche l'eliminazione graduale delle misure di
sostegno dovrebbe essere attuata in modo da attenuare l'impatto sociale e sul mercato del lavoro della
crisi e contribuire alla sostenibilità sociale;
considerato, altresì, che:
la terza sezione del Documento di economia e finanza 2021 reca lo schema del Programma Nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e
le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida del predetto
Programma;
la proposta di Piano nazionale per la ripresa e la resilienza presentata alle Camere il 15 gennaio 2021 è
in linea con la Guidance to member states che indica l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali
quale punto di riferimento per la stesura del PNRR in tema di pari opportunità e accesso al mercato del
lavoro, condizioni di lavoro eque, accesso all'assistenza sanitaria, alla protezione e all'inclusione
sociale;
la Guidance indica, inoltre, la necessità di investire in politiche a sostegno delle transizioni
occupazionali al fine di facilitare e accelerare i cambiamenti strutturali (transizioni verdi e digitali),
intervenendo in particolare in materia di educazione e cura della prima infanzia, istruzione e
formazione, miglioramento delle competenze (comprese quelle digitali), riqualificazione della forza
lavoro attiva, equità intergenerazionale, programmi di integrazione per i disoccupati, pari opportunità
(principio 3 del pilastro europeo dei diritti sociali) e parità di genere sia per quanto riguarda la
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partecipazione al mercato del lavoro, sia per le condizioni di lavoro (in termini di parità di retribuzione
- articolo 157 TFUE, principio 2 del pilastro europeo dei diritti sociali) e l'avanzamento di carriera;
valutato che:
il Documento di economia e finanza 2021, riguardo alle linee di intervento previste nell'ambito della
componente relativa alle politiche per il lavoro da atto che per la tutela dei lavoratori:
a) sono state previste disposizioni speciali per consentire la fruizione di trattamenti di integrazione
salariale, attraverso gli istituti della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, della cassa con causale
Covid-19 dei fondi di solidarietà ordinari e alternativi e dei trattamenti per la disoccupazione NASpI e
DIS-COLL (18,5 miliardi nel 2020 e 1,3 miliardi nel 2021);
b) è stata introdotta l'indennità una tantum per complessivi 9,2 miliardi nel 2020 in favore dei
lavoratori autonomi, dei lavoratori dipendenti del settore del turismo, degli operai agricoli che
presentano particolari requisiti, dei professionisti titolari di partita IVA, dei lavoratori iscritti al fondo
pensioni dello spettacolo e di quelli domestici;
c) è stato previsto l'esonero dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni (complessivamente 1,8
miliardi nel 2020, 0,7 miliardi nel 2021 e 0,25 miliardi nel 2023);
d) sono stati previsti interventi a favore delle famiglie e per le politiche sociali tra cui figura il reddito
di emergenza (circa 6,1 miliardi nel 2020 e 0,6 nel 2021);
e) è stato rifinanziato il fondo sociale per l'occupazione e la formazione (circa 0,3 miliardi nel 2021);
il medesimo Documento di economia e finanza 2021 da atto che per la tutela delle famiglie è stato
previsto il rifinanziamento dei fondi per il reddito di cittadinanza (1 miliardo nel 2021) e per il reddito
di emergenza con ampliamento della platea dei beneficiari (circa 1,5 miliardi nel 2021);
per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del
settore sanitario è stata offerta la possibilità di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di
servizi di assistenza dei figli (complessivamente 0,23 miliardi nel 2021);
viene altresì considerato positivamente l'inserimento tra i collegati del DDL recante "legge quadro per
le disabilità" e in continuità con quanto già presentato nella Nota di aggiornamento al DEF 2020 - dei
seguenti disegni di legge: 1) DDL in materia di riforma degli ammortizzatori sociali; 2) DDL in
materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva; 3) DDL
per l'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
lo schema del Programma Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), contenuto nella terza sezione del
Documento di economia e finanza, in coerenza con il Programma di Stabilità, con particolare riguardo
alle linee di intervento previste nell'ambito della componente relativa alle politiche per il lavoro
evidenzia i punti di seguito elencati:
1)il potenziamento dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro prevede la revisione
dell'istituto dell'assegno di ricollocazione e l'istituzione del programma nazionale "Garanzia di
Occupabilità dei Lavoratori" (GOL) quale livello essenziale delle prestazioni, che prevede un sistema
di presa in carico unico dei disoccupati e delle persone in transizione occupazionale che associ la
profilazione alla formazione individuata come analogo livello essenziale nell'ambito del Piano per le
nuove competenze. Il progetto complessivo prevede il potenziamento dei CPI e il rafforzamento della
rete dei servizi per il lavoro. Al riguardo, si ricorda che i commi da 324 a 328 dell'articolo 1 della
legge di bilancio per il 2021 hanno istituito il "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche
attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React
EU", con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2021. Tali risorse sono destinate sia al
finanziamento del programma "Garanzia di Occupabilità dei lavoratori" (GOL), relativo, come
accennato, all'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro (nell'ambito del patto di
servizio individuale), sia (nelle more dell'istituzione del suddetto programma) al finanziamento
dell'ampliamento provvisorio dell'ambito di applicazione dell'assegno di ricollocazione;
2) l'adozione di unPiano strategico nazionale per le nuove competenze volto a sostenere le transizioni
occupazionali, con un'azione integrata che punti allo sviluppo e alla crescita delle competenze delle
persone giovani e adulte coinvolgendo nell'erogazione tutti gli attori nazionali e locali - Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), istituti tecnici superiori (ITS), università, enti di
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formazione, fondi interprofessionali. Tale progetto si potrà articolare in diverse iniziative, alcune delle
quali già avviate a livello nazionale (es. Fondo nuove competenzeistituito con il decreto-legge n. 34
del 2020), altre in via di definizione (attuazione del Piano per l'apprendimento permanente, in via di
approvazione), altre ancora volte a rafforzare la capacità delle strutture che erogano formazione
(CPIA, ITS, università, ecc.). In tale contesto, in linea con l'Agenda europea per le competenze, si
prevede la promozione, anche attraverso forme di partenariato tra pubblico e privato (industry
academy), di una rete territoriale dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, al fine di rendere
sempre più sinergici, i sistemi d'istruzione e formazione con il mercato del lavoro, in modo da colmare
il cosiddetto "skill gap", ovvero il divario di competenze necessarie a soddisfare l'effettivo fabbisogno
occupazionale delle aziende. Al riguardo, la proposta di Piano prevede che, in stretto coordinamento
con le regioni, siano adottati standard qualitativi per le attività formative, in relazione al sistema di
profilazione stabilito a livello nazionale nonché in relazione a particolari categorie in cui rientri il
soggetto (beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati - NASpI o DIS-COLL -,
beneficiari del reddito di cittadinanza, disoccupati di lunga durata, lavoratori che godano di strumenti
di integrazione salariale straordinari o in deroga);
3) la previsione di interventi di rafforzamento del sistema duale, con particolare attenzione al
potenziamento dell'offerta formativa nei territori che presentano maggiori difficoltà, attuato tramite
una significativa implementazione della dotazione finanziaria. Tali interventi si realizzerebbero
attraverso l'attuazione di una governance "rafforzata" e "partecipata" anche tramite il supporto di
specifici organismi già operativi quali l'Organismo Tecnico dell'Apprendistato in funzione di
coordinamento degli attori strategici, comprese le parti economiche e sociali, che operano nel campo
della formazione con specifico riferimento all'apprendistato formativo. In tale ottica va inserito anche
il rafforzamento del sistema della formazione professionale;
4) riguardo alle linee di intervento previste nell'ambito della componente relativa a infrastrutture
sociali, famiglie, comunità e cosiddetto terzo settore, una specifica linea d'intervento è pensata per le
persone con disabilità o non autosufficienti. Si prevedono inoltre progetti volti ad intercettare le
principali vulnerabilità sociali in materia di povertà materiale e disagio abitativo;
5) nell'ambito della missione relativa a digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, la
proposta di Piano prevede anche le seguenti destinazioni di spesa (a valere sulle risorse del programma
Next Generation EU):
210 milioni di euro per migliorare la capacità di reclutamento delle pubbliche amministrazioni e
per procedere ad assunzioni di personale con competenze adeguate (in particolare, assunzioni a tempo
determinato di personale per il rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del
medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza). Tali risorse si aggiungono a quelle previste per
specifiche assunzioni pubbliche da parte di altri punti della proposta di Piano in esame. Riguardo alla
suddetta capacità di reclutamento, si prevede tra l'altro l'istituzione di un portale del reclutamento
(nonché, nel suo ambito, di un fascicolo del candidato on line), che consenta ai cittadini "di accedere in
maniera centralizzata e sistematica a tutti i concorsi a disposizione" e alle pubbliche amministrazioni
"di gestire in maniera unitaria i processi di reclutamento";
720 milioni in favore del rafforzamento della conoscenza e delle competenze del personale
delle pubbliche amministrazioni (anche ai fini del concorso alla trasformazione digitale del settore
pubblico);
100 milioni per la costituzione di poli tecnologici territoriali per il coworking, il lavoro agile e
la formazione dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
Tali progetti, sono strutturati sempre nell'ottica della realizzazione della parità di genere;
accrescimento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; del
riequilibrio territoriale e coesione sociale, con particolare attenzione al Mezzogiorno,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Si invita il Governo a valutare, in relazione alle misure da adottare per il rilancio economico del Paese,
l'opportunità di:
- promuovere il rafforzamento e la razionalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito in
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costanza di rapporto di lavoro riconoscendo l'accesso a tali misure a tutti i lavoratori; collegare a tali
strumenti percorsi di formazione e politiche attive al fine di accrescere le competenze dei lavoratori e
accompagnare le imprese a riorganizzazioni o ristrutturazioni aziendali e nel caso di cessazione
dell'attività dell'azienda di ricollocazione del lavoratore; rivedere l'istituto della NASpI, estendendola
anche agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato, ai collaboratori etero-organizzati, ai
collaboratori coordinati e continuativi e a tutti i lavoratori autonomi iscritti esclusivamente alla
gestione separata INPS, con l'obiettivo di accompagnare il sostegno al reddito a percorsi di politica
attiva e incentivare l'attivazione dei disoccupati per un loro reinserimento lavorativo; migliorare ed
estendere l'ISCRO, introdotta nella legge di bilancio 2021, al fine assicurare protezione a tutti i
lavoratori autonomi esclusi, introducendo misure specifiche di formazione collegate alla
valorizzazione delle competenze professionali;
- in tema di reddito di cittadinanza, verificare l'attuazione delle disposizioni in materia di patto per
l'inclusione sociale, favorendo da un lato la predisposizione da parte degli enti locali dei relativi
progetti e monitorando gli enti locali che non adempiono;
- introdurre una disciplina sul salario minimo al fine di contrastare la povertà lavorativa e di garantire
una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori favorendo la realizzazione di un mercato del
lavoro più inclusivo, più equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze anche in termini di gender pay
gap, eliminando il dumping contrattuale provocato dai cosiddetti contratti "pirata" e valorizzando il
ruolo della contrattazione collettiva;
- a proposito della necessità ineludibile di considerare l'equità di genere come un tema trasversale a
tutti gli altri, adottare interventi volti ad incrementare l'empowerment femminile e mainstreaming,
quale condizione per consentire all'Italia di compiere un vero e proprio salto culturale, che le permetta
altresì di superare l'emergenza e ricominciare a crescere;
- in tema di conciliazione tra attività lavorativa e vita familiare, valorizzare il lavoro agile e il lavoro a
tempo parziale in favore dei lavoratori che abbiano documentate esigenze familiari, garantendo
agevolazioni nei confronti dei datori di lavoro che adottino particolari programmi di conciliazione in
favore dei propri dipendenti. È altresì importante predisporre incentivi che possano favorire il rientro
nel mondo del lavoro delle donne che hanno perso l'occupazione a causa della crisi economica
conseguente all'emergenza epidemiologica, o che hanno lasciato il lavoro per accudire i figli o altri
soggetti facenti parte del nucleo familiare, o che comunque sono particolarmente esposte al rischio di
restare escluse dal mercato del lavoro;
- in tema di asili nido, valorizzare l'iniziativa dei datori di lavoro privati, attraverso la previsione di
incentivi o sgravi fiscali che possano sostenere i medesimi datori di lavoro nell'avviamento di
iniziative a tal fine o comunque sgravare gli stessi dai relativi costi;
- garantire robusti investimenti nella formazione, nella riqualificazione e nel miglioramento delle
competenze sia nel settore pubblico che in quello privato puntando sulle competenze digitali e sulla
formazione scolastica e professionale per tutte le età, con particolare attenzione alla formazione duale
e agli ITS. Il rafforzamento della formazione dovrà essere mirato anche al sostegno dell'imprenditoria
femminile e a incentivare la scelta delle donne verso percorsi universitari scientifici, tecnologici,
ingegneristici e matematici;
- in tema di politiche attive del lavoro, creare i presupposti per un incrocio tra domanda e offerta di
lavoro, che potrebbe essere favorita in particolar modo attraverso l'istituzione di una piattaforma
nazionale di collegamento delle piattaforme regionali;
- favorire investimenti orientati a percorsi di potenziamento delle competenze per accompagnare non
solo le transizioni occupazionali, ma anche quelle generazionali, considerando strutturali percorsi di
staffetta generazionale accompagnati da progetti di formal mentoring;
- tracciare e garantire percorsi di invecchiamento attivo, che consentano la valorizzazione delle
esperienze professionali e lavorative anche successivamente all'uscita dal mondo del lavoro,
prevenendo il dropout generazionale e garantendo un prezioso trasferimento delle competenze nei
confronti dei più giovani;
- considerare il lavoro svolto dalla Commissione tecnica di studio sulla classificazione e
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comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità
previdenziali e assistenziali e dalla Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle
occupazioni al fine di consentire una più effettiva attenzione ai lavori gravosi e intervenire sul sistema
pensionistico alla fine del 2021 a conclusione della sperimentazione di Quota 100;
- sostenere l'approvazione di una tutela legislativa dei diritti dei caregiver, garantita da uno
stanziamento finanziario adeguato e certo, prevedendo anche incentivi destinati ai datori di lavoro
privati, finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro dei soggetti che esercitano le funzioni di cura;
ciò allo scopo di riconoscere un adeguato sostegno al caregiver non solo durante l'espletamento delle
sue funzioni di assistenza, ma anche favorendone il reinserimento lavorativo attraverso incentivi alle
aziende che attivino tali percorsi;
- nell'ottica di una riforma della Pubblica Amministrazione, promuovere il processo di costruzione del
nuovo modello di lavoro pubblico efficacemente preceduto e accompagnato da robuste azioni di
individuazione dei nuovi fabbisogni, di selezione mirata dei nuovi ingressi e di valorizzazione e
crescita delle competenze esistenti attraverso percorsi disegnati e guidati di formazione e
riqualificazione che coinvolgano non solo l'amministrazione centrale, ma anche gli enti locali a tutti i
livelli, valorizzando e rendendo più efficienti anche forme di lavoro a distanza e in modalità smart,
nonché introducendo nel settore pubblico percorsi di formazione e di crescita del dipendente, che
consentano di farne emergere il merito e la competenza. Un nuovo modello che revisioni i percorsi di
reclutamento delle persone con disabilità, considerando dei piani specifici per le persone con disabilità
intellettiva, anche valorizzandone gli stage effettuati all'interno della PA;
- potenziare i servizi per la non autosufficienza attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive
rispetto a quelle già previste, anche tramite l'applicazione ai livelli di competenza statale e regionale
delle indicazioni del secondo Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e
l'integrazione delle persone con disabilità, e attraverso un irrobustimento sull'intero territorio
nazionale, in un'ottica di welfare di prossimità, delle infrastrutture dedicate all'assistenza sociale e
all'assistenza domiciliare nei confronti delle persone più fragili, degli anziani e delle persone
fisicamente o mentalmente non autosufficienti, favorendo le prestazioni domiciliari per i malati
cronici non autosufficienti, che comprenda la promozione della riabilitazione e dell'assistenza
domiciliari e riduca la dimensione dell'assistenza residenziale a piccoli gruppi di convivenza, anche
attraverso progetti di vita indipendente, così da garantire sostegni adeguati per la cittadinanza, la
qualità della vita e la partecipazione;
- tenere in considerazione la distinzione tra cohousing intergenerazionale, cohousing sociale e silver
cohousing. Quest'ultimo è un approccio innovativo e sistemico alle nuove forme di socialità tra anziani
autosufficienti, attraverso la realizzazione di comunità residenziali nelle quali i singoli soggetti
collaborano, coabitano, condividono e cooperano per il vivere comune ottimizzando l'uso del
patrimonio immobiliare esistente (case di proprietà che possono ospitare da un minimo di 3 ad un
massimo di 8 anziani);
- rafforzare la disciplina relativa al collocamento mirato valorizzando percorsi differenziati che
tengano conto delle differenti tipologie di disabilità;
- incrementare i fondi da destinare alla riforma della Pubblica Amministrazione e nell'ottica di una
maggiore efficienza della stessa di addivenire a una semplificazione normativa, procedurale e
burocratica;
- rafforzare il ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro e di dotarlo di risorse strumentali adeguate al
fine di non vanificare in tutto o in parte gli investimenti effettuati per promuovere la qualità del lavoro
e della salute e sicurezza dei lavoratori anche nell'ottica di agevolare la ripresa e lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale;
- in tema di flessibilità, al fine di garantire maggiori tutele, evitare ripercussioni nel mercato del lavoro
e valutare gli interventi più appropriati da adottare, analizzare l'impatto che le misure di contenimento
da Covid -19 hanno determinato all'interno del mercato del lavoro, in termini di minore occupazione
per lavoratori con contratti atipici a tempo determinato, stagionali, intermittenti e altri;
- attivare interventi selettivi per particolari comparti produttivi penalizzati dalla pandemia e dalla
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conseguente crisi.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE
MARTEDÌ 27 APRILE 2021
241ª Seduta

(11ª)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.
La presidente MATRISCIANO, rilevato che nessuno chiede di intervenire in sede di discussione
generale, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha convenuto di fissare alle ore 16 di
oggi il termine entro il quale trasmettere al relatore eventuali proposte relative alla redazione dello
schema di parere
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.
Il relatore CARBONE (IV-PSI), in riferimento alla questione posta nella scorsa seduta dalla
senatrice Drago in merito alla compatibilità delle previsioni sulle prestazioni familiari di cui
all'articolo 2 con la legge n. 46 del 2021, specifica che l'attuazione dei principi in materia di assegno
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unico e universale da questa recati è demandata ai successivi decreti legislativi. Formula quindi una
proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame (il cui testo è pubblicato in allegato).
Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del
proprio Gruppo sulla proposta del relatore, notando in modo particolare l'utilità del disegno di legge in
esame a fini di tutela rispetto alle procedure di infrazione.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di relazione è infine posta ai
voti, risultando approvata.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del
principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di
pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi ( n. COM(2021)
93 definitivo )
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto
legislativo dell'Unione europea, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.
Il relatore LAFORGIA (Misto-LeU) ritiene che la rilevanza della proposta di direttiva in esame
renda opportuno procedere a un breve ciclo di audizioni, che consenta alla Commissione di giovarsi
dell'apporto di soggetti adeguatamente qualificati.
La presidente MATRISCIANO condivide la proposta del relatore. Propone pertanto di fissare
alle ore 19 di domani il termine entro il quale trasmettere le proposte circa i soggetti da audire.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La 11a Commissione del Senato,
in sede d'esame del disegno di legge sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020,
esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021
242ª Seduta

(11ª)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore SERAFINI (FIBP-UDC) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, il
cui testo è pubblicato in allegato.
Intervenendo per dichiarazione favorevole a nome del Gruppo, il senatore DE VECCHIS (L-SPPSd'Az) manifesta soddisfazione riguardo l'operato del relatore, il quale ha saputo esprimere
efficacemente la convergenza delle forze di maggioranza.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di parere è infine posto in
votazione.
La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del
principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di
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pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi ( n. COM(2021)
93 definitivo )
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto
legislativo dell'Unione europea, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La presidente MATRISCIANO rammenta il termine per segnalare i soggetti da audire, posto, come
già convenuto dalla Commissione, alle ore 19 di oggi.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,45.
PARERE APPROVATO DALLA COMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167
L'11a Commissione permanente,
esaminato, per quanto di competenza, il decreto-legge in titolo,
preso atto delle limitazioni alla punibilità disposte dall'articolo 3 relativamente alle conseguenze delle
somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della campagna vaccinale;
considerate le disposizioni relative all'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario recate dall'articolo 4;
rilevata la misura di proroga della disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo
indeterminato nelle amministrazioni pubbliche di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di
pubblica utilità di cui all'articolo 8;
tenuto conto della nuova procedura semplificata, a regime, per lo svolgimento dei concorsi per il
reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche introdotta dall'articolo 10;
rilevato che lo stesso articolo 10, al comma 9, consente dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle prove
selettive in presenza dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale, nel rispetto di linee guida
validate dal Comitato tecnico-scientifico,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Si segnala in primo luogo, ai fini della tutela dei lavoratori che esercitano professioni sanitarie e degli
operatori di interesse sanitario, l'opportunità di prevedere che gli stessi, qualora non abbiano effettuato
la vaccinazione, siano adibiti a mansioni non implicanti contatti interpersonali e, in ogni caso, prive di
rischi di diffusione del contagio, senza possibilità di sospensione dell'attività lavorativa e, comunque,
dell'erogazione della retribuzione e della progressione di carriera.
Riguardo alle misure per lo svolgimento dei concorsi pubblici, si osserva la necessità di procedere
tempestivamente all'espletamento delle procedure in corso di svolgimento e di quelle i cui bandi sono
già stati pubblicati, al fine di consentire la copertura in tempi rapidi delle posizioni vacanti e
l'immissione in ruolo dei candidati meritevoli.
Relativamente all'articolo 10:
- in riferimento al comma 1, lettera c), si rileva l'opportunità di specificare quale sia la fase
concorsuale prima della quale si espleta la valutazione dei titoli ivi prevista;
- per quanto concerne il comma 4, si invita a valutare l'opportunità di prevedere che la prova
concorsuale scritta ivi prevista sia espletata mediante quesiti a risposta aperta in luogo dei quesiti a
risposta multipla.
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1.4.2.7.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e
sanita') - Seduta n. 211 (pom.) del 13/04/2021
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
211ª Seduta
Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA
(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.
Riprende la discussione generale.
La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) ritiene necessario addivenire ad un reale rinnovamento del
sistema sanitario e manifesta il convincimento che per raggiungere tale obiettivo sia necessario
investire, in primo luogo, sulla formazione del personale, che deve essere messo in condizione di
affrontare i mutamenti derivanti dall'evoluzione tecnologica e sociale.
Rimarca che occorre fare della crisi un'occasione di cambiamento del sistema, ponendo mano non solo
alle criticità della sanità territoriale, ma anche a tutti quei settori che da tempo necessitano di
interventi, come le malattie rare, l'oncologia, la preparazione pandemica.
Sottolinea, conclusivamente, che il vero "sostegno" di cui ha bisogno il servizio sanitario nazionale, al
di là delle questioni nominalistiche, sui cui invita a non attardarsi, è rappresentato da un processo di
cambiamento continuo, di carattere sostanziale e non già meramente formale.
La senatrice CANTU' (L-SP-PSd'Az) premette di voler inaugurare un metodo innovativo, consistente
nella formulazione di suggerimenti da inserire, nei suoi auspici, nell'ambito della premessa del parere,
quali suggestioni prodromiche a successivi ordini del giorno nella sede di merito.
Anzitutto, ritiene che occorrerebbe, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, affrontare il
tema della mancanza di medici specialisti, con priorità per tutte le specializzazioni carenti nel sistema
preospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza, nonché di continuità e domiciliarizzazione
tecnologicamente assistista delle cure. In proposito, suggerisce, in deroga alle disposizioni di cui alla
legge 2 agosto 1999, n. 264, che l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina
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veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie,
nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, non avvenga mediante test e graduatoria nazionale. In secondo luogo, richiama l'attenzione sulla
possibilità di procedere ad assunzioni di medici specializzandi, che non abbiano superato i 35 anni di
età, da formare attraverso un contratto di formazione denominato contratto di formazione e
praticantato specialistico Teaching Hospital e da assegnare, nell'ambito della rete formativa, alle
strutture ospedaliere accreditate e a contratto, universitarie e non universitarie, nonché agli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che si siano resi disponibili con manifestazione
d'interesse all'attivazione dei contratti di formazione e praticantato specialistico, sotto la guida di tutor
senior valutati e riconosciuti idonei dal consiglio della scuola di specializzazione di riferimento tra i
dirigenti medici di struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata con almeno cinque anni di
anzianità di servizio.
In secondo luogo, propone di prevedere l'adeguamento delle regolazioni contrattuali e convenzionali
con gli erogatori sanitari e socio-sanitari e con i medici di continuità assistenziale, i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta, secondo protocolli di sorveglianza attiva e di cure domiciliari
adottate dal Ministero della salute, di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, nel quadro del piano nazionale di sorveglianza attiva e genomica e di
monitoraggio delle interazioni con lo stato immunitario e i farmaci, da aggiornare con cadenza annuale
per la prevenzione di eventuali pandemie. Ciò in previsione di un aggiornamento evolutivo del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, mediante regole ordinamentali di disciplina sistemica incidenti
sull'ossatura del processo di messa a contratto e remunerazione degli erogatori in regime di SSN,
secondo i parametri in linea con le direttive europee in materia di fornitura di beni e servizi, a
cominciare dai generali principi di trasparenza e concorrenza e secondo il paradigma che vede un
collegamento tra certezze (rilevazione e analisi oggettiva costi, valore clinico, prezzi) e risultati
(prestazioni tariffate). Soggiunge che le prefigurate novelle dovrebbero comportare: la prevenzione
come obbligo e quale leva per il contrasto di prescrizioni inappropriate; la revisione sistematica di tutte
le tariffe, con una cancellazione ragionata delle prestazioni ormai obsolete e/o rimodulabili in base alla
tecnologia a disposizione; il ri-orientamento di tutte le risorse disponibili alla luce dell'emergenza
epidemiologica; l'introduzione in via sperimentale di un sistema unico integrato Stato-Regioni di
rating di qualificazione e contrattualizzazione degli erogatori e delle relative premialità e penalità;
investimenti in innovazione e ricerca sulle terapie farmacologiche di effettivo e comprovato contrasto
al Covid-19, partendo da studi orientati dall'analisi del rischio genetico e relativa risposta individuale
al virus.
Il senatore MARINELLO (M5S), pur ritenendo fondamentale l'attuazione del piano vaccinale,
richiama l'attenzione sul fatto che la somministrazione del vaccino è un atto medico. Invita a
considerare che non è sufficiente un corso di formazione di alcune ore per ottenere dei vaccinatori
esperti, in grado di eseguire le inoculazioni a regola d'arte e, al contempo, di intercettare in maniera
tempestiva i possibili problemi nel ricevente il vaccino. Rimarca che la presenza di personale medico
negli ambienti deputati alle vaccinazioni resta imprescindibile.
Il senatore ZAFFINI (FdI), riferendosi non solo al provvedimento in esame, ma alla complessiva
azione del Governo per il contrasto dell'epidemia, manifesta forti perplessità in merito all'efficacia
delle misure adottate. In relazione al cosiddetto "scudo penale" per i vaccinatori, paventa che la
formulazione adottata dall'Esecutivo, unitamente alle oscillanti indicazioni sulle modalità di utilizzo
del vaccino Astrazeneca, possa creare notevoli incertezze applicative.
In termini più generali, rileva che mentre si stanziano risorse per gli anticorpi monoclonali ancora non
si è riusciti a fornire linee guida e protocolli univoci per la cura domiciliare degli ammalati di COVID19: ciò è indice, a suo avviso, della disorganizzazione e dell'approssimazione con cui si sta
procedendo.

Senato della Repubblica

Pag. 689

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.2.7.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') Seduta n. 211 (pom.) del 13/04/2021

Formula l'auspicio che la Commissione, sotto la guida della presidente Parente, saprà svolgere un
ruolo di supplenza rispetto all'azione lacunosa del Ministero della salute. Si duole per il fatto che si sia
accumulato un certo ritardo nella trattazione dei documenti volti all'istituzione di una Commissione di
inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, che a suo giudizio la Commissione dovrebbe licenziare
senza indugio.
Il senatore DORIA (L-SP-PSd'Az), riallacciandosi alle considerazioni svolte in proposito dalla
senatrice Cantù, richiama l'attenzione sull'opportunità di prevedere un regime transitorio, che consenta
di ovviare alle criticità derivanti dalla normativa in materia di accesso alla formazione in medicina, sia
universitaria che post universitaria. Criticità, fa rilevare, acuite dall'impoverimento di larghi strati
sociali, per effetto della crisi economica determinata dalla pandemia.
Segnala, al riguardo, che il test di ingresso alle facoltà di medicina e la conseguente formazione di una
graduatoria unica a livello nazionale comportano, in molti casi, la necessità di iscriversi in università
"fuori sede", precludendo l'accesso agli studenti privi di risorse.
Soggiunge che il sistema della graduatoria unica crea problemi anche nell'ambito nella formazione
post universitaria: gli specializzandi che seguono i corsi fuori sede, pur portando il valore aggiunto
dello scambio tra esperienze diverse, tendono, una volta formati, a fare ritorno al proprio territorio
d'origine, penalizzando le sedi di svolgimento della specializzazione.
Manifesta l'auspicio che i problemi su cui si è soffermato possano essere affrontati e risolti attraverso
emendamenti al provvedimento in esame o ad altro dei decreti-legge in corso di conversione.
La PRESIDENTE, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice PIRRO (M5S), nell'introdurre l'esame del provvedimento in titolo, fa presente che il
decreto-legge in conversione reca varie misure relative al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e
alle relative vaccinazioni, nonché in materia di giustizia, di concorsi pubblici e di lavoratori
socialmente utili o di pubblica utilità.
Illustra, quindi, le disposizioni attinenti agli aspetti di più stretta competenza della Commissione.
L'articolo 1 disciplina, per il periodo 7 aprile-30 aprile 2021, il regime delle misure restrittive inerenti
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si dispone, tra l'altro, l'applicazione nel suddetto periodo
delle misure già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, fatte
salve le diverse previsioni di cui al decreto in esame. Tra queste ultime rientrano: l'applicazione anche
alle zone gialle delle misure stabilite dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per le
zone arancione - con la possibilità, tuttavia, che con deliberazione del Consiglio dei ministri si
rimodulino le medesime misure, sia per le zone gialle sia in generale -; le misure (di cui all'articolo 2
del presente decreto) sulle attività nei servizi educativi per l'infanzia e sulle attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado (sempre per il periodo dal 7 al 30 aprile 2021), con la previsione della
ripresa delle attività in presenza fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado su tutto il
territorio nazionale - zone rosse comprese -, con possibilità di deroga solo in casi di eccezionale e
straordinaria necessità; la sospensione fino al 2 maggio 2021 della possibilità di svolgimento delle
prove selettive in presenza dei concorsi delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di
personale (ai sensi del comma 9 del successivo articolo 10, comma che consente tale svolgimento dal
3 maggio 2021, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico, istituito, come
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noto, dal Capo del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della suddetta emergenza).
L'articolo 3 del decreto in esame limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali
colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della
relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato
conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio
(emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del
Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali).
Come osservano le relazioni di accompagnamento del decreto, la limitazione della punibilità,
definendo un criterio più favorevole per il responsabile dell'evento, si applica - in base al regime delle
successioni delle leggi penali nel tempo - anche ai casi già verificatisi.
Il successivo articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano
strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31
dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali; i casi
di esclusione dall'obbligo sono definiti dal comma 2. Fatti salvi questi ultimi casi, l'inadempimento - al
termine delle procedure di cui ai commi da 3 a 5 - dell'obbligo in esame determina, per il periodo
temporale suddetto, la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino
contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio
da COVID-19 (commi da 6 a 9); alla sospensione consegue l'assegnazione ad altre mansioni, anche
inferiori, con il riconoscimento della remunerazione ad esse corrispondenti, ovvero, in caso di
impossibilità di tale assegnazione, la sospensione dell'attività lavorativa e della relativa remunerazione.
Sono esclusi (ai sensi del comma 2) dall'obbligo di vaccinazione i casi di accertato pericolo per la
salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina
generale; in base a queste ultime, la vaccinazione può essere (a seconda dei casi) omessa o differita.
Ai sensi del comma 3, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto: ciascun ordine
professionale territoriale trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva
residenza, alla regione o provincia autonoma in cui l'ordine medesimo abbia sede; i datori di lavoro
degli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie,
sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi
professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo
di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio tali dipendenti operino.
Il comma 4 prevede che, entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le
regioni e le province autonome, mediante i sistemi informativi vaccinali a disposizione delle stesse,
verifichino lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi a
disposizione della regione e della provincia autonoma non risulti l'effettuazione della vaccinazione in
oggetto o la presentazione della richiesta di vaccinazione, la regione (o la provincia autonoma), nel
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente
all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti "che non risultano vaccinati".
Ai sensi del comma 5, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro
cinque giorni dalla ricezione del medesimo invito, la documentazione che attesti l'effettuazione della
vaccinazione o che giustifichi l'omissione o il differimento ai sensi del precedente comma 2, ovvero la
presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti (di cui al comma 1) per
l'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, l'azienda sanitaria locale,
successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente
l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino in oggetto, indicando le modalità e i
termini entro i quali adempiere l'obbligo. Nel caso invece di presentazione di documentazione
attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere,
immediatamente e comunque entro i tre giorni successivi alla somministrazione, la certificazione
attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
Il comma 6 dispone, in primo luogo, che, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale entro il
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termine indicato dall'azienda sanitaria locale ai sensi del comma 5 o entro il termine indicato in
accoglimento della richiesta di prenotazione, l'azienda sanitaria locale competente accerti
l'inadempimento medesimo e, previa acquisizione delle eventuali ulteriori informazioni presso le
autorità competenti, ne dia immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e
all'ordine professionale di appartenenza. Si prevede inoltre che l'adozione del suddetto atto di
accertamento determini la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino
contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio
da COVID-19. Il successivo comma 9 specifica che la sospensione si applica fino all'adempimento
dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino alla completa attuazione del summenzionato piano
strategico nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Il comma 7 prevede che la sospensione suddetta sia comunicata immediatamente all'interessato da
parte dell'eventuale ordine professionale di appartenenza.
Ai sensi del comma 8, in conseguenza della comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro
adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6,
con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate; qualora non sia possibile l'assegnazione a
mansioni diverse, non è dovuto, per il suddetto periodo di sospensione, la retribuzione ovvero altro
compenso o emolumento, comunque denominato.
Il comma 10 prevede che, per il periodo in cui la vaccinazione in oggetto sia omessa o differita ai sensi
del comma 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisca, senza
decurtazione della retribuzione, i soggetti interessati a mansioni - anche diverse - in modo da evitare il
rischio di diffusione del contagio da COVID-19. Il medesimo comma 10 fa in ogni caso salva
l'applicazione delle norme temporanee relative ai cosiddetti lavoratori fragili.
Il comma 11 prevede che i soggetti rientranti nella fattispecie di omissione o di differimento di cui al
comma 2 adottino, per il periodo interessato dalla medesima fattispecie e comunque non oltre il 31
dicembre 2021, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, le misure di prevenzione igienicosanitarie indicate da uno specifico protocollo di sicurezza, adottato con decreto del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni
dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.
L'articolo 5 del decreto-legge in esame estende la disciplina della manifestazione del consenso alla
vaccinazione contro il COVID-19, disciplina posta finora con esclusivo riferimento ai soggetti
incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali, agli altri soggetti che si trovino parimenti in
stato di incapacità naturale.
Infine, l'articolo 9 differisce, per l'anno 2021, dal 30 aprile al 15 giugno e dal 31 maggio al 15 luglio
alcuni termini posti nella disciplina delle procedure conseguenti a situazioni di squilibrio finanziario
nella gestione sanitaria delle singole regioni e concernenti la diffida (da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri) ed eventuali misure in caso di inadempimento successivo alla diffida.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri , approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore SICLARI (FIBP-UDC) premette che il disegno di legge in esame, trasmesso dalla Camera,
reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 22 del 2021, in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri.
Ciò posto, illustra i contenuti del decreto-legge, soffermandosi sulle disposizioni che attengono a
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profili di competenza della Commissione, contenute nell'articolo 8.
Detto articolo, al comma 1, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri funzioni di promozione,
indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo in diverse materie, tra cui: innovazione tecnologica;
attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea; strategia italiana per la banda ultralarga;
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese; trasformazione, crescita e transizione
digitale del Paese, in ambito pubblico e privato; accesso dei servizi in rete; connettività; infrastrutture
digitali materiali e immateriali; strategia nazionale dei dati pubblici.
Il comma 2 istituisce un Comitato interministeriale per la transizione digitale, tra le cui competenze
sono ricomprese le attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione delle iniziative relative
al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari.
La locuzione "piattaforma dati sanitari", fa rilevare il relatore, parrebbe suscettibile di maggiore
specificazione, non parendo inequivoco se si intenda con essa fare riferimento al cosiddetto Nuovo
sistema informativo sanitario (cfr. decreto ministeriale 7 dicembre 2016, n. 262) o ad altri sistemi
informativi, od anche alla piattaforma informativa nazionale inerente alle vaccinazioni contro il
COVID-19 (di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021).
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua vece, dal Ministro delegato
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ed è composto - in base al comma 3 - dai
Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo
economico e della salute.
Il successivo comma 11-bis dell'articolo 8 - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei
deputati - modifica l'articolo 76 ("Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19") del decreto-legge n. 76
del 2020 (recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19").
La disposizione oggetto di modifica prevedeva che il Gruppo di supporto digitale, costituito da un
contingente di esperti qualificati per competenza in processi di trasformazione tecnologica, fosse
temporaneo.
I suoi compiti, infatti, erano intesi connessi all'attuazione delle misure di contrasto e contenimento del
diffondersi del virus, e l'avvalimento di esperti era disposto fino al 31 dicembre 2021.
La modifica in questione sopprime tali delimitazioni, rendendo così strutturale il Gruppo di supporto
digitale alla Presidenza del Consiglio. L'intervento è volto a garantire al Ministro per l'innovazione
tecnologica le professionalità richieste per l'esercizio dei compiti attribuitigli dal presente articolo del
decreto-legge, nonché per il coordinamento e monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di
transizione digitale, sottesi al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
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1.4.2.7.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e
sanita') - Seduta n. 218 (ant.) del 28/04/2021
collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021
218ª Seduta
Presidenza della Presidente
PARENTE
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Costa.
La seduta inizia alle ore 8,40.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla
guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato
verde digitale) ( n. COM(2021) 130 definitivo )
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla
guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel
territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ( n.
COM(2021) 140 definitivo )
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di
atti legislativi dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
La PRESIDENTE (IV-PSI) ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale.
Avverte che è pervenuto il parere della 1a Commissione (favorevole, con condizioni e osservazioni).
Quindi, in qualità di relatrice, dà conto dello schema di risoluzione pubblicato in allegato, precisando
che esso recepisce il menzionato parere e alcune delle indicazioni scaturite dal dibattito in
Commissione e affronta, tra l'altro, le questioni connesse all'equilibrio tra tutela della salute e rispetto
della privacy.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sullo schema testé illustrato, a condizione
che siano riformulate la condizione b) (onde sopprimere il riferimento ivi contenuto al test
sierologico) e l'osservazione c) (onde sostituire il riferimento ivi contenuto ai "vaccini monodose" con
quello ai "casi in cui è prevista la somministrazione di una singola dose").
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La PRESIDENTE (IV-PSI), relatrice, si riserva di valutare la portata delle riformulazioni prospettate.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.
La PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale
fase procedurale.
La relatrice PIRRO (M5S) dà lettura dello schema di parere pubblicato in allegato (favorevole, con
osservazioni).
Previe dichiarazioni di voto favorevole della senatrice BOLDRINI (PD), del senatore Giuseppe
PISANI (M5S) e delle senatrici BINETTI (FIBP-UDC) e FREGOLENT (L-SP-PSd'Az), accertata la
presenza del numero legale, il predetto schema di parere è posto in votazione e risulta approvato.
La seduta termina alle ore 9,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167
La 12a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione
in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 3, si valuti l'opportunità di chiarire il termine temporale finale del
periodo oggetto della limitazione della punibilità, considerato che il suddetto articolo fa riferimento
esclusivamente alle somministrazioni effettuate durante la campagna vaccinale in corso e che le
disposizioni concernenti il piano strategico nazionale per la vaccinazione in oggetto non prevedono
termini finali;
b) riguardo all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4, si rileva che esso richiede la
vaccinazione in termini temporali molto stretti anche di professionisti operanti in ambiti - quali le
strutture socio-assistenziali, le farmacie, le parafarmacie e gli studi professionali - diversi dalle
strutture sanitarie e sociosanitarie, mentre il piano vaccinale ministeriale e l'ordinanza n. 6 del 2021 del
Commissario straordinario fanno riferimento, per quanto riguarda il criterio di priorità nella
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vaccinazione, solo ai soggetti operanti in queste ultime strutture. Appare quindi opportuno un
chiarimento al riguardo, ed eventualmente modificare in maniera conseguenziale gli atti di
pianificazione. Si valuti inoltre, ai fini della definizione in termini più chiari dell'ambito di soggetti
interessati dall'obbligo di vaccinazione, di inserire nel comma 1 del presente articolo 4 il richiamo
dell'articolo 1, comma 2, della legge. n. 43 del 2006 (richiamo che viene già operato dalle relazioni
illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione in esame);
c) considerato che alcuni commi dell'articolo 4 adoperano i termini "datore di lavoro", o "datori di
lavoro", "dipendenti" e "retribuzione", si valuti l'opportunità di chiarire a quali altri rapporti
contrattuali di lavoro - diversi dal lavoro subordinato - si applichino eventualmente le norme
sull'obbligo di vaccinazione;
d) riguardo alla formazione degli elenchi di cui al comma 4 dell'articolo 4, si valuti l'opportunità di
chiarire se essi comprendano anche i casi in cui risulti presentata la richiesta di vaccinazione ed i casi
in cui, al momento, risulti effettuata solo la prima delle dosi di vaccino previste (nell'ambito dei
prodotti vaccinali che richiedano un ciclo di somministrazioni) ovvero - qualora si intenda che tali
fattispecie non rientrino negli elenchi - di chiarire se a tali casi si applichi comunque la procedura di
verifica (di cui al terzo periodo del successivo comma 5) dell'effettuazione delle somministrazioni;
e) si valuti l'opportunità di inserire, nel comma 5 dell'articolo 4, una norma analoga a quella
presente nell'articolo 3, al fine di specificare che all'invito alla vaccinazione consegua il relativo
obbligo, a carico del professionista, solo se l'invito prospetti un uso di vaccino (e di prodotto
vaccinale) conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in
commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari, pubblicate sul sito internet istituzionale
del Ministero della salute, relative alle attività di vaccinazione. Nella formulazione, inoltre,
occorrerebbe escludere che il rinvio alle circolari possa avere l'effetto di obbligare un soggetto
all'assunzione di una seconda dose di un prodotto vaccinale che, in base ai medesimi provvedimenti e
circolari e in relazione all'età anagrafica o alle caratteristiche del soggetto medesimo, non risulti tra
quelli raccomandati;
f)
appare opportuna, nei commi 1 e 9 dell'articolo 4, una riformulazione dei termini finali sia di
applicazione dell'obbligo di vaccinazione sia della sospensione dalle attività - termini costituiti dalla
completa attuazione del piano summenzionato ovvero dal 31 dicembre 2021 (in caso di attuazione del
piano anche oltre tale data) -, considerato che la disciplina vigente non prevede una procedura di
accertamento della completa attuazione del piano.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM (2021) 130 DEFINITIVO E N. COM (2021) 140 DEFINITIVO

La Commissione,
esaminate le proposte di regolamento COM(2021) 130 e COM(2021) 140, che stabiliscono un quadro
per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e
alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Covid-19 (certificato verde
digitale), per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti
nel territorio dell'UE;
considerato che il quadro del certificato verde digitale viene previsto come misura temporanea,
destinata a essere sospesa quando l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avrà dichiarato la fine
dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19, e a essere riattivata qualora l'OMS dichiari
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un'altra pandemia dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2, a una sua variante, o a malattie infettive
simili con un potenziale epidemico;
evidenziato che il possesso del certificato verde digitale, in particolare di un certificato di
vaccinazione, non rappresenterà in ogni caso una conditio sine qua non per l'esercizio della libera
circolazione;
viste, sulle predette proposte di regolamento, la risoluzione adottata dalla 14a Commissione del Senato
e il parere espresso dalla 1a Commissione del Senato;
tenuto conto dell'audizione informale degli onorevoli Nicola Procaccini e Annalisa Tardino, membri
del Parlamento europeo, e dell'audizione del senatore Sileri, sottosegretario di Stato per la salute;
preso atto che sulle proposte non sono pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della
legge n. 234 del 2012;
considerato che il Parlamento europeo ha convenuto di adottare la procedura d'urgenza, che prevede
l'esame in Plenaria senza il passaggio in Commissione, per le due proposte di regolamento in titolo e
che il 14 aprile 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha raggiunto un accordo in
vista dell'esame da parte del Consiglio dell'UE e dei negoziati con il Parlamento europeo, che potrebbe
approvare le proposte nella sessione del 28 aprile, per l'entrata in vigore entro il mese di giugno,
preso atto che, secondo la 14a Commissione del Senato, le proposte rispettano il principio di
sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di facilitare la libera circolazione all'interno dell'UE, nel contesto
della pandemia da Covid-19, mediante l'istituzione di un certificato digitale europeo unico,
riconosciuto da tutti gli Stati membri, relativo alle condizioni del titolare inerenti la vaccinazione, il
test negativo o la guarigione avvenuta, può essere raggiunto solo mediante un'azione da parte
dell'Unione, mentre l'adozione di sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri comprometterebbe
l'interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi;
preso atto delle osservazioni formulate dalla 14a Commissione del Senato in merito al rispetto del
principio di proporzionalità;
esprime, sul merito delle proposte, parere favorevole,
con le seguenti condizioni:
a) quanto al certificato di test di cui all'articolo 6 occorre prevedere:
- che l'accesso ai test sia equo ed agevole e non comporti oneri per i soggetti che vi ricorrono perché
impossibilitati, per ragioni esterne alla loro volontà, a sottoporsi alla vaccinazione;
b) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7:
- occorre prevedere, al fine di evitare disparità di trattamento a danno dei numerosi soggetti che, pur
avendo inequivocabilmente contratto l'infezione, non dispongono di tampone positivo, l'equiparazione,
ai fini della prova dell'avvenuto contagio, del test sierologico positivo al test NAAT o al test
antigenico rapido positivi, salva la possibilità di introdurre, per tale ipotesi, una validità temporale
specifica diversa dai sei mesi;
- occorre prevedere la proroga per un tempo congruo della validità del certificato di vaccinazione e del
certificato di guarigione in presenza di test sierologico positivo;
con riferimento alle condizioni che precedono, si potrebbe anche valutare di istituire, per maggiore
chiarezza, in aggiunta alle tre tipologie di certificato proposte, un ulteriore "certificato attestante la
presenza di anticorpi";
e con le seguenti osservazioni:
a) sotto il profilo della tutela della riservatezza:
occorre precisare se le informazioni contenute nel certificato sono rese accessibili in eguale
misura a tutti i soggetti che devono utilizzarle, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata;
in ogni caso occorrerebbe che le informazioni fossero accessibili a un numero ristretto di
soggetti, in omaggio al principio del "need to know" e che fosse privilegiato l'accesso alla prova della
veridicità delle informazioni rispetto all'accesso alle informazioni stesse, attraverso il collegamento ad
una autorità di certificazione;
occorre precisare che le informazioni contenute nel certificato siano sottoposte ad una
dimostrazione a conoscenza zero (Zero-Knowledge Proof), un protocollo attraverso cui è possibile
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facilitare un processo di autorizzazione digitale senza trasmissione di dati personali o sensibili; di
conseguenza, nessuna informazione, né dalla parte del titolare del green pass né da quella del
verificatore, può essere compromessa in alcun modo;
occorre specificare se la conservazione delle informazioni ha ad oggetto l'ultimo evento utile per
la certificazione o a tutte le informazioni sul soggetto cumulate nel tempo;
b) sotto il profilo della veridicità delle informazioni:
- occorre prevedere misure che prevengano la contraffazione del certificato, e che perciò impediscano
all'utente di disporre dei relativi dettagli, che devono restare nell'esclusiva disponibilità dell'autorità
che lo emette;
- occorre garantire la piena interoperabilità dei certificati tra Stati membri e, a livello nazionale, tra le
autorità abilitate ad emetterli;
c) quanto al certificato di vaccinazione di cui all'articolo 5 occorre prevedere:
un termine uniforme, successivo alla somministrazione del vaccino, a decorrere dal quale il
certificato acquisisce efficacia, specificando, ad esclusione del caso di vaccini monodose, che questo si
calcola con riferimento alla seconda dose;
che, in ogni caso, per i soggetti guariti dal COVID-19, il termine si calcola con riferimento alla
somministrazione della prima e unica dose di vaccino, al fine di garantire che il protocollo applicato
dalle autorità sanitarie italiane non sia fonte indiretta di limitazioni alla libera circolazione;
d) quanto al certificato di test di cui all'articolo 6 occorre prevedere:
che per i test, così come per i vaccini, sia introdotto un meccanismo di accreditamento europeo;
l'espresso divieto di ritenere validi ai fini del certificato test autosomministrati dal soggetto
interessato o comunque effettuati da personale non espressamente autorizzato; ciò al fine sia di evitare
contraffazioni, sia di non vanificare le finalità del certificato;
che sia frequentemente aggiornata la lista dei test ritenuti validi visto il continuo processo di
validazione di nuovi strumenti diagnostici come ad esempio gli attesi test rapidi salivari;
e) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7:
- occorre allineare i sistemi di valutazione per certificare l'avvenuta guarigione, al fine di evitare
disparità di trattamento;
f) occorrerebbe riservare alla Commissione europea la decisione relativa alla definizione di un'età
anagrafica al di sotto della quale non sia previsto tale onere di certificazione, per i minori
accompagnati dai genitori in possesso del certificato verde digitale;
g) quanto alla validità temporale del provvedimento:
- trattandosi di una normativa che si applica ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini di paesi terzi
regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nell'Unione, questa dovrebbe essere determinata
sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei, che tengano conto del
raggiungimento dell'immunità di comunità all'interno dell'Unione unicamente e non della fine
dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- si chiede di precisare ulteriormente, anche con una specifica sunset-clause, l'illegittimità dell'accesso
ai dati contenuti nei certificati una volta cessata l'emergenza pandemica e di escludere, all'articolo 15,
che con atto delegato della Commissione il sistema del certificato verde possa essere riattivato a
seguito di sospensione per cessate esigenze, in presenza di un'ulteriore dichiarazione di sussistenza di
pandemia da Sars-Cov-2, sue varianti o malattie infettive simili con potenziale epidemico;
h) si dà in ogni caso per presupposto che resti ferma la possibilità di utilizzare i certificati cartacei
attualmente richiesti per gli spostamenti all'interno dell'Unione;
i) occorrerebbe infine definire quali siano i termini di validità massima delle certificazioni verdi
diverse dalla certificazione relativa alla guarigione, nonché chiarire quali siano i criteri e le modalità di
individuazione, entro i suddetti limiti massimi, dei termini di durata.

Senato della Repubblica

Pag. 698

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5. Trattazione in Assemblea

Senato della Repubblica

Pag. 699

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.1. Sedute

1.5.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2167
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi pubblici
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2,
di giustizia e di concorsi pubblici"
Titolo breve: d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19
Trattazione in Assemblea
Sedute dell'Aula
Seduta

Attività (esito)

N. 325
12 maggio 2021

Dibattito connesso
Sull'ordine dei lavori

N. 326
13 maggio 2021

Questioni procedurali
Respinta questione pregiudiziale.
Discussione generale
Autorizzata la relazione orale.
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
Conclusa la discussione generale.
Trattazione articoli
Esame art. 1 a 11 del d-l (approvati emendamenti; accolti odg).
Voto finale
Esito: approvato (modificato rispetto al testo del proponente)
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 144, contrari 25,
astenuti 3, votanti 172, presenti 173.
Effettuato coordinamento.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA -----325a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021
_________________
Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli
d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az;
MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVPPATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali:
Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa Azione: Misto-+Eu-Az.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).
Si dia lettura del processo verbale.
PISANI Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 6 maggio.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
PRESIDENTE. Comunico che in data 7 maggio 2021 è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze
«Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti» (2207).
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5
Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di
votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La
richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Ha chiesto di intervenire il presidente Parrini per riferire sui lavori della 1a Commissione permanente.
PARRINI (PD). Signor Presidente, devo informare l'Assemblea che ancora non siamo in grado di
venire in Aula per discutere il provvedimento. Per terminare l'esame abbiamo bisogno di altre ore.
Chiederei pertanto tempo fino alle ore 16 di questo pomeriggio.
PRESIDENTE.Senatore, la sua proposta è quindi che si sospenda la seduta, con ripresa dei lavori alle
ore 16?
PARRINI (PD). È esatto.
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BALBONI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, in relazione alla proposta avanzata, a nome di Fratelli d'Italia,
devo esprimere tutta la contrarietà del nostro Gruppo per il modo di procedere nei lavori in
Commissione e di conseguenza anche in Aula.
È la seconda volta in due settimane che si verifica un inaccettabile ritardo nei nostri lavori, dovuto
chiaramente alle divisioni interne a questa maggioranza che si è messa insieme su presupposti che
stanno venendo meno uno dopo l'altro.
È inaccettabile che una maggioranza che conta oltre il 90 per cento dei componenti l'Assemblea non
sia in grado di licenziare un testo importante come quello che stiamo attendendo.
Quindi, Presidente, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia annuncio una posizione molto dura su questo
modo di procedere e non escludo che si possa arrivare anche all'occupazione dei banchi del Governo,
se Governo e maggioranza continueranno a tenere un atteggiamento che umilia la democrazia e la
stessa Assemblea. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Balboni, devo interpretare il suo intervento come contrarietà alla proposta di
sospensione?
BALBONI (FdI). Esatto.
CRUCIOLI (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRUCIOLI (Misto). Signor Presidente, anche a nome di L'Alternativa C'è esprimo contrarietà alla
richiesta di sospensione.
Non è possibile che in un momento come questo la maggioranza ritardi i lavori del Parlamento,
negando ancora una volta la possibilità di un'ampia discussione su argomenti così importanti.
Quindi, anche per noi c'è contrarietà.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospendere i lavori fino alle ore 16, avanzata dal senatore
Parrini.
È approvata.
Sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 10,13, è ripresa alle ore 16,02).
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
Ha chiesto di intervenire il presidente della 1a Commissione, senatore Parrini, per riferire
sull'andamento dei lavori della Commissione in relazione all'esame del decreto-legge n. 44.
Ne ha facoltà.
PARRINI (PD). Signor Presidente, il nostro lavoro ha fatto progressi. Purtroppo, però, non siamo
ancora in grado di approdare in Aula. Pertanto, chiedo un differimento dell'arrivo in Aula del
provvedimento a domani mattina, con la certezza di poter concludere i lavori in Commissione questa
sera.
RAUTI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAUTI (FdI). Signor Presidente, intanto - come si sa - la pazienza ha un limite. Quello che forse non
si sa è che il limite è stato superato ampiamente e la pazienza è finita. Anche se siamo una opposizione
patriottica e responsabile, sappia l'Assemblea che la pazienza è finita. Se è finita qui, dovete
immaginare quanto sia finita fuori.
Voglio ricondurre tutto alla realtà. Siamo stati convocati, dopo una Conferenza dei Capigruppo che ha
approvato un calendario dei lavori all'unanimità la settimana scorsa, e abbiamo deciso che questa
mattina avremmo affrontato e chiuso l'iter relativo alla conversione in legge del decreto-legge n. 44 del
1° aprile 2021, che riguarda milioni di italiani, in quanto contiene le misure di contenimento che da
oltre un anno gli italiani, con molta pronta pazienza - quella che, appunto, è finita - stanno rispettando
e anche patendo.
Stamattina avete rinviato i lavori alle ore 16 del pomeriggio. Ciò vuol dire che, al di là delle
Commissioni già convocate, questa mattina questo ramo del Parlamento non ha lavorato. Penso a tutti
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quegli italiani che stamattina sono andati regolarmente al lavoro e si chiedono perché qui non
lavoriamo. Io dico che non ci fate lavorare, il che è un'altra cosa. (Applausi). Se poi veniamo additati
come coloro che perdono tempo in Aula, è perché forniamo degli argomenti. Noi siamo gente seria che
vuole lavorare, che è venuta in Aula stamattina e ha aspettato le ore 16 per farlo. Non siamo qui a
scaldare i banchi per sentirci dire, alle ore 16 del pomeriggio, quello che già sapevamo, ossia che la
maggioranza non è pronta.
Le spiegazioni possono sono tre. Quanto alla prima, c'è un problema di maggioranza: non riuscite a
trovare una quadra e qualcosa di fisiologico non funziona, e non me ne stupirei. Per la seconda
spiegazione uso una battuta: il decreto-legge è stato adottato il 1° aprile scorso e si è quindi trattato di
uno scherzo, un pesce d'aprile. Allora avreste potuto dircelo prima e non avremmo patito così tanto
certe misure. Oppure - e torno seria - la questione è meramente politica.
Quello che a Fratelli d'Italia preme sottolineare con chiarezza è anzitutto che qui si viene per lavorare e
non per perdere tempo e che chi ci fa perdere tempo se ne deve assumere la responsabilità.
In secondo luogo, all'ordine del giorno di domani è prevista la discussione, decisa all'unanimità, di più
mozioni. Mi viene pertanto un sospetto. Io non sono maliziosa, ma la malizia mi fa pensare che ci sia
una strategia politica sottesa alla decisione di non farci discutere le mozioni. Ricordo, infatti, che la
mozione presentata da Fratelli d'Italia è volta a rimettere in discussione quelle misure odiose che da
oltre un anno condizionano la vita degli italiani: mi riferisco, tra le altre, al coprifuoco che vogliamo
abolire e al fatto che non è chiara la norma sull'uso delle mascherine all'aperto e al rispetto della
distanza di un metro.
In terzo luogo, è ancora in vigore l'obbligo, per due persone, di una visita al giorno ai parenti. Ciò è
contenuto nel documento che voi non fate licenziare. Dobbiamo allora posticipare la discussione delle
mozioni e aspettare lunedì 17 maggio per sapere di che morte dobbiamo morire; oppure possiamo
discutere le mozioni che abbiamo calendarizzato e regalare agli italiani un sabato e una domenica
senza coprifuoco, chiusure e restrizioni... (Il microfono si disattiva automaticamente).
Signor Presidente, mi restituisca la parola in quanto esponente dell'opposizione. Concludo subito.
PRESIDENTE.Senatrice Rauti, la parola le viene restituita immediatamente, ma la invito a concludere.
RAUTI (FdI). Signor Presidente, concludo perché rispetto lei e l'Assemblea. Lei rispetti me.
Sia chiaro che, al di là dei giochetti sul decreto che non riuscite a portare all'esame dell'Assemblea, le
mozioni vanno discusse domani così come previsto dal calendario dei lavori. (Applausi).
PRESIDENTE. Nella mia funzione di Presidente ovviamente non entro nel merito delle prospettazioni
politiche, ma ho il dovere di dire che oggi le Commissioni si sono riunite e hanno lavorato e solo la
seduta d'Assemblea è slittata di orario. Dal momento che è stato fatto un appello agli italiani, sento il
dovere di precisare ai cittadini e a quest'Assemblea che le Commissioni hanno lavorato. E, in ogni
caso, anche le riunioni informali non vanno svilite, perché siamo tutti qui, ugualmente impegnati, con
diverse proposte, per rispetto verso le istituzioni.
In secondo luogo, quanto al calendario e allo svolgimento dell'ordine del giorno, preannuncio ciò che
avrei detto in seguito, ovvero che alle ore 18,30 è convocata la Conferenza dei Capigruppo, che
immagino ovviamente si occuperà di dar seguito al meglio al calendario dei lavori.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo prendendo semplicemente spunto dal fatto che
può capitare che, per l'elaborazione di un decreto-legge, contenente articoli anche molto sensibili e
delicati, ci possa volere un po' più di tempo. Come lei ha detto - e ha fatto benissimo a ricordarlo - le
Commissioni hanno effettivamente lavorato e ci sono stati degli incontri, in maggioranza e con tutte le
forze politiche, per cercare di sciogliere alcuni nodi importanti.
Faccio dunque, sinceramente, un appello a tutte le forze politiche, anche di maggioranza, perché poi
sicuramente si terrà la Conferenza dei Capigruppo, visto che ci sono due scadenze importanti: la prima
è il 15 maggio e riguarda le Universiadi di Torino; l'altra è il 17 maggio e riguarda la cabina di regia.
Spesso e volentieri il Parlamento si sente mortificato, perché sostiene che il Governo decide e noi
parlamentari non riusciamo a esprimere il nostro indirizzo. Di fronte però a due temi così importanti,
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come le riaperture e le Universiadi, il Parlamento ha l'opportunità di esprimere il suo indirizzo e deve
dunque essere messo nelle condizioni di poterlo fare.
Quindi, la posizione che terremo è di affrontare domani le mozioni, mentre il decreto-legge lo
possiamo esaminare anche lunedì. Non penso sia un grosso problema: così, almeno, c'è tutto il tempo
per approfondire ulteriormente la materia e arrivare alla soluzione, mentre domani avremo il tempo per
sviluppare atti di indirizzo, che - lo ripeto - sono prerogative del Parlamento della Repubblica. Ci
lamentiamo sempre tutti del fatto che non contiamo niente e che nelle decisioni non ci siamo; ma se
poi, quando c'è la possibilità di decidere, scappiamo, allora chi è causa del suo mal pianga se stesso.
(Applausi).
Quindi questa sarà la nostra posizione in Conferenza dei Capigruppo e sono convinto che la
maggioranza abbia il dovere di trovare, con responsabilità e in modo maturo e non infantile, la
mediazione sul tema delle riaperture. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Romeo, naturalmente è apprezzata l'anticipazione di quanto si discuterà in
Conferenza dei Capigruppo, ma in quella sede avremo modo di approfondire tutti gli argomenti,
altrimenti si innova la procedura, facendo una Capigruppo assembleare, che può anche essere
un'interessante proposta.
FATTORI (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FATTORI (Misto). Signor Presidente, mi appello all'articolo 157, comma 2, del Regolamento del
Senato, che prevede che, quando i proponenti di una mozione chiedono la data di discussione della
mozione stessa, questa venga stabilita dell'Assemblea del Senato. In particolare, l'articolo 55, comma
7, dice che «l'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su
domanda (...) di otto senatori, in relazione a situazioni sopravvenute e urgenti».
A questo proposito ho qui pronta una mozione sulla questione della Guardia costiera libica, che sei
giorni fa ha sparato ai nostri pescatori. Chiedo quindi che il Senato si esprima adesso, a fine seduta,
per calendarizzare una mozione, sottoscritta da quattordici senatori, nella giornata di domani o in
quella in cui si discuteranno le altre mozioni, in modo da poter affrontare subito il problema molto
serio della Guardia costiera libica, che finanziamo, ma che molti difensori dei diritti umani ci dicono
fare in realtà da carcerieri. Quindi, finanziamo i carcerieri dei migranti e, allo stesso tempo, con quelle
stesse navi che forniamo loro, sparano sui nostri pescatori in acque internazionali.
Chiedo quindi la calendarizzazione urgente di questa mozione, attraverso la votazione dell'Assemblea.
(Applausi).
PRESIDENTE. Senatrice Fattori, poiché è convocata la Conferenza dei Capigruppo e la seduta
dell'Assemblea riprenderà all'esito della stessa, presumibilmente alle ore 19,30, direi che sicuramente
la cosa migliore è che la sua proposta venga esaminata dalla Conferenza dei Capigruppo. Se poi non si
troverà una soluzione, o in ogni caso nell'ambito di quello che verrà deciso, lei può sempre chiederne
la votazione, eventualmente all'esito della Conferenza dei Capigruppo, tuttavia in questo momento non
sappiamo ancora come procederemo nella riorganizzazione dei lavori.
CRUCIOLI (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRUCIOLI (Misto). Signora Presidente, come lei sa noi non siamo rappresentati nella Conferenza dei
Capigruppo, quindi ci tengo a evidenziare anche il punto di vista sull'ordine dei lavori della
costituenda componente L'Alternativa C'è.
Concordo con quanto detto dal capogruppo Romeo rispetto al fermo che oggi subisce l'Assemblea (e
non le Commissioni, come lei giustamente ha ricordato), che non ha potuto discutere di argomenti
importanti. Auspico che questo stop, dovuto evidentemente alla mancanza di accordo in seno alla
maggioranza, non comprima i tempi di discussione su argomenti fondamentali, in particolare sul tema
delle riaperture e della riespansione dei diritti e delle libertà civili degli italiani, e che quindi si
calendarizzi una discussione. Questo perché siamo già in ritardo. Il contagio, infatti, è già scemato,
perché, come era ampiamente prevedibile, di fronte al periodo estivo, alla bella stagione, alla
primavera, il contagio si riduce, come già avvenuto l'anno scorso e come avviene per tutti i virus
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respiratori. Ciononostante abbiamo ancora il coprifuoco alle ore 22 e questo Senato non può discutere
liberamente di questioni fondamentali.
Chiedo pertanto che venga calendarizzata una discussione per poter dare al Governo indirizzi chiari
per riaffermare le libertà di tutti i cittadini. (Applausi).
FATTORI (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FATTORI (Misto). Signora Presidente, intervengo sempre sull'ordine dei lavori. Io non chiedo di
rimodulare il calendario dei lavori, perché la nostra componente non è presente in Conferenza dei
Capigruppo, anche se abbiamo chiesto più volte la formazione della componente. Io, appellandomi al
Regolamento, chiedo proprio di votare ora sulla calendarizzazione della mozione, richiamandomi
all'articolo 55, comma 7, del Regolamento, e non alla rimodulazione del calendario.
Lo chiedo ora, mentre il calendario dei lavori sarà deciso in Conferenza dei Capigruppo, dove noi non
siamo presenti. Le chiedo quindi di rispettare questo articolo, nel momento in cui viene avanzata la
richiesta.
PRESIDENTE. Senatrice Fattori, intanto le chiederei il testo della mozione con i proponenti.
In secondo luogo, noi adesso sospendiamo i lavori, entriamo in Conferenza dei Capigruppo, quindi in
questo momento lei rischia di avere una proposta che non è concretamente attuabile se lei vuole
discuterla a minuti. Rischia in sostanza che l'Assemblea non sia in grado di decidere. Resta da capire
se vuole mettere in votazione una proposta così, tanto per metterla in votazione, o se invece ne auspica
l'accoglimento.
PARAGONE (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARAGONE (Misto). Signor Presidente, ovviamente trovo abbastanza imbarazzante dover sospendere
una discussione che incide su un tema attuale come quello dei vaccini e della loro obbligatorietà
rispetto al personale medico-sanitario e mi auguravo di poter arrivare a una discussione.
Tutto questo avviene mentre oggi i principali quotidiani e siti d'informazione stanno palesando un
qualcosa che serpeggia già nel Paese e che forse può essere anche un timore, cioè quello di apparire
soggetti di una sperimentazione. Io avrei voluto che nel corso della discussione del decreto-legge si
facesse anche riferimento a questo, perché è importante. Noi non possiamo avere una situazione in cui
i produttori del vaccino (Pfizer, nel caso di specie) dicano che il richiamo si debba fare a ventuno
giorni e che lo European medicines agency (EMA), con il comitato tecnico-scientifico (CTS) e
Figliuolo dicano di andare avanti come se nulla fosse. A questo punto non riesco a capire su quali
circostanze e quale sia il fondamento della decisione del richiamo a quaranta giorni. Questo è il tema
principale che pongono anche le comunità scientifiche che mettono in discussione il vaccino stesso.
Il mio intervento è sull'ordine dei lavori perché è sull'attualità del decreto, che non so per quali motivi
viene rimbalzato. Forse perché stanno ricomponendo delle questioni interne alla maggioranza. Lo
trovo imbarazzante e mi auguravo che si potesse entrare già nel merito della discussione di un decretolegge che sta già incidendo nella vita delle persone. Oggi, mentre rimandiamo, magari qualche medico
o infermiere viene richiamato dalle ASL perché ha sottoposto all'attenzione un tema che - ripeto - è di
strettissima attualità. Non capisco il motivo per cui si continui a rimandare la discussione.
Evidentemente lo scollamento dentro la maggioranza è tale che il Paese va da una parte e questa
Assemblea, attraverso le Commissioni, va dall'altra.
PRESIDENTE. Senatore Paragone, per la precisione non stiamo discutendo di un rinvio, ma del
completamento dei lavori, che sono ancora in corso in Commissione.
Senatrice Fattori, abbiamo avuto qualche minuto per poter verificare e capire meglio i termini della sua
richiesta. È corretto ciò che lei ci ha chiesto anche ai sensi dell'articolo 157 del Regolamento. (Brusio).
Colleghi, stiamo rispondendo a ciò che lamenta la senatrice Fattori.
Lei correttamente può chiedere la calendarizzazione anche contestualmente in Aula, ma deve trattarsi
di un atto qualificabile come tale, nel senso che deve essere presentato ai sensi parlamentari: deve
essere preceduto da una pubblicazione e, quindi, da una conoscibilità. La contestualità non arriva al
punto che lei possa direttamente portarlo in Aula senza l'acquisizione e la pubblicazione. Per questo mi
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permettevo di suggerirle di attendere la Conferenza dei Capigruppo.
Non posso mettere, pertanto, in votazione la sua richiesta perché non può arrivarmi informalmente
questo atto. Spero di essermi spiegata. Lei ha ragione nell'appellarsi all'articolo che ha indicato, ma
manca un presupposto. Ho capito che è un argomento cui lei giustamente tiene. Avrà sicuramente
modo di presentarlo in maniera tale che possa essere perlomeno preso in considerazione.
Se, come ritengo, sono terminati gli interventi sull'ordine dei lavori, come preannunciato, sospendo la
seduta, che riprenderà presumibilmente intorno alle ore 19,30 perché alle ore 18,30 è convocata la
Conferenza dei Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 16,24, è ripresa alle ore 19,04).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che nella seduta di domani saranno discussi
il decreto-legge sul contenimento dell'epidemia Covid-19, vaccinazioni, giustizia e concorsi pubblici,
nonché le mozioni sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19 e sulla candidatura di Torino alle
Universiadi del 2025.
Al fine di concludere l'esame dei predetti provvedimenti nella giornata di domani, si è proceduto alla
riduzione dei tempi assegnati il 6 maggio scorso per la discussione generale del decreto-legge.
Si è altresì convenuto che la discussione delle mozioni sulla candidatura di Torino alle Universiadi del
2025 sia limitata alle sole dichiarazioni di voto, della durata di cinque minuti.
Il question time, già previsto per le ore 15 di domani, non avrà luogo.
La Conferenza dei Capigruppo è convocata domani, alle ore 12,30, durante la sospensione della seduta
per la sanificazione dell'Aula, per stabilire il calendario dei lavori delle prossime settimane.
Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la seduta di costituzione della
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che
accolgono minori, già prevista per domani alle ore 9, è rinviata ad altra data.
Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza
dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi
dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente:
- Disegno di
legge n. 2167
- Decretolegge n. 44
Contenimento
epidemia
COVID-19,
vaccinazioni,
giustizia e
concorsi
h. p u b b l i c i
Giovedì 13 Maggio
9,30 (scade il 31
maggio)
- Mozioni
s u l l e
restrizioni
connesse
all'emergenza
COVID-19
- Mozioni
s u l l a
candidatura
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di Torino ad
ospitare le
U niversiadi
invernali del
2025
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2167
(Decreto-legge n. 44, Contenimento epidemia COVID-19, vaccinazioni, giustizia e concorsi
pubblici)
(2 ore e 45 minuti, escluse dichiarazioni di voto)
Relatore
20'
Governo
20'
Votazioni
20'
Gruppi 1 ora
e 45 minuti,
di cui:
M5S
20'
L-SP-PSd'Az 15'
FIBP-UDC 15'
Misto
25'
PD
10'
FdI
20'
IV-PSI
--A u t ( S V P - --PATT, UV)
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
GAUDIANO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAUDIANO (M5S). Signor Presidente, signori senatori, oggi, nella Giornata internazionale degli
infermieri, sento il dovere di rivolgere loro tutta la mia gratitudine per l'impegno a cui sono stati
chiamati in questi duri tempi di pandemia. La data del 12 maggio è stata scelta in occasione
dell'anniversario della nascita di Florence Nightingale, considerata la madre dell'infermieristica
moderna. A lei dobbiamo l'applicazione del metodo scientifico all'assistenza medica. Fu una donna
iconica, che spese la sua vita nella cura dei malati con professionalità e dedizione, nonostante fosse
affetta da fibromialgia, che le causava grandi sofferenze. Infatti oggi in suo onore ricorre anche la
Giornata mondiale per la fibromialgia, una sindrome tutt'altro che rara, che coinvolge circa due milioni
di italiani.
Da tempo mi interesso al tema; ho depositato il disegno di legge n. 899, affinché la fibromialgia sia
riconosciuta come malattia invalidante a tutti gli effetti. La fibromialgia è purtroppo una patologia
ancora poco conosciuta e la scarsa diffusione di informazioni rende la diagnosi molto spesso
estremamente difficile; questo fa sì che le persone affette da questa malattia non riescano a ricevere
cure adeguate in tempi brevi, perché spesso si hanno difficoltà a riconoscere i sintomi e a comprendere
che la patologia è la causa del dolore. Oltre alla malattia, queste persone scontano un senso di
isolamento, che causa ulteriori sofferenze. Per questo motivo, credo fermamente che dare visibilità a
questa patologia e ai suoi sintomi possa aiutare concretamente milioni di persone in Italia e nel mondo.
(Applausi).
Ringrazio l'associazione Libellula Libera, con cui ho avuto modo di collaborare in questi anni e a cui
va tutta la mia stima per il lavoro quotidiano che svolge. Colgo l'occasione anche per ringraziare
sentitamente il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, per aver reso possibile
illuminare oggi di viola Palazzo Madama. L'iniziativa è stata promossa dalle associazioni più
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rappresentative di pazienti fibromialgici ed è stata accolta da molte amministrazioni, che questa sera
illumineranno di viola piazze e monumenti in tutta Italia.
L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni dei pazienti affetti da
fibromialgia, ma anche di diffondere maggiore conoscenza e promuovere la prevenzione. Indossare
oggi un fiocco viola è un piccolo gesto che può significare tanto per tantissime persone. Io lo farò,
insieme ai miei colleghi, nella speranza che siano in tanti a seguire il nostro esempio. Illuminiamo la
fibromialgia per non lasciare nell'oscurità il dolore di tanti pazienti e delle loro famiglie. (Applausi).
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, ho chiesto anche io di intervenire perché, come ha
detto la collega che mi ha preceduta, ricorre oggi la Giornata della fibromialgia. Questa sera Palazzo
Madama sarà illuminato di viola e saranno presenti anche alcuni rappresentanti dell'associazione. La
giornata è stata istituita per dare visibilità ad una malattia, ad una sindrome molto seria, davvero grave,
che nel nostro Paese colpisce moltissime persone, in gran parte donne, e che non è riconosciuta. Il
nostro Paese non riconosce la fibromialgia come una malattia e colgo l'occasione per dire che vi è un
disegno di legge che giace da moltissimo tempo in Commissione sanità e la giornata di oggi dovrebbe
essere un momento in cui ci impegniamo tutti per riuscire a fare questo grande passo. Ciò è
fondamentale, perché queste donne e questi uomini malati hanno bisogno di avere questo
riconoscimento. Non devono essere invisibili, dobbiamo renderli visibili, devono avere dei punti di
riferimento, ci devono essere i centri di riferimento regionali: questi malati devono essere finalmente
presi in carico dal Servizio sanitario nazionale. Trascorrono il loro tempo passando da un medico
all'altro e purtroppo molti se ne approfittano, come spesso capita in questi casi. Quando non ci sono le
risposte da parte del Servizio sanitario nazionale, purtroppo accade che altri spaccino come efficaci
cure che non lo sono, quindi si pone anche un problema di legalità. Credo che questa giornata oggi
possa essere per noi, come per gli altri palazzi istituzionali che stasera si illumineranno, l'occasione per
assumersi questo impegno.
In questo periodo di pandemia da Covid, la situazione di questi malati si è ulteriormente aggravata.
Hanno grandi problemi perché non c'è riconoscimento della malattia e di tutto quanto comporta, come
ad esempio il problema lavorativo, perché questa è una sindrome complessa e invalidante, che dà
molto dolore e rende la vita difficile.
Spero quindi che oggi, anche con questo segno simbolico dell'illuminazione, di cui ringrazio il
Presidente, si possa illuminare un po' la strada per arrivare finalmente al riconoscimento della
fibromialgia come l'Organizzazione mondiale della sanità ci chiede da molto tempo. (Applausi).
DRAGO (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DRAGO (FdI). Signor Presidente, vorrei far presente una situazione che mi è stata sollecitata dalla
categoria del wedding, cioè delle cerimonie per matrimoni, in particolare dall'associazione Ristoworld,
che conta 12.000 iscritti. Si tratta di una filiera che riguarda tante categorie di lavoratori come fiorai,
ristoratori, pasticceri, tipografi, orefici, musicisti e tanti altri, che stanno chiaramente patendo la
situazione di chiusura, tra l'altro con l'impossibilità di programmare, non avendo indicazione di una
data di inizio certa. Questa indicazione è di fondamentale importanza per permettere la
programmazione della loro attività lavorativa, ma lo è anche per le giovani coppie che desiderano
convolare a nozze, cui potrebbe permettere una programmazione più serena.
Alcune coppie lamentano anche il fatto di avere più volte posticipato la data. Questo particolare non è
relegabile al solo settore lavorativo, ma ha anche una ripercussione sul piano nazionale per quanto
riguarda il tema della denatalità. Dai dati Istat, infatti, si evince che il numero dei nati è più copioso
nelle unioni matrimoniali rispetto alle unioni di fatto. Questo è un dato di fatto, non è un approccio
ideologico. Pertanto, oltre al danno arrechiamo anche la beffa.
Inoltre, alcuni operatori sono stati ristorati (in realtà hanno ricevuto più una questua, intendiamola in
questo modo), mentre altri, come i soggetti occupati nel settore artistico o musicale, non hanno ancora
ricevuto proprio nulla.
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In conclusione, Fratelli d'Italia, che ribadisce la vicinanza agli operatori del settore dei matrimoni e
degli eventi, chiede l'indicazione di una data certa ed inequivocabile di ripresa dell'attività di questo
settore. (Applausi).
TRENTACOSTE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, oggi pomeriggio desidero porre all'attenzione
dell'Assemblea l'inverosimile vicenda di Lara Lugli.
Lara è una pallavolista, la cui squadra, l'Associazione sportiva dilettantistica Blu Volley Pordenone,
militante in serie B1, fece firmare due anni fa una scrittura privata con relativo accordo finanziario, in
cui era presente, nero su bianco, una clausola anti maternità, ossia un articolo per cui la gravidanza era
motivo di risoluzione dell'accordo stesso.
Nel 2019, verso la fine della stagione sportiva, Lara si scoprì incinta e la Volley Pordenone la licenziò,
senza nemmeno pagarle l'ultimo mese di attività. Un mese più tardi perse il bambino, a causa di un
aborto spontaneo, ma la querelle con la dirigenza si ripresentò due anni dopo, quando Lara venne
citata per danni, rea di aver compromesso la stagione della squadra con la sua gravidanza; ciò in
risposta - che non esito a definire intimidatoria - a una sua ingiunzione relativamente al mancato
pagamento dello stipendio di febbraio.
Circa due mesi fa la giocatrice ha denunciato tutto pubblicamente e, oltre al clamore in Italia, la notizia
dell'accaduto è stata rilanciata dal «New York Times» e dal «The Guardian». Secondo quanto
dichiarato dalla stessa Lara, l'atleta avrebbe dovuto informare la dirigenza dell'eventuale desiderio di
gravidanza.
A sostenere la sua causa sono intervenute l'Assist, l'Associazione nazionale atlete, e l'Associazione
italiana pallavolisti, chiedendo che la citazione venisse ritirata e che Federvolley e CONI prendessero
provvedimenti nei confronti della società sportiva, cosa che ad oggi non è avvenuta. Sul caso è
intervenuta anche la presidente Alberti Casellati, che ha dichiarato: «Invocare la condanna della
pallavolista Lara Lugli perché in maternità è una violenza contro le donne. La maternità ha un
insostituibile valore personale e sociale».
A nome del MoVimento 5 Stelle chiediamo alla ministra Bonetti e alla sottosegretaria Vezzali (una
sportiva, tra l'altro) di dimostrare pubblicamente la solidarietà dei vertici dello sport italiano a una
donna che ha visto negato il proprio diritto di essere madre e a ricevere le conseguenti tutele. Il
prossimo 18 maggio Lara dovrà andare in tribunale da imputata, solo perché incinta a trentotto anni.
La ritengo una offesa a tutte le donne e alle atlete italiane, oltre che al nostro Paese e allo sport
italiano. Auspichiamo, quindi, che il Governo mostri concreta vicinanza a Lara Lugli e, nel rispetto
dell'autonomia sportiva, chieda chiarimenti ai vertici di quella Federazione e al Comitato olimpico
nazionale. (Applausi).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli
atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 13 maggio 2021
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 13 maggio, alle ore
9,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 19,19).
Allegato B
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini,
Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Campagna, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, De
Poli, Di Marzio, Ferro, Floridia, Galliani, Garnero Santanchè, Giacobbe, Iori, Lunesu, Lupo, Merlo,
Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Nocerino, Pichetto Fratin,
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Pucciarelli, Quarto, Ronzulli, Saviane, Sciascia, Segre, Sileri, Vanin, Verducci e Vitali.
È considerato in missione il senatore Stefàno, per attività della 14ª Commissione permanente.
Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i
senatori: Biti, Endrizzi, Tosato e Turco.
Alla ripresa pomeridiana della seduta sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2,
primo periodo, del Regolamento, i senatori: Biti, Endrizzi, Tosato e Turco.
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, Ufficio di Presidenza
La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati ha proceduto alla elezione del Presidente, dei
Vice Presidenti e dei Segretari.
Sono risultati eletti:
Presidente: senatore Gianclaudio BRESSA;
Vice Presidenti: senatore Iunio Valerio ROMANO e
senatore Gianpietro MAFFONI;
Segretari: senatore Andrea CAUSIN e senatore Carlo DORIA.
Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione
Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, con lettera in data 5 maggio 2021, ha inviato, ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, unitamente alla relazione
illustrativa, il rendiconto della gestione finanziaria del medesimo Ufficio per il 2020, che sarà
pubblicato quale allegato al conto consuntivo per il medesimo anno del Senato della Repubblica (Doc.
VIII-bis, n. 7).
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'economia e delle finanze
Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti
(2207)
(presentato in data 07/05/2021);
senatori Vitali Luigi, Mallegni Massimo, Pagano Nazario, Aimi Enrico, Toffanin Roberta, Craxi
Stefania Gabriella Anastasia, Giro Francesco Maria, Perosino Marco, Minuto Anna Carmela, Caligiuri
Fulvia Michela, Floris Emilio, Masini Barbara, Serafini Giancarlo, Stabile Laura, Tiraboschi Maria
Virginia, Saccone Antonio, Giammanco Gabriella
Modifiche all'articolo 29 del testo unico sul casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, per agevolare l'adempimento delle procedure preparatorie in
occasione delle competizioni elettorali (2208)
(presentato in data 06/05/2021);
senatori Gasparri Maurizio, Giro Francesco Maria, Binetti Paola, De Poli Antonio, Gallone Maria
Alessandra, Papatheu Urania Giulia Rosina, Toffanin Roberta, Minuto Anna Carmela, Barboni
Antonio, Caliendo Giacomo, Berardi Roberto, Aimi Enrico
Disposizioni per la valorizzazione delle attività commerciali storiche e delle botteghe artigiane storiche
e delega al Governo per la tutela dei negozi e delle botteghe storiche iscritti agli albi regionali (2209)
(presentato in data 07/05/2021);
senatore Gasparri Maurizio
Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177 (2210)
(presentato in data 10/05/2021);
senatori Alessandrini Valeria, Pittoni Mario, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto,
Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco,
Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia,
Corti Stefano, De Vecchis William, Doria Carlo, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia,
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Fusco Umberto, Grassi Ugo, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella
Fiormaria, Marti Roberto, Mollame Francesco, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano,
Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano
Daisy, Pisani Pietro, Pizzol Nadia, Riccardi Alessandra, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa
Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Testor Elena, Tosato
Paolo, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano
Modifica alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in tema di rispetto nei confronti degli animali attraverso
l'introduzione degli Interventi assistiti con gli animali (IAA) nelle scuole, anche per prevenire
fenomeni di bullismo e per promuovere il benessere degli studenti con disabilità attraverso
l'interazione con gli animali (2211)
(presentato in data 10/05/2021);
senatori Fregolent Sonia, Cantu' Maria Cristina, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Doria
Carlo, Alessandrini Valeria, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio
Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto,
Campari Maurizio, Candura Massimo, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi
Antonella, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Grassi Ugo, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Marti
Roberto, Mollame Francesco, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini
Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani
Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Riccardi Alessandra, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa
Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Testor Elena, Tosato
Paolo, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano
Deducibilità degli oneri necessari a garantire assistenza e cura continua ai malati di sclerosi laterale
amiotrofica con invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento (2212)
(presentato in data 10/05/2021);
senatori Trentacoste Fabrizio, L'Abbate Patty, Castaldi Gianluca, Evangelista Elvira Lucia, Fede
Giorgio, Ferrara Gianluca, Gallicchio Agnese, Guidolin Barbara, Leone Cinzia, Lorefice Pietro,
Maiorino Alessandra, Mautone Raffaele, Naturale Gisella, Pavanelli Emma, Presutto Vincenzo, Puglia
Sergio, Romagnoli Sergio, Romano Iunio Valerio, Vaccaro Sergio, Vanin Orietta
Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale
(2213)
(presentato in data 11/05/2021);
senatori Aimi Enrico, Mallegni Massimo
Disposizioni in materia di limite di due mandati per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti (2214)
(presentato in data 10/05/2021);
senatori Trentacoste Fabrizio, Romano Iunio Valerio, Auddino Giuseppe, Campagna Antonella,
Croatti Marco, Endrizzi Giovanni, Gallicchio Agnese, Leone Cinzia, Mantovani Maria Laura,
Nocerino Simona Nunzia, Romagnoli Sergio, Russo Loredana, Vaccaro Sergio
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori (2215)
(presentato in data 11/05/2021)
senatori Di Girolamo Gabriella, Donno Daniela, Trentacoste Fabrizio, Romano Iunio Valerio, Lanzi
Gabriele, Montevecchi Michela, Presutto Vincenzo, Pavanelli Emma, Campagna Antonella, Gaudiano
Felicia, Vanin Orietta, Taverna Paola
Contributi per l'acquisto di macchinari per la prevenzione dell'alopecia in conseguenza di trattamenti
chemioterapici (2216)
(presentato in data 12/05/2021);
Regione Piemonte
Interventi di sostegno finanziario a favore di operatori economici per contrastare l'emergenza da
COVID-19 (2217)
(presentato in data 11/05/2021).
Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
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1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Taricco Mino ed altri
Istituzione della Giornata nazionale della vita nascente (2162)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro
pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni
regionali
(assegnato in data 07/05/2021);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Giro Francesco Maria
Disposizioni in materia di equo compenso degli avvocati e degli altri esercenti libere professioni e
attività di lavoro autonomo (2067)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª
(Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
(assegnato in data 07/05/2021);
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
sen. Bergesio Giorgio Maria
Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (2164)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 12/05/2021);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
sen. Collina Stefano ed altri
Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e
tradizionale (2117)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione
parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 07/05/2021);
11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Pinotti Roberta ed altri
Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso
pubblico (2180)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 12/05/2021);
Commissioni 2ª e 11ª riunite
sen. Romano Iunio Valerio
Modifiche al codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato in sede sindacale (2190)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 12/05/2021);
Commissioni 9ª e 10ª riunite
sen. Mantero Matteo, Sen. La Mura Virginia
Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della
filiera agroindustriale della canapa (2128)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e
sanita')
(assegnato in data 12/05/2021).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Giro Francesco Maria
Modifica all'articolo 114 della Costituzione in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma,
capitale della Repubblica (2143)
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previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 07/05/2021);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Ronzulli Licia ed altri
Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in
ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità
della persona offesa (2205)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 07/05/2021);
5ª Commissione permanente Bilancio
Pres. Consiglio Draghi Mario (Draghi-I), Ministro economia e finanze Franco Daniele (Draghi-I)
Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti
(2207)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanita'), 13ª (Territorio, ambiente,
beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 07/05/2021);
11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Catalfo Nunzia ed altri
Delega al Governo in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro
(2183)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio,
turismo), 12ª (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 07/05/2021);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
sen. Pizzol Nadia ed altri
Disposizioni e delega al Governo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (2146)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e
tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni
regionali
(assegnato in data 07/05/2021);
Commissioni 1ª e 6ª riunite
sen. Pittella Gianni ed altri
Misure per favorire l'insediamento di nuovi residenti nei comuni con popolazione non superiore a
5.000 abitanti e in materia di terzo mandato dei sindaci (2165)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico
e privato, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare
questioni regionali
(assegnato in data 12/05/2021).
Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte
In data 11 maggio 2021 è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei
senatori Zaffini, Calandrini, La Pietra, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso. - "Istituzione
di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario
Nazionale, nonché sulle cause e la gestione dell'epidemia da virus SARS-CoV-2" (Doc. XXII, n. 31).
Affari assegnati
In data 7 maggio 2021 è stato deferito alla 10a Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del
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Regolamento, l'affare sulla promozione e la tutela del Made in Italy (Atto n. 823).
Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Ministro della difesa, con lettera in data 6 maggio 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere
parlamentare, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - lo
schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a
favore delle Forze Armate della Repubblica del Niger (n. 258).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione. Le
Commissioni 3ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 4ª Commissione entro 14 giorni
dall'assegnazione.
Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, con lettera in data 7 maggio 2021, ha
trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio
1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'ingegner Matteo Africano a Presidente dell'Autorità di sistema
portuale del Mar Adriatico centrale (n. 85).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è
deferita alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.
Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 5 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, due procedure di informazione,
attivate presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la
tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente:
in ordine alla notifica 2021/0269/I relativa alle "Linee guida dell'indice dei domicili digitali delle
persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi
professionali o nel Registro Imprese (INAD) - Articolo 6-quater del decreto legislativo 5 marzo 2005,
n. 82 - CAD" (Atto n. 820). La predetta documentazione è deferita alla 10a e alla 14a Commissione
permanente;
in ordine alla notifica 2021/0251/I relativa allo "Schema di decreto interministeriale recante
"Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese
nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il
numero 72, ad esclusione di musei e gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"" (Atto n. 821). La predetta
documentazione è deferita alla 10a e alla 14a Commissione permanente.
Con lettere in data 28 aprile e 5 maggio 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto
previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli
estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali
di Pontechianale (CN), Rivalta di Torino (TO), Orte (VT) e Montirone (BS).
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 7 maggio 2021, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione
concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili,
relativa al secondo semestre 2019, al primo e al secondo semestre 2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Doc. LXXI-bis, n. 4).
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 6 maggio 2021, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la relazione concernente lo stato
degli investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti relativi agli interventi di competenza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiornata al mese di febbraio 2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
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Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 8a e alla 11a Commissione permanente (Doc. CCXL-bis, n. 2).
Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 5 maggio 2021, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la relazione sui dati raccolti
attraverso l'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e a consulenti e
collaboratori esterni, relativa agli anni 2018 e 2019 (Doc. CLI, n. 3).
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a Commissione permanente.
Il Ministro della salute, con lettera in data 6 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
della legge 30 marzo 2001, n. 125, la relazione sugli interventi realizzati ai sensi della predetta legge in
materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, riferita all'anno 2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 12a Commissione permanente (Doc. CXXV, n. 3).
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 10 maggio 2021, ha
inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 1° dicembre 2015, n. 194, la relazione sull'attività
svolta dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, riferita all'anno
2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 9a Commissione permanente (Doc. CCXXVI, n. 3).
Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni
permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234:
Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte
Europa (COM(2021) 87 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla
Commissione 14a;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Valutazione della domanda
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di aderire alla convenzione di Lugano del 2007
(COM(2021) 222 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e
14a;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020:
costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa (COM(2021) 350 definitivo), alla 10a
Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.
Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti. Deferimento
Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 30 aprile 2021, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 luglio 2012, n. 168, il conto finanziario dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per
l'esercizio 2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 825).
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 maggio
2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la
determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria di ANAS S.p.A. per l'esercizio 2019.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a
Commissione permanente (Doc. XV, n. 412).
Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento
Il Presidente della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni
dello Stato, con lettera in data 7 maggio 2021, ha trasmesso la deliberazione n. 9/2021/G concernente
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la "Gestione delle risorse destinate al finanziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca pubbliche e
private".
La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 822).
Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti
È pervenuto al Senato un voto della Regione Piemonte in merito a "Iniziative per contrastare l'elusione
fiscale delle multinazionali e 'Pandemic tax'".
Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 6a e alla 10a
Commissione permanente (n. 58).
Corte dei conti europea, trasmissione di atti. Deferimento
Il Presidente della Corte dei conti europea, in data 6 maggio 2021, ha inviato la Relazione sull'attività
svolta dalla Corte stessa nell'anno 2020.
La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 824).
Mozioni, apposizione di nuove firme
I senatori Romeo, Pellegrini Emanuele, Montani, Augussori, Ripamonti, Candura, Faggi, Lunesu,
Campari, Pizzol, Urraro, Pirovano, Briziarelli, Alessandrini, Pergreffi, Saviane, Ferrero, Riccardi,
Testor, Cantù, Lucidi e Saponara hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00351 del senatore
Vallardi ed altri.
I senatori Barbaro, Calandrini, De Carlo, De Bertoldi, Drago, La Russa, Maffoni, Petrenga,
Ruspandini, Totaro e Urso hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00353 del senatore Ciriani
ed altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Castaldi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05188 del senatore Puglia ed altri.
I senatori Buccarella e De Bonis hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05403 del
senatore De Falco.
Il senatore Fede ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05406 della senatrice Di Girolamo ed
altri.
Mozioni
NASTRI, BARBARO, BALBONI, DE CARLO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO
SANTANCHE', LA RUSSA, MAFFONI - Il Senato,
premesso che:
le Universiadi, anche note come olimpiadi universitarie, rappresentano un evento sportivo mondiale
cui possono partecipare gli atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo e si disputano con
cadenza biennale negli anni dispari;
tale manifestazione, proprio come per i giochi olimpici, si svolge sia nel periodo estivo che in quello
invernale, ed è organizzata a cura della Federazione internazionale sport universitari (FISU);
le Universiadi, la cui prima edizione venne ospitata presso la città di Torino nel 1959, nascono in Italia
e sin da allora, particolarmente apprezzate, hanno sempre riscosso un enorme successo, anche per la
possibilità, da parte del Paese ospitante, di variare il programma con un'aggiunta di tre sport opzionali
alla lista degli sport obbligatori previsti dalla Federazione;
l'Italia ha ospitato diverse edizioni dell'evento: oltre alla prima a Torino, ne sono seguite quattro estive
(nel 1970 sempre a Torino, poi a Roma nel 1975, in Sicilia nel 1997 e recentemente a Napoli nel 2019)
e sei invernali (nel 1966 al Sestriere, nel 1975 a Livigno, nel 1985 a Belluno, nel 2003 a Tarvisio, nel
2007 a Torino e nel 2013 in Trentino-Alto Adige);
il 30 novembre 2020 è stato siglato il protocollo d'intesa, da parte di alcune istituzioni territoriali tra
cui il Comune di Torino, il Centro universitario sportivo (CUS Torino), l'università degli studi di
Torino, il Politecnico di Torino, l'università del Piemonte orientale, l'EDISU (Ente al diritto allo studio
universitario) ed altri soggetti, finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura
della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali del 2025;
il 10 febbraio 2021, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha
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trasmesso alla Regione Piemonte ed al Comune di Torino una nota con cui veniva confermata la
volontà da parte del Governo di sostenere tale candidatura e, al contempo, di erogare un idoneo
contributo in grado di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse
all'evento;
il 12 marzo, la Giunta regionale del Piemonte, con deliberazione n. 23-2978 ha formalmente approvato
l'atto costitutivo e lo statuto del comitato promotore per la candidatura della Regione Piemonte e della
città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;
la possibilità di ospitare nuovamente a Torino l'edizione invernale delle Universiadi, come peraltro
accaduto nelle edizioni del 1970 e del 2007, rappresenterebbe un'occasione per lo sviluppo sociale ed
economico, oltre che sportivo, della città di Torino e dell'intera regione, potenziando il sistema
universitario regionale e sviluppando la vocazione universitaria della città di Torino. Infatti, gli
investimenti da porre in essere in occasione di tale manifestazione multidisciplinare prevedrebbero
anche la realizzazione dei villaggi atti ad ospitare gli atleti che, dopo la conclusione dell'evento,
verrebbero trasformati in strutture residenziali universitarie, incrementando l'offerta torinese con oltre
2.500 posti letto in più in tutto il Piemonte;
nelle linee guida "Universiadi 2025 progetto di una residenza per studenti per la città di Novara",
l'UPO (Università del Piemonte orientale - Divisione risorse settore risorse patrimoniali) individua
l'area d'intervento, collocata poco distante dal centro della città, occupandone una posizione strategica
all'interno di Novara. In termini di accessibilità, l'area gode di una situazione estremamente favorevole,
essendo servita da una fitta rete di mezzi pubblici e dalla rete ciclabile lungo il fiume Agogna. Nel
particolare, l'area (in cui inserire la residenza studenti) è indirizzata alle attività sportive della città di
Novara, a forma lanceolata, rappresenta una vasta area stesa tra l'ingresso della città ad ovest verso
Vercelli, caposaldo marcato dalla presenza del vecchio e del nuovo ponte sulla Agogna con
l'insediamento della Madonna del Bosco, nella cui prossimità vi si è insediato recentemente un
importante centro commerciale, e a nord al sistema di attraversamento della Agogna, con l'ingresso
della città dall'asta proveniente da Biandrate, area storicamente rurale, dove anche qui si è insediato un
importante polo commerciale. Il progetto prevede la collocazione della residenza nell'area libera a
ridosso del torrente Agogna con l'obiettivo di rendere il tutto vicino al sistema urbano, ma integrato nel
parco ai limiti della città, con lo scopo di riattivare in un modo forte ed energico questa zona;
la manifestazione, inoltre, comporterà un incremento della visibilità dell'intero territorio piemontese,
delle sue eccellenze, tradizioni e peculiarità e, al contempo, determinerà un potenziamento delle
attività economiche del territorio nonché delle strutture e degli impianti sportivi e della cultura
sportiva;
quanto sopra trova riscontro nelle precedenti edizioni ospitate dal nostro Paese, in quanto i territori
coinvolti nell'organizzazione hanno beneficiato di rilevanti interventi a favore dell'impiantistica
sportiva, della ricettività turistica, dell'entusiastica partecipazione della cittadinanza agli eventi
sportivi;
Torino e le sue valli hanno già visto sfumare l'occasione di essere coinvolti nei giochi olimpici
invernali del 2026, a seguito della scelta dell'amministrazione comunale di non aderire all'alleanza con
le altre città aggiudicatarie quali Milano e Cortina, una vera sconfitta per la città piemontese;
in ogni caso, anche a seguito dell'aggiudicazione a Milano e Cortina, il presidente della Regione
Piemonte, Alberto Cirio, ha dichiarato che "Il Piemonte è pronto fin da subito a mettersi a disposizione
con i propri impianti per contribuire alla realizzazione del più grande evento che un territorio possa
ospitare";
la fruibilità delle strutture già esistenti permetterebbe di migliorare l'evento sia in termini qualitativi,
essendo un coinvolto un territorio che ha acquisito esperienza in tale ambito, sia in termini economici
razionalizzando la spesa e aumentando le occasioni di crescita, investimento, sviluppo, connessione,
impegna il Governo:
1) a formalizzare, con apposito atto, la volontà di sostenere la candidatura della città di Torino ad
ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;
2) ad assumere il rispettivo impegno di stanziare le risorse economiche necessarie;
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3) a realizzare, di concerto con Regione Piemonte e gli enti locali, un piano strategico, integrato ed
organico per l'effettiva fruibilità, la manutenzione, l'efficienza e l'affidamento della impiantistica
sportiva utilizzata per le Universiadi.
(1-00355)
BERNINI, ROMEO, DE POLI, ROMANI, MALAN, CANDIANI, GALLONE, AUGUSSORI - Il
Senato,
premesso che:
la situazione epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19 sta registrando nel nostro
Paese degli incoraggianti segnali di miglioramento;
è importante sottolineare come vi sia una decrescita della curva dei contagi che riguarda tutta Italia e,
soprattutto, tutte le singole regioni e le province autonome; secondo i dati del 9 maggio 2021
comunicati dalla Protezione civile e dal Ministero della salute si sono registrati 8.292 nuovi contagi a
fronte dei 10.176 del giorno precedente;
anche il tasso di positività, dopo alcuni giorni di crescita costante, sembrerebbe rientrare in un quadro
tendenziale favorevole;
il numero di decessi, secondo l'ultimo bollettino disponibile del 9 maggio è di 139, il dato più basso
dal 25 ottobre 2020, e tale importante valore, letto insieme al numero delle nuove terapie intensive,
che nella medesima giornata, in termini assoluti, ammonta a 2.192 e dei ricoveri ordinari, che, sempre
nella stessa giornata, è diminuito di 379 unità, lasciano ben sperare;
il presidente dell'ISS, Brusaferro, ha rilevato come "mentre in altri Paesi UE la situazione è altalenante
e di transizione, la curva italiana dei contagi è in decrescita lenta e si intravede un abbassamento della
curva di mortalità";
anche il piano vaccinale, dopo una difficile partenza causata dagli errori e dai ritardi organizzativi
imputabili alla precedente gestione, sembra procedere in continua accelerazione, superando, in diverse
occasioni, le 500.000 dosi giornaliere inoculate, valore in linea con quanto indicato dal commissario
straordinario, generale Figliuolo;
in questo quadro si rende quanto mai necessaria ed urgente una revisione dei parametri fino ad oggi
adottati in riferimento all'Rt, l'indice di diffusione del virus che determina i cambiamenti di colore
delle regioni, che a parere della maggior parte dei presidenti di Regione appare ormai poco affidabile,
in quanto, in alcuni casi e secondo la maggior parte dei presidenti di Regione, è distorsivo e non
fotografa realisticamente la situazione attuale;
adeguare il quadro normativo alla nuova e mutata situazione epidemiologica, ma anche alle continue
esigenze economico-sociali che sono altrettanto importanti in vista di una ripresa regolare
dell'economia italiana, è quanto mai urgente ed essenziale;
il decreto-legge n. 52 del 2021, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19", attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha delineato un cronoprogramma
relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus
SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di
vaccinazione;
il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità
ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, sulla base dei criteri definiti dal comitato tecnico scientifico;
alla luce dei confortanti dati sulla situazione epidemiologica, sarebbe auspicabile una valutazione
sull'anticipazione delle riaperture e la ripresa delle attività previste per i mesi di giugno e luglio;
molte attività, come ad esempio quelle della ristorazione, possono dal 26 aprile 2021, nella zona gialla,
consentire il servizio di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, a pranzo e a
cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti tuttora in vigore; tale assetto sta comportando una
disparità di trattamento per tutte quelle attività che non dispongono di adeguati spazi all'aperto e
rischia di compromettere una situazione economica già particolarmente difficile;
altri settori come quello culturale, del wedding e sportivo, con particolare riguardo alle piscine e alle
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palestre, potrebbero, con i dovuti protocolli di sicurezza, riaprire le proprie attività;
anche gli esercizi all'interno dei centri commerciali e parchi commerciali, durante il fine settimana,
potrebbero con i suddetti protocolli tornare a lavorare con regolarità;
alcuni Paesi europei, come Portogallo, Danimarca, Svezia, Croazia, Irlanda e Repubblica ceca, non
prevedono il coprifuoco, ed anche la Spagna, che ha avuto un percorso epidemiologico tragicamente
simile a quello del nostro Paese, ha recentemente revocato questa misura di interdizione;
in Italia, in base alle vigenti disposizioni, permane ancora un divieto di circolazione dalle ore 22.00
alle ore 5.00 del giorno successivo; questa restrizione sta comportando notevoli problemi a molte
attività di ristorazione, che hanno subito una notevole contrazione dei coperti nella fascia serale con
una perdita di fatturato considerevole;
il coprifuoco rappresenta una significativa quanto non più sopportabile limitazione alla libertà
personale dei nostri concittadini che, durante tutto il periodo dell'emergenza pandemica, hanno
dimostrato uno straordinario senso del dovere e di attaccamento alle istituzioni democratiche;
valutare il superamento del coprifuoco diviene oltremodo necessario ed urgente, in linea con quanto
fatto da altri partner europei, per dare un segnale tangibile di graduale ritorno alla normalità con
ripercussioni positive ed importanti in termini sociali e di ripresa economica;
tra le misure più discusse delle ultime settimane c'è sicuramente quello delle "certificazioni verdi
COVID-19" comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione
dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;
le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione potrebbero rappresentare il volano per
una ripresa degli spostamenti in tutta la comunità europea, soprattutto in vista dei mesi estivi che
saranno cruciali per il rilancio del turismo;
in questo quadro, è quanto mai necessario che il nostro Paese si faccia interprete a livello europeo di
una linea comune che possa prevedere misure omogenee, al fine di non creare disparità di trattamento
che potrebbero comportare diseconomie di scala relative ai flussi turistici;
sarebbe allo studio un piano per effettuare le vaccinazioni anche nei luoghi di villeggiatura: le Regioni,
in accordo con il commissario Figliuolo, potrebbero a breve prevedere la possibilità di vaccinare le
persone che si spostano in altre regioni, anche per vacanza;
questo problema si è posto soprattutto per i richiami, che per molti dovranno essere somministrati in
piena estate durante le ferie; esiste il concreto rischio che la campagna vaccinale rallenti, perché le
persone potrebbero trovarsi in luoghi diversi da quello di residenza ed è fondamentale prevenire una
situazione di "impasse" in un momento cruciale per la campagna vaccinale;
nel corso dell'iter al Senato del decreto-legge n. 41 del 2021 (detto "decreto sostegni") è stato accolto
un ordine del giorno a firma Bernini e altri (G/2144/16/5 e 6), che impegna il Governo a valutare la
possibilità di assumere iniziative volte a prevedere la riapertura graduale di tutte le attività
commerciali nel rispetto delle regole di sicurezza e del sistema di controlli;
nel corso dell'iter alla Camera del decreto-legge n. 30 del 2021, sono stati accolti due ordini del giorno
(9/2945-A/57 a firma Fiorini e altri e 9/2945-A/30 a firma Silli e altri), che impegnano il Governo, nel
mese di maggio, a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che
dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge
n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento;
considerato il parere espresso il 5 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, recante "Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-10",
impegna il Governo:
1) a revisionare e ad aggiornare i parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, al fine di
organizzare la zonizzazione, soprattutto in vista dell'avvio della stagione turistica;
2) ad assumere ogni utile iniziativa volta a superare l'attuale regime del coprifuoco, in linea con quanto
fatto dagli altri Paesi europei;
3) a prevedere un'anticipazione delle riaperture e della ripresa delle attività previste per i mesi di
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giugno e luglio;
4) a riaprire i centri commerciali anche nel fine settimana;
5) a permettere, in sicurezza, l'organizzazione di cerimonie e dei relativi eventuali festeggiamenti;
6) a consentire, nelle zone a basso rischio di contagio e in sicurezza, la ristorazione al chiuso e il
consumo di cibi e bevande al banco nelle attività che lo prevedono;
7) ad anticipare la riapertura dei parchi tematici e acquatici, attualmente prevista per il 1° luglio 2021;
8) a prevedere la riapertura al pubblico degli stadi che ospitano gare di sport professionistico in
numero di spettatori congruo a garantire la massima sicurezza;
9) a farsi interprete a livello europeo di una linea comune che possa prevedere misure omogenee di
spostamento all'interno dell'Unione europea, al fine di non creare disparità di trattamento che
potrebbero comportare diseconomie di scala relative ai flussi turistici;
10) ad adottare misure volte a consentire, anche per chi è in vacanza al di fuori della propria regione di
residenza, la possibilità di accedere alle inoculazioni;
11) ad adottare provvedimenti che siano accompagnati da misure di controllo del territorio per il
rispetto delle prescrizioni di legge, al fine di evitare assembramenti e conseguente aumento dei
contagi.
(1-00356)
BERNINI, MALAN, CANGINI, GIRO, ALDERISI, TIRABOSCHI, RIZZOTTI, DAMIANI - Il
Senato,
premesso che:
l'Universiade, o olimpiade universitaria, è un evento sportivo e culturale che si svolge ogni due anni in
località diverse ed è l'evento sportivo internazionale più importante dopo i giochi olimpici, rivolta ad
atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo;
l'Universiade, nella sua forma moderna e attuale, fu ideata dal dirigente sportivo italiano e torinese
Primo Nebiolo che, dopo aver assistito a Parigi nel 1957 alla settimana internazionale dello sport
universitario, ipotizzò una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga
dell'olimpiade e ne organizzò la prima edizione a Torino nel 1959;
la città di Torino è stata più volte e con successo (precisamente nel 1959, 1970 e nel 2007) il luogo in
cui la Federazione internazionale sport universitari (FISU) ha organizzato l'importante manifestazione
sportiva;
il 30 novembre 2020 è stato firmato un protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato
promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi
invernali 2025;
il comitato è composto da Regione Piemonte, Comune di Torino, università degli studi di Torino,
Politecnico di Torino, università del Piemonte orientale, ente regionale per il diritto allo studio
universitario EDISU, centro universitario sportivo italiano Piemonte, centro universitario sportivo
Torino;
il 10 febbraio 2021 il Ministro pro tempore perlo sport e le politiche giovanili Vincenzo Spadafora ha
manifestato, con una nota ufficiale recapitata alla Regione Piemonte e al Comune di Torino, il pieno
sostegno del Governo allo svolgimento della manifestazione sportiva;
il 12 marzo 2021 la Giunta regionale del Piemonte ha provveduto alla costituzione formale del
comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025" ed è stato
approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;
il 26 marzo 2021, il centro sportivo universitario ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale
della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;
le "Universiadi 2025" costituiscono un'importante occasione per valorizzare la vocazione universitaria
e sportiva del nostro Paese, del Piemonte, e della città di Torino, oltre a rappresentare un tassello
importante per lo sviluppo e la ripresa dell'Italia in un momento particolarmente delicato come quello
attuale;
l'evento costituirebbe un importante volano per l'economia locale ed un'occasione di rilancio
infrastrutturale del territorio piemontese;
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il costo totale della realizzazione dell'evento è stato approssimativamente e provvisoriamente stimato
intorno ai 100 milioni di euro;
la stessa Regione Piemonte ha già provveduto a stanziare attraverso il proprio bilancio di previsione 5
milioni di euro per il sostegno al prestigioso evento sportivo,
impegna il Governo:
1) a predisporre in collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Torino e tutto il comitato
promotore un piano di azione e un'accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e delle
infrastrutture ad esso collegate comportano;
2) a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle
Universiadi invernali 2025 e a garantire il supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, in caso
di esito positivo.
(1-00357)
DE LUCIA, LICHERI, PIRRO, AIROLA, MATRISCIANO, CASTELLONE, FERRARA, CROATTI
, SANTANGELO, LANZI - Il Senato,
premesso che:
con il termine Universiade, nato dalla fusione tra le parole "università" e "olimpiade", ma tale da
recare in sé un'impronta cosmopolita di tanto dichiarata quanto allusa universalità, s'intende una
"manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai giochi olimpici (sia invernali, sia estivi)",
che ha cadenza biennale e a cui partecipano atleti universitari provenienti da tutto il mondo;
nata da un'idea lungimirante (e per l'epoca futuristica) di Primo Nebiolo, che ebbe il merito di
concepire, in origine quale possibile evento satellitare dei giochi olimpici di Roma del 1960, una
manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga delle olimpiadi, le Universiadi si
tennero, tuttavia, nel 1959 a Torino per la prima volta, dove furono successivamente ospitate le
edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade invernale);
proprio quest'ultima, che seguiva a breve i XX giochi olimpici invernali di Torino 2006, ha coinvolto
più di 1.600 atleti a livello mondiale, con una partecipazione di ben 48 delegazioni nazionali, e
vantando un'organizzazione in massima parte "locale" che, supportata da più di 3.000 volontari, ha
contribuito in modo decisivo al successo dell'iniziativa;
rilevato che le Universiadi, che sono organizzate dalla Federazione internazionale sport universitari
(FISU), rappresentano non solo una manifestazione sportiva di primo piano, ma contribuirebbero a
promuovere, con significative ricadute d'immagine e finanziarie, un contesto territoriale, qual è quello
del Piemonte e della città di Torino in particolare, che ha dato e continua a dare un contributo
significativo al rilancio dell'immagine dell'Italia, quale Paese ospitante di eventi di rilevanza
internazionale;
valutato altresì che:
il 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione di un comitato
promotore finalizzato alla candidatura della città di Torino per ospitare la XXXII edizione delle
Universiadi invernali 2025, composto da Regione, Comune, università degli studi di Torino,
Politecnico di Torino, università del Piemonte orientale, EDISU, CUSI Piemonte, CUS Torino;
da ultimo, in data 10 febbraio 2021, il ministro pro tempore Spadafora (con nota n. 186 alla Regione
Piemonte e al Comune di Torino) "ha espresso la massima considerazione" nonché, ai fini del
sostegno, "la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso ed erogazione di un idoneo
contributo", affinché vengano supportate le obbligazioni finanziarie connesse all'evento;
successivamente, con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, è
stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto circa la costituzione del comitato promotore
per la candidatura ai "giochi mondiali Universitari invernali 2025";
in data 26 marzo 2021, il centro universitario sportivo italiano ha inviato alla FISU la lettera di
candidatura ufficiale della città di Torino a ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali
2025;
considerato infine che:
i "giochi mondiali universitari" 2025 costituiranno un'importante vetrina a livello sia nazionale sia
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internazionale per il Paese, e per il territorio piemontese in particolare. Le Universiadi non solo
possono, ma devono essere considerate uno strumento di primaria importanza per fornire ulteriore
impulso al sistema universitario regionale e per alimentare e promuovere la già nota, quanto assai
celebrata, vocazione universitaria del capoluogo piemontese;
nello specifico, la candidatura di Torino 2025 rappresenta un volano per concentrare e disporre
d'investimenti pubblici finalizzati alla realizzazione di villaggi per gli atleti che, dopo la
manifestazione, verranno trasformati in strutture residenziali universitarie;
la Regione Piemonte, dal suo canto, ha previsto, nel proprio bilancio di previsione, uno stanziamento
finalizzato a sostenere l'evento;
in occasione di Torino 2025, per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento, è previsto l'impiego di
una forte componente operativa universitaria e studentesca, la qual cosa costituirà senza dubbio un
valore aggiunto in merito alle opportunità di collaborazione e completamento della formazione
universitaria,
impegna il Governo a confermare il sostegno alla candidatura della città di Torino quale città ospitante
la XXXII edizione delle Universiadi invernali, nonché a supportare le conseguenti iniziative assunte
dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino a tal fine.
(1-00358)
MALPEZZI, LICHERI, DE PETRIS, IORI, PIRRO, ERRANI, BOLDRINI, CASTELLONE - Il
Senato,
premesso che:
il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina di un cluster di casi di polmonite
identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2 nella città di Wuhan, l'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di
coronavirus in Cina. Il 31 gennaio 2020 il Governo italiano ha proclamato lo stato di emergenza e
messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Con
delibera del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021 è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
la diffusione dell'epidemia da COVID-19 ha avviato in Italia una crisi senza precedenti, che ha indotto
il Governo a prevedere una serie di misure su tutto il territorio nazionale: il divieto di spostarsi tra
diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute; il finanziamento aggiuntivo per incentivi in
favore del personale dipendente del servizio sanitario nazionale; misure straordinarie per l'assunzione
degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;
potenziamento delle reti di assistenza territoriale; riordino della rete ospedaliera in relazione
all'emergenza da COVID-19 con incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in
aree di assistenza ad alta intensità di cure;
con la crescita dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi, il 9 marzo 2020, è stato
adottato il primo provvedimento "io resto a casa", al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini e in
particolare quella dei più fragili. L'Italia è diventata zona protetta e le misure restrittive già applicate
per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal coronavirus sono state estese a tutto il
territorio nazionale. A seguito del "lockdown" nazionale sono state successivamente adottate misure
per il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus con restrizioni che si sono rilevate efficaci
per far diminuire il numero dei contagi;
il Ministro della salute Roberto Speranza ha presentato il 2 dicembre 2020 le linee guida del piano
strategico per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 elaborato da Ministero della salute,
commissario straordinario per l'emergenza, Istituto superiore di sanità, AGENAS e AIFA.
Successivamente il piano è stato aggiornato con decreto adottato il 2 gennaio 2021 recante "adozione
piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS";
considerato che:
nel mese di dicembre 2020, il Regno Unito ha dovuto affrontare un rapido aumento dei casi di
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COVID-19, associato all'emergere di una nuova variante SARS-CoV-2 (VOC 202012/01),
contemporaneamente, il Sudafrica ha segnalato un'altra variante SARS-CoV-2, anch'essa
preoccupante, mentre nel mese di gennaio 2021 il Brasile ha denunciato la presenza di un'ulteriore
variante locale;
dal 21 gennaio 2021, i Paesi della UE hanno osservato un aumento sostanziale del numero e della
percentuale di casi di SARS-CoV-2 della variante inglese. A causa della maggiore trasmissibilità del
virus (si legge sul sito istituzionale del Ministero della salute) il rischio è attualmente valutato come
alto o molto alto per la popolazione complessiva e molto alto per gli individui vulnerabili;
nel mese di febbraio 2021 l'Istituto superiore di sanità ha pubblicato la relazione tecnica della prima
indagine sulla variante inglese del virus. Il risultato dell'indagine, condotta dall'ISS e dal Ministero
della salute insieme ai laboratori regionali, dice che nel nostro Paese, così come nel resto d'Europa (in
Francia la prevalenza è del 20-25 per cento, in Germania è sopra il 20 per cento), c'è una circolazione
sostenuta della variante inglese che è destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi. A
livello nazionale la stima di prevalenza della "variante inglese" del virus Sars-CoV-2 è pari a 17,8;
il comitato tecnico scientifico nel mese di febbraio 2021, analizzando i dati epidemiologici e preso atto
della diffusione delle varianti del virus in Italia, ha spiegato che per "contenere e rallentare" la
diffusione delle varianti del COVID, "in analogia con le strategie adottate negli altri Paesi europei", è
necessaria una "rigorosa osservanza, rafforzamento e incremento delle misure di mitigazione del
rischio sia in ambito nazionale che in specifici ambiti locali, evitando ulteriori misure di rilascio";
il 15 aprile 2021, il Ministro della salute ha reso una informativa parlamentare in merito
all'aggiornamento della campagna vaccinale. Il Ministro ha chiarito che tra dicembre 2020 e marzo
2021, l'Italia ha ricevuto poco più di 14 milioni di dosi di vaccino, mentre tra aprile e giugno 2021 è
atteso un quantitativo tre volte superiore. In secondo luogo sono state incrementate risorse e numero di
vaccinatori. Sul tema delle riaperture, il Ministro ha sottolineato il dovere del Governo di costruire una
roadmap di allentamento graduale delle restrizioni che, come sempre saranno approvate all'unanimità
in Consiglio dei ministri al fine di dare certezze e consentire una nuova stagione in sicurezza, senza
mettere a repentaglio la salute e senza compiere scelte azzardate, che riporterebbero, in tempi brevi, a
nuove chiusure. Con questi obiettivi è fondamentale, ha precisato il Ministro, nelle prossime
settimane, dare un segnale di unità, oltre che di fiducia e determinazione;
il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19" delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese
necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e
dell'andamento della campagna di vaccinazione;
la Conferenza delle Regioni del 15 aprile ha approvato la bozza delle prime linee guida riguardanti le
riaperture delle attività costrette alla chiusura dalle misure legate al contrasto alla pandemia. Le linee
guida per la riapertura in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione sono state
sottoposte all'attenzione del Governo. Il 21 aprile si è provveduto ad aggiornarle, inserendo le
previsioni e i protocolli che riguarderanno le attività turistiche, i congressi e i grandi eventi fieristici. Il
testo aggiornato è stato trasmesso ai Ministri della salute e per gli affari regionali. La Conferenza ha
valutato che, qualora la situazione epidemiologica lo consenta e nel rispetto di tutte le regole
necessarie alla prevenzione, i settori disciplinati dalle linee guida potrebbero gradualmente riprendere
le loro attività, permettendo loro anche la necessaria programmazione;
il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito in più occasioni l'importanza di un approccio
graduale e prudente, anche in considerazione dell'opportunità di non compromettere la riapertura della
stagione turistica;
valutato che:
il totale delle somministrazioni di vaccino effettuate all'11 maggio 2021 è di 24.502.646. Il totale delle
persone vaccinate che hanno completato il ciclo è di 7.561.566 (12,76 per cento della popolazione). Il
totale dei vaccini distribuiti è di 27.402.180, di cui 17.807.400 Pfizer-Biontech; 2.583.100 Moderna;
6.668.88 Astrazeneca e 342.800 Janssen;
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il report elaborato da Ministero e ISS segnala l'indice Rt di trasmissibilità del COVID-19 nel periodo
26 aprile-2 maggio in aumento a 0.89. La pressione sui servizi ospedalieri è in diminuzione, sebbene
rimanga ancora oltre la soglia critica in alcune regioni e province autonome. Sul sito istituzionale del
Ministero della salute si evidenzia che "L'incidenza è in lenta diminuzione ma ancora elevata per
consentire sull'intero territorio nazionale una gestione basata sul contenimento ovvero
sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Di conseguenza, è necessario
continuare a ridurre il numero di casi anche attraverso le misure di mitigazione volte a ridurre la
possibilità di aggregazione interpersonale e proseguire la campagna vaccinale per raggiungere
rapidamente elevate coperture nella popolazione";
nonostante si siano osservati un calo dell'incidenza complessiva di SARS-CoV-2 ed un progressivo
avanzamento della campagna vaccinale, la situazione epidemiologica è ancora motivo di grave
preoccupazione in tutta la UE, considerando la circolazione delle varianti del virus Sars-Cov-2,
impegna il Governo:
1) al fine di rendere irreversibile la progressiva e continua riduzione delle misure di contenimento
dell'epidemia, a correlare l'avanzamento della campagna vaccinale con gli indicatori dell'andamento
dell'epidemia ed il rischio di trasmissione del virus con particolare riguardo alle categorie più fragili ed
al carico delle strutture ospedaliere;
2) a verificare se con l'avvicinarsi della stagione estiva e dell'auspicata ripartenza del settore turistico,
fortemente penalizzato dall'epidemia, i risultati della campagna vaccinale siano tali da garantire
un'effettiva ripresa del settore o se, diversamente, sia necessario prevedere in modo specifico per lo
stesso settore adeguate e mirate misure di velocizzazione e incremento della somministrazione dei
vaccini;
3) a considerare, di intesa con le Regioni e le Province autonome e sulla base dei dati di monitoraggio
dell'epidemia, un allentamento graduale delle restrizioni vigenti, incluse quelle connesse ai limiti degli
spostamenti e degli orari, portando il cosiddetto coprifuoco oltre le ore 22;
4) a programmare la progressiva riapertura in condizioni di piena sicurezza, sulla base dell'andamento
del quadro epidemiologico e della speditezza della campagna vaccinale, delle attività più colpite dalle
restrizioni, quali centri commerciali, impianti sportivi, attività di ristorazione al chiuso, luoghi della
cultura (biblioteche, teatri, cinema, musei) e settore delle cerimonie.
(1-00359)
MARINO, SBROLLINI, FARAONE, GARAVINI, CUCCA, BONIFAZI, CARBONE, CONZATTI,
GINETTI, GRIMANI, MAGORNO, NENCINI, PARENTE, RENZI, SUDANO, VONO - Il Senato,
premesso che:
Torino è la città che ha dato i natali a Primo Nebiolo, storico dirigente sportivo di fama internazionale,
presidente della IAAF (Federazione mondiale di atletica leggera) e della FISU (Federazione
internazionale sport universitari), ideatore, creatore e primo organizzatore delle Universiadi;
la città di Torino ha ospitato la prima edizione delle Universiadi nel 1959 e, successivamente, quella
del 1970 e quella invernale del 2007 che, sulla spinta delle olimpiadi invernali del 2006 coinvolse più
di 1.600 atleti, vide la partecipazione di 48 delegazioni nazionali e il coinvolgimento di oltre 3.200
volontari;
l'Universiade è una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta agli studenti universitari di tutti i
Paesi del mondo, organizzata dalla FISU, che si svolge ogni due anni ed è equivalente ai giochi
olimpici, con un'edizione estiva ed una invernale. Non a caso la definizione "Universiade" mette
insieme i termini "università" e "olimpiade" racchiudendo in sé uno dei principi fondamentali della
pratica sportiva: l'universalità;
questo evento rappresenta un'occasione straordinaria di promozione della cultura della pratica e dei
valori sportivi, della mondialità e della legalità;
le Universiadi possono essere considerate un volano in grado di dare impulso al sistema universitario
regionale nel suo insieme e di rafforzare lo sviluppo della vocazione universitaria dell'area
metropolitana torinese, considerando anche che gli investimenti che si potranno attivare per la
realizzazione dei villaggi per gli atleti garantiranno nuove strutture residenziali universitarie al termine
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dell'evento ed un ammodernamento e adeguamento dell'impiantistica sportiva;
organizzare ed ospitare le Universiadi garantirà a tutto il territorio torinese e piemontese nel suo
insieme una promozione e una maggiore visibilità e attrattività a livello nazionale ed internazionale;
rilevato che:
in data 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato
promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi
invernali 2025;
in data 10 febbraio 2021 il Ministro pro tempore Spadafora ha inviato la nota n. 186 alla Regione
Piemonte e al Comune di Torino in cui confermava "che la struttura amministrativa, per quanto di
competenza, ha espresso la massima considerazione e, ai fini del sostegno, la più ampia disponibilità
ad individuare modalità di accesso e erogazione di un idoneo contributo che, attraverso le previste
procedure e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, potrà consentire, in collaborazione con
gli altri attori interessati, di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie
connesse all'evento";
nella stessa si sottolineava che le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primo
piano e andrebbero a svolgersi in un contesto territoriale che ha dato e continua a dare un grande
contributo al rilancio dell'immagine dell'Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza
internazionale;
con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, costituzione del
comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025", è stato
approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;
in data 26 marzo 2021, il CUSI (centro universitario sportivo italiano) ha inviato alla FISU la lettera di
candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali
2025;
la Regione Piemonte ha già provveduto ad indicare, all'interno del proprio bilancio di previsione, uno
stanziamento per l'organizzazione dell'evento;
considerato che:
la scelta, in precedenza assunta da altre amministrazioni, di non far disputare competizioni
internazionali, come quella del sindaco di Roma in merito alle olimpiadi del 2024, ha avuto risvolti
economici ed occupazionali gravissimi, senza contare il mancato ammodernamento delle strutture
esistenti;
per fare un esempio, a Londra grazie alle infrastrutture sportive create con i giochi, è stato calcolato
che 16.000 disabili in più hanno iniziato a fare sport. Secondo i dati contenuti nel libro bianco dello
sport, un aumento dell'1 per cento delle persone che fanno pratica sportiva fa risparmiare al servizio
sanitario nazionale 80 milioni di euro. Così come di certo hanno impatto sulla vita dei cittadini che
ospitano i giochi le infrastrutture di trasporto che vengono costruite;
l'università "Tor Vergata", insieme a "OpenEconomics", era stata incaricata di provare a valutare non
solo i costi dei giochi di Roma 2024, ma anche i possibili benefici. Per farlo era stato utilizzato un
modello messo a punto dalla Banca mondiale, il "VANE", un acronimo che sta per valore attuale netto
economico, una misura che indica la ricchezza finale prodotta dall'investimento nelle olimpiadi. Nel
caso di Roma 2024, il VANE sarebbe stato positivo per quasi 3 miliardi di euro. A fronte di un
investimento di 4,2 miliardi, il totale dei benefici economici sarebbe stato di 7,1 miliardi. Per
intendersi, sarebbe stato come prestare dei soldi ad un tasso del 31,1 per cento e, soltanto nella
capitale, secondo gli economisti, si sarebbero creati 40.000 posti aggiuntivi,
impegna il Governo a mantenere l'impegno preso dal Governo precedente e a confermare il proprio
sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi
invernali 2025.
(1-00360)
FARAONE, CAUSIN, GARAVINI, CUCCA, SBROLLINI, BONIFAZI, SUDANO, GRIMANI,
NENCINI - Il Senato,
premesso che:
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quando per la prima volta si ricorse alle chiusure come misura di contenimento del virus, la decisione
venne presa con la consapevolezza delle inevitabili conseguenze economiche e sociali che ne
sarebbero derivate, una consapevolezza alla quale, a quasi un anno e mezzo dall'inizio della crisi
sanitaria e alla loro periodica reintroduzione a vari gradi, si aggiunge la conoscenza dell'entità di tali
danni, tra i quali si annoverano un crollo del PIL 2020 stimato a 156 miliardi di euro e un aumento di
un milione di italiani tra i pazienti che usufruiscono dei servizi di cura per la salute mentale;
se da un lato a gravare su ogni nuova decisione riguardante la chiusura delle attività vi sono questi e
altri dati che fotografano solo parte delle drammatiche difficoltà vissute dagli italiani, dall'altro a
rendere obbligatoriamente più rigorose le valutazioni di necessità e proporzionalità sottostanti tali
provvedimenti, vi è la più approfondita conoscenza del virus, un nemico che oggi si può meglio
prevedere e contrastare, grazie, tra gli altri, agli incredibili progressi della scienza in questo ambito,
agli investimenti nel settore sanitario, alla disponibilità su larga scala dei dispositivi di protezione
individuale e al sistema di tracing;
in particolare, la campagna vaccinale, per quanto richieda costante e ulteriore impegno politico
soprattutto al fine di garantire una maggiore uniformità del suo svolgimento su tutto il territorio
nazionale, ha ormai raggiunto l'ambizioso obiettivo delle 500.000 dosi giornaliere somministrate,
facendo registrare un graduale ma sempre più incoraggiante crollo dei contagi, che nell'ultima
settimana si attesta a un 23 per cento in meno, tanto da condurre a dei risultati così positivi da aver
permesso al sottosegretario per la salute di prospettare l'abolizione dell'obbligo di indossare la
mascherina all'aperto entro le prossime tre settimane;
tali successi non possono non riflettersi in una tempestiva e ampia revisione delle dannose e ormai
insostenibili misure di contenimento previste nei decreti in vigore anche per i mesi a venire, pena la
loro illegittima arbitrarietà, soprattutto nei casi in cui i rischi potenzialmente derivanti
dall'allentamento dei divieti, potrebbero essere drasticamente ridotti grazie a maggiori investimenti nei
sistemi di vigilanza e prevenzione, come ad esempio la messa a disposizione periodica di tamponi
rapidi gratuiti per tutti i cittadini, una proposta avanzata da Italia Viva in sede di discussione del
cosiddetto decreto sostegni;
nondimeno, l'approccio con cui sono state prese le ultime misure restrittive necessita di un maggior
contemperamento, in considerazione specialmente delle condizioni di oggettivo miglioramento con cui
è condotta la gestione pandemica, dovute soprattutto ai progressi avvenuti nella campagna di
somministrazione delle dosi di vaccino a favore della popolazione;
in particolare, non è più prorogabile l'abolizione di quelle misure che, prive di una solida base
scientifica che ne dimostri l'efficacia inconfutabile, stanno avendo il più gravoso impatto sul benessere
dei cittadini e sull'economia: tra queste, si possono citare come esempi emblematici il coprifuoco (la
cui reale portata in termini di efficacia sanitaria per la diminuzione dei contagi deve essere ancora
dimostrata) nonché il divieto a svolgere attività ludiche e sportive, e ancora l'interdizione dei
festeggiamenti, e l'impossibilità a prendere parte a tutte quelle occasioni che consentono di godere
pienamente della vita culturale e dei momenti di aggregazione sociale;
risulta ragionevole, inoltre, riconsiderare le restrizioni che hanno interessato nello specifico interi
settori, quali, a titolo di esempio, il settore sportivo ed il settore culturale, nonché il comparto degli
eventi relativi, ma anche la ristorazione nel suo complesso, che, se posti nelle condizioni di lavorare in
regime di sicurezza igienico-sanitaria e, se dotati di quegli strumenti indispensabili a garantire tali
condizioni, rappresenterebbero un importante asse sul quale basare la ripartenza dell'intero Paese,
operando in tal modo un bilanciamento tra i plurimi interessi in gioco: dalle libertà individuali dei
cittadini alla salute pubblica, dal diritto al lavoro al diritto a svolgere liberamente le attività
economiche;
considerato, dunque, che:
dopo numerosi mesi dalla sua entrata in vigore e i dubbi relativi alla sua adeguatezza come misura di
contenimento, soprattutto in un contesto di riaperture, appare ingiustificata e quindi di dubbia tenuta
costituzionale la decisione di mantenere in vigore il coprifuoco, la cui valutazione di necessità non può
non tener conto, tra l'altro, delle serie conseguenze che questo ha per alcuni tra i settori che
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maggiormente sono stati penalizzati dalle chiusure, come ad esempio sono i cinema e i teatri, che
sebbene abbiano potuto tornare in attività, si vedono preclusa la possibilità di operare nella fascia
oraria di maggiore affluenza;
alla luce dei protocolli precedentemente strutturati, appare ingiustificata l'esclusione di alcuni settori
economici dalle aperture attualmente disposte dal decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, come nel
caso delle palestre e degli sport al chiuso, o da quelle previste per i mesi a venire, il che lascia intere
categorie di operatori economici, come quelli attivi nell'organizzazione di matrimoni, nel settore del
gioco e dei luna park, nella tanto completa quanto immotivata incertezza rispetto alla loro possibilità
di ripartire nel breve periodo;
non è noto il dato scientifico sottostante l'efficacia delle limitazioni orarie o relative all'operatività
ridotta a soli alcuni giorni settimanali delle attività economiche, come ad esempio nel caso delle
misure adottate per i centri commerciali e gli outlet, per i quali continua a vigere il divieto di apertura
nei fine settimana, o per la ristorazione, che, quando il 1° giugno 2021 potrà riprendere il servizio al
chiuso, dovrà limitare tale attività alla fascia oraria che intercorre dalle ore 5 alle ore 18;
sebbene il Governo stia valutando una serie di misure finalizzate a far ripartire al più presto il settore
del turismo, come il "green pass Italia", il mantenimento del coprifuoco insieme all'approccio rigorista
del piano riaperture, nonché alle esclusioni attualmente caratterizzanti lo stesso, di cui alcuni esempi
sono stati forniti, operano a detrimento del settore, creando incertezza rispetto alle attività che si
potranno svolgere in vacanza e quindi rendendo il nostro Paese poco attrattivo,
impegna il Governo:
1) a rivedere le limitazioni agli spostamenti e ad eliminare, in linea con gli altri Paesi europei, la
quarantena al rientro in Italia in seguito a viaggi svolti in Europa e, soprattutto, le misure inerenti al
coprifuoco, attesa la scarsa reale efficacia del medesimo nel contenimento della diffusione dei contagi;
2) a prevedere l'immediata riapertura di tutte quelle attività che ad oggi risultano ancora chiuse per
motivi legati alla pandemia, nel rispetto degli standard di sicurezza sanitaria oggettivamente
verificabili e comprovabili, e con specifico riguardo alle attività legate ai settori dello sport, della
cultura e degli eventi, al fine di consentire anche a tali comparti di prendere parte alla ripartenza
economica del Paese;
3) ad adottare opportune iniziative affinché i centri commerciali e gli outlet possano tornare a svolgere
correttamente ed integralmente la propria attività, anche nel fine settimana, analogamente a quanto
accade per gli altri negozi e le altre attività economiche situate nei centri cittadini, in ottemperanza
altresì alle medesime norme igienico-sanitarie ad essi applicate;
4) a potenziare e velocizzare le operazioni per il rilascio del "green pass" in particolare nei confronti di
coloro che hanno già contratto il virus, nonché nei confronti di coloro che hanno correttamente
concluso il ciclo vaccinale.
(1-00361)
LANNUTTI, MORRA, CORRADO, LANZI, CAMPAGNA, DESSI', MARINELLO, PERILLI,
LOMUTI, GIANNUZZI, PRESUTTO, CRUCIOLI, AUDDINO, ROMANO, TRENTACOSTE - Il
Senato,
premesso che:
la massoneria si definisce ordine iniziatico e la società ideale cui aspira è strutturata in modo
gerarchico: coloro che si fanno custodi del sapere hanno il compito di guidare dall'alto il mondo dei
profani, affinché anche questi ultimi possano beneficiare della luce di cui gli iniziati sono portatori.
Tale concetto di società governata da un gruppo di persone che si ritiene superiore per intelligenza e
cultura è opposto al concetto di democrazia, in cui tutti i cittadini hanno uguali diritti nel governo dello
Stato. La segretezza è un aspetto fondamentale dell'iniziazione. Nelle logge i "fratelli" non sono mai a
conoscenza del reale grado di appartenenza dei loro compagni;
la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, presieduta dall'onorevole
Anselmi, nella sua relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 2, IX Legislatura), riferisce sui rapporti tra
Gelli e la massoneria, affermando: "La situazione che si delinea al termine del lungo processo sin qui
ricostruito è pertanto contrassegnata da due connotati fondamentali: 1) Gelli ha acquisito nella seconda
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metà degli anni Settanta il controllo completo ed incontrastato della Loggia Propaganda Due,
espropriandone il naturale titolare e cioè il Gran Maestro; la Loggia Propaganda Due non può
nemmeno eufemisticamente definirsi riservata e coperta: si tratta ormai di una associazione segreta,
tale segretezza sussistendo non solo nei confronti dell'ordinamento generale e della società civile ma
altresì rispetto alla organizzazione che ad essa aveva dato vita. Perché certo è che Licio Gelli non ha
inventato la Loggia P2, né per primo ha contrassegnato l'organismo con la caratteristica della
segretezza, ed altrettanto certo è che non è stato Gelli ad escogitare la tecnica della copertura, ma l'una
e l'altra ha trovato funzionanti e vitali nell'ambito massonico: che poi se ne sia impossessato e ne abbia
fatto suo strumento in senso peggiorativo, questo è particolare che ci interessa per comprendere meglio
Licio Gelli e non la massoneria. Il discorso sui rapporti tra Gelli e la massoneria è approdato a
conclusioni che si ritengono sufficientemente stabilite e tali da consentire, a chi ne abbia interesse, di
trarre le proprie conclusioni";
la legge 25 gennaio 1982, n. 17, sciolse definitivamente la P2 e rese illegale il funzionamento di
associazioni segrete con analoghe finalità, in attuazione del secondo comma dell'articolo 18 della
Costituzione italiana. Recita l'articolo 18 della Costituzione sulla libertà di associazione: "I cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare";
considerato che:
l'Italia ha vissuto anni di piombo e terrorismo, stragi impunite e misteri irrisolti, sui quali in molti casi
aleggiava l'ombra della massoneria. In particolare della loggia "Propaganda Due", guidata dal grande
maestro Licio Gelli;
allo stesso modo, da una pluralità di fonti, provenienti da inchieste parlamentari (Commissione
parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, IX Legislatura; Commissione parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, XI Legislatura) e da
atti processuali, anche recenti, affiorano vicende legate a fenomeni di condizionamento dell'azione dei
pubblici poteri;
grande oppositore delle trame massoniche è stato il giudice istruttore Ferdinando Imposimato.
Magistrato, avvocato, presidente onorario aggiunto della suprema Corte di cassazione, ha vissuto da
testimone e protagonista fatti criminosi e processi tra i più importanti, e clamorosi, della storia italiana.
Si è occupato della lotta alla mafia, alla camorra e al terrorismo. È stato il giudice istruttore dei più
importanti casi di terrorismo, tra cui il rapimento di Aldo Moro nel 1978, l'attentato al papa Giovanni
Paolo II del 1981, l'omicidio del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Vittorio
Bachelet, e dei giudici Riccardo Palma e Girolamo Tartaglione. Si è occupato della difesa dei diritti
umani, del caso di Michele Sindona e di 70 sequestri di persona, nel periodo più drammatico e
sanguinoso della storia d'Italia. È stato in prima linea contro il crimine organizzato, contro la banda
della Magliana, contro la mafia e la camorra, tanto che nel 1984 il settimanale francese "Le Point" lo
ha definito "uomo dell'anno";
dopo la morte del dirigente del Monte dei Paschi di Siena, David Rossi, Imposimato tornò a mettere in
guardia sul grave pericolo delle associazioni segrete e a ribadire la necessità e l'urgenza di una legge
per impedire a chi esercita pubbliche funzioni (dalla magistratura alla RAI, dalla Banca d'Italia alla
Consob, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle altre autorità indipendenti, dai
ministeri alle forze armate, di Polizia e all'Arma dei Carabinieri) di essere affiliato ad associazioni
segrete che contrastano con la Costituzione e i pubblici interessi. Una legge che sancisca
l'incompatibilità tra lo svolgimento di una funzione pubblica e l'appartenenza ad associazioni segrete,
che occultano la loro esistenza, le loro finalità e attività sociali, e che potrebbero svolgere attività
diretta o indiretta per interferire sull'esercizio delle funzioni di amministrazioni pubbliche, di enti
pubblici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale;
recenti inchieste giudiziarie confermano la validità delle storiche intuizioni di un altro magistrato,
Agostino Cordova, il primo giudice a istruire un maxi processo alla 'ndrangheta nel 1992. Cordova,
allora procuratore di Palmi (Reggio Calabria), tentò con questa inchiesta di districarsi tra gli intrecci
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tessuti dalle logge massoniche. Tra molte difficoltà, raccolse materiale che gli sarebbe servito a
dimostrare l'esistenza di un rapporto vincolante tra 'ndrangheta e politica, e dove "la massoneria appare
come il tessuto connettivo per la gestione del potere. Un fenomeno che è sempre stato ignorato o
sottovalutato". Il procuratore riuscì a porre sotto sequestro il computer del Grande oriente d'Italia
contenente l'archivio elettronico di tutte le logge massoniche italiane. Un lavoro enorme, inedito fino
ad allora e sottovalutato per molti anni a venire. L'inchiesta si allargò al punto da produrre 800 faldoni
e sottoporre a indagine più di 70 persone. La maxi inchiesta di Cordova coinvolse influenti personaggi
dell'imprenditoria, della finanza, della politica e della stessa magistratura, anche non strettamente
calabrese. Furono trovate tracce di alcuni grossi scandali, come quello legato al traffico di rifiuti
tossici, del commercio illegale di armi, degli appalti, fino ad arrivare a sospettare di un traffico di
uranio con l'ex Unione sovietica;
negli anni '90, in Italia, furono così indagati 146 massoni per mafia e reati politici, 83 dei quali
accusati anche di riciclaggio. Fra gli iscritti alle logge figuravano però anche diversi poliziotti e
carabinieri, accusati da Cordova di impedire le indagini;
dopo circa due anni di indagini, nel 1994, l'inchiesta "Mani segrete" fu sottratta a Cordova e trasferita
alla Procura di Roma, dove fu messa da parte fino al 3 luglio 2000, quando il giudice per le indagini
preliminari Augusta Iannini accolse la richiesta di archiviazione dell'inchiesta, dichiarando il "non
luogo a procedere nell'azione penale per 64 indagati ritenuti appartenenti alla massoneria". Tra le varie
accuse mosse ad Agostino Cordova c'è anche quella di aver raccolto una documentazione definita
abnorme. In altre parole, di aver lavorato troppo;
considerato altresì che:
moltissime inchieste, anche recenti, continuano a dimostrare che la massoneria è collusa con le mafie e
con la politica e, dunque, con uomini che rappresentano lo Stato. E la massoneria resta quella che era
già ai tempi di Giangiacomo Ciaccio Montalto "un convitato di pietra", che oggi tocca tutti gli
ambienti, basta leggere i verbali di decine di indagini. Quel Ciaccio Montalto che, già 40 anni fa,
aveva intuito i rapporti tra mafia e logge segrete nel trapanese. Intuizioni che aveva avuto anche un
altro magistrato, il giudice istruttore di Trento, Carlo Palermo, poi diventato sostituto procuratore di
Trapani dopo l'uccisione di Ciaccio Montalto, ammazzato a soli 42 anni da un commando mafioso il
25 gennaio 1983. Appena due anni dopo, il 2 aprile 1985, toccherà proprio a Palermo subire, in
contrada Pizzolungo, ad appena 5 chilometri dal luogo dove venne trucidato il collega Ciaccio
Montalto, un attentato con un'autobomba, dove trovarono la morte Barbara Rizzo Asta e i suoi due
figli gemelli di sei anni, Salvatore e Giuseppe Asta;
ancora oggi, a distanza di 40 anni dalla scoperta della P2 e dalle inchieste portate avanti da magistrati
coraggiosi come Imposimato, Cordova, e ancor prima Ciaccio Montalto e Palermo, si assiste a eventi
criminosi in cui la massoneria è ancora evidente anello di collegamento tra coloro che detengono il
potere all'interno delle istituzioni e la mafia, e nelle quale i "fratelli" fanno la loro comparsa, o
direttamente sugli scenari, o ancora come ombre. Nell'ultima indagine trapanese su logge segrete,
denominata "Artemisia", un pool di giovani magistrati ha scoperto che politici e colletti bianchi locali
hanno fondato una loro loggia massonica, con tanto di tempio massonico in un palazzo di
Castelvetrano, guidata da un ex deputato regionale siciliano, il medico Giovanni Lo Sciuto, lo stesso
che anni prima aveva fatto parte della Commissione antimafia regionale, proprio mentre la DIA
sottolineava in un'informativa i suoi rapporti d'affari con la famiglia dei mafiosi Messina Denaro di
Castelvetrano, quei Messina Denaro cui appartiene il super latitante più ricercato. L'inchiesta ha
coinvolto non solo politici e massoni, ma anche uomini dello Stato, tre poliziotti, il cui compito
avrebbe dovuto essere quello di prevenire i crimini e perseguirli;
il condizionamento è ancora più evidente nell'ultima inchiesta che sta travolgendo il CSM, tanto che
qualcuno già fa confronti con la vicenda che segnò gli anni '80, la P2: si parla di condizionamenti su
nomine e vita giudiziaria e politica italiana. Una vicenda già ribattezzata come il caso della "Loggia
Ungheria", su cui la Procura di Perugia sta indagando. Si parla ora, come allora, di un'associazione
segreta che tentava di condizionare le nomine o che, alternativamente, puntava a creare una macchina
del fango per incidere su alcune decisioni. Per ora solo ipotesi al vaglio della magistratura, nate da
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questa possibile loggia descritta in oltre 10 verbali dell'avvocato Piero Amara, condannato e inquisito
per depistaggi contro l'ENI e per episodi di corruzione in atti giudiziari. Una loggia segreta e potente
che sarebbe costituita da politici, magistrati, avvocati, imprenditori e anche da alcuni dei vertici della
Polizia. Una loggia composta da "40 nomi". Si indaga anche sulla fuga di notizie: i verbali portati a
Roma dal pubblico ministero Paolo Storari all'ex consigliere CSM Piercamillo Davigo e quindi inviati
ai giornali dalla segretaria del CSM e dell'allora consigliere di Davigo, Marcella Contrafatto, ora
indagata per calunnia. Ci si chiede chi e perché ha diffuso quei documenti. Insomma, una vicenda
oscura che coinvolge il Consiglio superiore della magistratura e scuote non solo lo stesso CSM, ma
anche varie procure italiane, con verbali segreti che circolano e che contengono gravi accuse;
ritenuto inoltre che, nella sua relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 38, XVII Legislatura), la
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali
similari chiarisce che "si è (...) occupata, non della massoneria come fenomeno associativo in sé, ma
della mafia e delle sue infiltrazioni nelle associazioni di tipo massonico, e ciò in linea con altre
inchieste svolte, incentrate sull'aspetto relazionale delle mafie con tutti i soggetti del mondo politico,
imprenditoriale e sociale (...). L'inchiesta parlamentare ha, dunque, evidenziato gravi elementi di
criticità e di incompatibilità, in seno all'ordinamento giuridico, tra talune forme associative o, meglio,
tra l'estrinsecarsi di talune forme associative e lo Stato democratico (...). Non può dimenticarsi, al
riguardo, che, dall'entrata in vigore della Costituzione, è sostanzialmente mancato un dibattito
culturale, tanto sotto il profilo storico-politico che sotto quello tecnico-giuridico, sia riguardo al divieto
costituzionale, previsto nell'articolo 18, delle associazioni segrete, sia, più in particolare, riguardo
all'associazionismo massonico italiano degli ultimi decenni. Né tale dibattito può essere colto in quello
scaturito dallo scandalo della cosiddetta loggia 'propaganda 2' che diede luogo alla promulgazione
della legge 25 gennaio 1982, n. 17, poiché si riferiva all'aspetto macroscopico della devianza
massonica, rientrante nelle competenze dell'autorità giudiziaria, e non anche al funzionamento del
'sistema'. L'insigne giurista Massimo Severo Giannini parlò pertanto di particolare 'esiguità degli studi'
(...). Tra i temi da affrontare prioritariamente sono quindi emersi quelli che auspicano una previsione
di legge che chiarisca definitivamente, tipizzandone le caratteristiche fondamentali, che ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, della Costituzione le associazioni sostanzialmente segrete, anche quando
perseguano fini leciti, sono vietate in quanto tali, poiché pericolose per la realizzazione dei principi
della democrazia (...). Nello stesso contesto è altresì necessario che un'ulteriore norma chiarisca
espressamente in cosa debbano consistere le situazioni di incompatibilità, tenuto conto che il nostro
ordinamento, se consente, all'articolo 98 della Costituzione, la possibilità di vietare a talune categorie
di soggetti "i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i
rappresentanti consolari all'estero" il diritto all'iscrizione ai partiti politici, che sono formazioni tutelate
dalla stessa Costituzione, a fortiori può estendersi tale divieto ai medesimi soggetti con riguardo ad
associazioni che richiedano, per l'adesione, la prestazione di un giuramento o di una promessa con
contenuto contrastante con i doveri di ufficio, ovvero impongano vincoli di subordinazione gerarchica
in opposizione con il loro dovere di assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane (...). Appare pertanto
auspicabile che, nella prossima legislatura, il Parlamento valuti, quanto prima, la possibilità di
giungere alle opportune modifiche alla legislazione vigente, e svolga una contestuale riflessione su
come proseguire il lavoro di inchiesta della XVII legislatura";
considerato infine che a inizio della XVIII Legislatura è stata presentata una proposta di legge (Atto
Senato n. 364) su "Disposizioni in materia di incompatibilità con la comportano vincolo di obbedienza
come richiesto da logge massoniche o ad associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza
partecipazione ad associazioni", che, nonostante i numerosi tentativi di metterla all'ordine del giorno,
non è stata ancora calendarizzata,
impegna il Governo:
1) ad attivarsi per promuovere iniziative legislative di sua competenza, anche in via d'urgenza, al fine
di considerare "associazioni segrete", come tali vietate dell'articolo 18 della Costituzione, quelle che,
anche all'interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza o tengono segrete congiuntamente
finalità e attività sociali o rendono sconosciuti, in tutto o in parte e anche reciprocamente, i soci,
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prevedendo una pena per chiunque promuove, dirige o svolge attività di proselitismo di
un'associazione segreta;
2) a rendere incompatibile la partecipazione ad associazioni di stampo massonico per i magistrati
ordinari e speciali, per i magistrati onorari, per i componenti delle commissioni tributarie e per i
giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise di appello;
3) a varare norme che stabiliscano l'incompatibilità per i dirigenti della pubblica amministrazione, per
gli ufficiali dirigenti delle forze armate, per gli avvocati e procuratori dello Stato, per il personale
militare e delle forze di polizia dello Stato, per il personale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia, per il personale di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per tutto il
personale dipendente del Ministero dell'interno, con la partecipazione ad associazioni di stampo
massonico. E che disponga l'incompatibilità con la partecipazione ad associazioni di stampo
massonico delle cariche di amministratore e sindaco di società pubbliche.
(1-00362)
FERRARA, PETROCELLI, SANTILLO, DONNO, CORBETTA, LANZI, CAMPAGNA, AIROLA Il Senato,
premesso che:
il 12 maggio 2021 la 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica ha audito il
ministro plenipotenziario Alberto Cutillo, direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di
armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in relazione
all'esame della relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento, per l'anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4);
la relazione è composta da 1.690 pagine di tabelle e rapporti provenienti dai dicasteri competenti, che
inviano i loro contributi alla Presidenza del Consiglio dei ministri che cura la compilazione definitiva e
la presentazione del documento alle Camere;
anche la relazione riferita all'anno 2020, come le precedenti, continua a presentare una significativa
complessità di lettura, che rappresenta certamente un ostacolo alla trasparenza e alla pubblicità dei dati
ed impedisce de facto un'analisi completa, effettiva ed approfondita da parte del Parlamento;
tale criticità, a lungo evidenziata dal Movimento 5 Stelle, è stata confermata da Cutillo sia nel corso
dell'audizione richiamata che nell'ambito di una precedente audizione del 1° luglio 2020 in 3a
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) al Senato;
tuttavia il ministro plenipotenziario ha anche sostenuto, nel corso del suo intervento, che "con uno
sforzo di immaginazione si riesce a capire quale sia l'azienda che ha fatto quella determinata
esportazione in quel determinato Paese". Al riguardo non parrebbe opportuno che i parlamentari si
esprimano su dati elaborati da "sforzi di immaginazione" in quanto ciò comporterebbe il rischio che
l'interpretazione non sia univoca e sia, potenzialmente, errata;
considerato che:
ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento", l'esportazione di tali materiali deve essere
conforme alla politica estera e di sicurezza dell'Italia. Fino al 1994, tale funzione di coordinamento era
assolta dal Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD),
soppresso dall'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
in sede di audizione presso la Commissione Difesa Cutillo ha ribadito la situazione di incertezza
normativa lasciata dalla soppressione del CISD e dalla mancata riassegnazione delle sue competenze
ad altri organismi;
attualmente, secondo quanto riportato dal direttore dell'UAMA, il coordinamento stabilito ex lege per
la determinazione della linea politica tra Ministero degli affari esteri, Ministero della difesa e
Presidenza del Consiglio dei ministri non appare codificato nel dettaglio. Mancando le specifiche delle
modalità di raccordo tra istituzioni, esse verrebbero vagliate "caso per caso";
l'assenza di un sistema formalizzato e ben definito a livello normativo indebolirebbe il ruolo
dell'UAMA che, senza una chiara linea politica, incontra delle difficoltà nella determinazione di quali
operazioni siano autorizzabili e quali non lo siano,
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impegna il Governo:
1) a riorganizzare la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento al fine di renderla più fruibile e trasparente e,
conseguentemente, di garantirne un esame più accurato da parte del Parlamento;
2) ad adottare i provvedimenti necessari alla definizione delle modalità di determinazione
dell'indirizzo politico sul quale basare le autorizzazioni alle movimentazioni di materiale d'armamento,
anche valutando la reintroduzione del CISD o di un organismo similare cui affidare tale funzione.
(1-00363)
FATTORI, NUGNES, LA MURA, MANTERO, DE FALCO, GIARRUSSO, LANNUTTI, DE
BONIS, PARAGONE, LONARDO, CRUCIOLI, GRANATO, ANGRISANI, MARTELLI, DESSI',
CORRADO, ABATE - Il Senato,
premesso che:
il 2 febbraio 2020 il memorandum Italia-Libia, firmato nel 2017 dall'allora Presidente del Consiglio
dei ministri Gentiloni che si fondava sulla stabilizzazione del Paese, il contrasto al traffico di esseri
umani e la cooperazione contro il terrorismo, è stato prorogato automaticamente alle stesse condizioni
per altri tre anni dal Governo Conte, nonostante le numerose condanne dalle organizzazioni e dalle
agenzie internazionali per i diritti umani per il rischio che rappresenta per la tutela dei diritti delle
persone migranti;
pochi giorni prima del rinnovo si era espressa anche Dunja Mijatovic, commissario dei diritti umani
del Consiglio d'Europa in un post su "Facebook", chiedendo di "sospendere con urgenza le attività di
cooperazione con la guardia costiera libica almeno fino a quando quest'ultima non possa assicurare il
rispetto dei diritti umani";
il 16 luglio 2020 la Camera ha votato la risoluzione per il rifinanziamento delle missioni militari
italiane all'estero e ai fondi per l'addestramento e l'appoggio alla cosiddetta guardia costiera libica;
l'Italia ha attive in Libia 4 missioni militari: la missione bilaterale di supporto alla Libia, il supporto
alla guardia costiera libica, UNSMIL (la missione dell'ONU in Libia) ed EUBAM (la missione
dell'Unione europea per il controllo delle frontiere);
inoltre è presente nel Mediterraneo centrale con le operazioni "Mare sicuro" della Marina militare, con
la missione europea Eunavfor Med "Irini" e con la missione NATO "Seaguardian". Dal 2017 Roma ha
speso in Libia un totale di 784,3 milioni di euro, di cui 213,9 in missioni militari;
per l'addestramento e il sostegno alla guardia costiera libica lo stanziamento di fondi è passato dai 3,6
milioni di euro nel 2017 ai 10 milioni previsti nel 2020;
alla missione bilaterale Italia-Libia sono stati affidati alcuni compiti che precedentemente erano di
Mare sicuro come quelli di ripristino dei mezzi aerei e degli aeroporti libici, originariamente
demandati al dispositivo aeronavale nazionale Mare sicuro;
per quanto riguarda Mare sicuro, a seguito dell'evoluzione della crisi libica, nelle risoluzioni si stabilì
la necessità di potenziare il dispositivo aeronavale, al fine di contribuire ad arginare il fenomeno dei
traffici illeciti e rafforzare le capacità di controllo da parte delle autorità libiche, con assetti con
compiti di presenza, sorveglianza, sicurezza marittima, raccolta informativa e supporto alle autorità
libiche;
considerato che:
dal 2017 l'Italia ha ricevuto dall'Unione europea, tramite l'EU emergency trust fund Africa (EUTF, un
fondo fiduciario per l'Africa), 87 milioni di euro che sono stati gestiti dal Ministero dell'interno e 22
milioni gestiti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in particolare
dall'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo;
l'EUTF è un fondo europeo nato nel 2015 come strumento straordinario di cooperazione allo sviluppo
per far fronte alla cosiddetta crisi dei rifugiati;
con questo strumento sono stati recuperati fondi da diverse altre voci di spesa del bilancio europeo (in
particolare quelle destinate alla cooperazione allo sviluppo) per finanziare il controllo delle frontiere e
le politiche di blocco dell'immigrazione delegate ai Paesi extraeuropei come la Libia, il Niger, l'Egitto,
il Sudan;
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alla Libia sono stati destinati nel complesso 435 milioni di euro dei 4,1 miliardi complessivi del fondo
e l'Italia ha ricevuto circa 100 milioni in totale a partire dal 2017;
nel complesso l'Unione europea ha investito in Libia circa 700 milioni di euro nel bilancio 2014-2020
attingendo a diversi fondi: l'EUTF, lo European neighbourhood instrument (ENI), European civil
protection and humanitarian aid operations (ECHO), l'Instrument contributing to stability and peace
(ICSP);
la guardia costiera libica è un corpo militare creato nel 2017, addestrato e finanziato dall'Italia per
intercettare le imbarcazioni di migranti sulla rotta del Mediterraneo centrale e riportarle indietro, in un
Paese che non riconosce la convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 e in cui sono state
documentate violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani;
nel corso del 2020, 11.265 rifugiati e migranti sono stati intercettati in mare dalla guardia costiera
libica e riportati in Libia. Quasi tutti sono stati immediatamente trasferiti nei centri di detenzione
ufficiali o in altri luoghi di cattività, dove sono stati trattenuti arbitrariamente e per lunghi periodi di
tempo ed esposti al rischio di subire torture e maltrattamenti;
in alcuni casi, documentati da un rapporto pubblicato da "Amnesty International" nel settembre 2020,
persone intercettate in mare e riportate in Libia sono state trasferite in centri semi-clandestini, come la
famigerata "fabbrica del tabacco" di Tripoli, prima che se ne perdessero completamente le tracce;
sono oltre 50.000 i rifugiati e i migranti intercettati in mare dalla guardia costiera libica e riportati in
Libia a partire dalla firma del memorandum d'intesa, all'insegna del quale il Governo italiano ha
offerto abbondante sostegno alla Libia, in particolare mediante motovedette, formazione alla guardia
costiera e assistenza nella dichiarazione di una zona di ricerca e soccorso (SAR) libica e nel
coordinamento delle operazioni in mare;
Abdul Rahman Milad detto Bija, che controlla di fatto la guardia costiera libica ovest da Tripoli fino a
Zuwara e che venne in Italia nell'ambito della missione di formazione della guardia costiera libica,
secondo le Nazioni Unite era "a capo di un'organizzazione criminale che sfruttando il suo doppio ruolo
gestisce il traffico di esseri umani";
Bija è oggi sottoposto a sanzioni con congelamento del patrimonio e conseguente impossibilità di
spostamento all'estero ma è da poco stato assolto dal tribunale di Tripoli da tutte le accuse di traffico e
maltrattamento di esseri umani e rimesso in libertà dopo un arresto lampo;
le istituzioni italiane e internazionali, durante tutti gli anni di trattative, erano coscienti di interagire
con soggetti con alle spalle crimini contro i diritti umani;
un'inchiesta de "L'internazionale" ha portato alla luce fatti gravissimi, qualora venissero verificati,
relativi a un ipotetico disegno di dare una stretta alle organizzazioni non governative e sui rapporti tra
la politica, le procure e i trafficanti;
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, si era impegnato a
modificare il testo del memorandum per inserirvi garanzie a tutela dei diritti umani;
a un anno di distanza tale impegno è stato ampiamente disatteso e le pur minime e del tutto
insufficienti migliorie proposte dal Governo italiano non sono state neanche accettate dalla controparte
libica;
ciononostante, le autorità italiane hanno continuato a prestare la loro assistenza, anche tramite la
proroga delle missioni militari in Libia e la donazione di nuove motovedette;
nel frattempo, la situazione per i rifugiati e i migranti intrappolati in Libia è rimasta catastrofica,
persino aggravata dalle limitazioni alla libertà di movimento ed alle attività economiche imposte per
far fronte alla pandemia da COVID-19. Queste hanno avuto un grave impatto su migliaia di rifugiati e
migranti, la maggior parte dei quali dipende da lavori a giornata anche per acquistare cibo;
considerato inoltre che:
a fronte di alcune azioni positive come la liberazione il 18 gennaio 2021 dei rifugiati e migranti
trattenuti nel centro di detenzione governativo di Zintan, dalle organizzazioni non governative
continuano ad arrivare segnalazioni di gravissime violazioni dei diritti umani: tratta di persone,
rapimenti e sparizioni forzate di rifugiati e migranti che rimangono;
a fronte di un'apparente stabilizzazione del Governo nel Paese libico, le denunce di violazione dei
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diritti umani sono inesauribili;
il 6 maggio 2021 guardia costiera libica ha aperto il fuoco contro alcuni pescatori italiani;
tre imbarcazioni sono state messe sotto tiro: "Artemide", "Nuovo Cosimo" e "Aliseo";
il comandante di quest'ultima, Giuseppe Giacalone, è rimasto ferito a un braccio e alla testa;
l'unità libica da cui sono partiti gli spari è stata la "Ubari 660", consegnata dal Governo Conte I e
contrattata dal Governo Gentiloni;
il 3 maggio la stessa guardia costiera libica aveva malmenato, su un'imbarcazione, i profughi a bordo
provocando tre vittime,
impegna il Governo:
1) ad interrompere ogni forma di cooperazione con la guardia costiera libica;
2) ad assumere una posizione favorevole all'eventuale istituzione di una Commissione parlamentare
d'inchiesta sulle conseguenze della cooperazione con la Libia in materia di controllo delle migrazioni e
l'adozione di un piano per l'evacuazione dalla Libia di migliaia di rifugiati attraverso i canali umanitari.
(1-00364)
Interrogazioni
BINETTI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
la sicurezza negli ambienti di lavoro è un tema del quale in Italia si parla quasi soltanto quando si
verificano incidenti gravi: sono di questi giorni i due incidenti mortali in cui hanno perso la vita Luana
D'Orazio, 22enne uccisa da un macchinario a Montemurlo (Prato), e Cristian Martinelli, 49 anni,
rimasto schiacciato da una fresa industriale a Busto Arsizio (Varese). Entrambi morti mentre
svolgevano la loro professione;
Christian Martinelli ha lasciato la moglie e due bimbe; è rimasto schiacciato tra gli ingranaggi, proprio
mentre l'aula del Senato osservava un minuto di silenzio per ricordare Luana D'Orazio, l'operaia tessile
di 22 anni che il 3 maggio 2021 è rimasta schiacciata in un macchinario nell'azienda di Prato dove
lavorava, lasciando la sua famiglia e il figlio di 5 anni. Le denunce di infortunio con esito mortale
continuano ad aumentare;
il tema è molto complesso e riguarda in larga misura la cultura della prevenzione e della formazione,
senza dimenticare comunque la pandemia da COVID, che ha avuto un impatto molto forte sulle morti
bianche del 2020, soprattutto in ambito sanitario;
nel 2020, nonostante il lungo periodo di lockdown, ci sono stati 1.270 decessi sui luoghi di lavoro, un
terzo dei quali dovuti al coronavirus; nel 2019 erano stati 1.089; nei primi tre mesi del 2021 ci sono già
state 185 vittime: una vera e propria strage silenziosa; 19 in più del 2020;
è uno stillicidio che non è degno di un Paese civile: prevenzione e formazione devono diventare una
strategia e una scelta politica, con più risorse per mettere in sicurezza i processi produttivi e con più
ispettori, più controlli e un coordinamento degli interventi; tanto più se si pensa alla ripresa dei ritmi di
lavoro che il PNRR dovrà necessariamente rimettere in moto, ove, tra le tante misure, si dovrà
programmare anche un'adeguata manutenzione, la cui mancanza è spesso causa di gravi incidenti;
servono norme che consentano di analizzare i rischi e i mancati incidenti, formando le persone, per
mettere in atto strategie e comportamenti idonei, affinché non accada l'irreparabile; ragionare sui "
near miss" o infortunio mancato è una grande scuola per la formazione alla prevenzione; il lavoro
dopo la pandemia deve essere più sicuro e non più pericoloso;
la questione della sicurezza deve diventare un grande obiettivo nazionale, e le risorse per l'innovazione
ottenute anche attraverso il PNRR devono essere vincolate all'adozione di misure sulla sicurezza
attraverso le tecnologie 4.0 più avanzate e ad una corretta organizzazione del lavoro;
l'analisi dei dati dice che a morire di più sono gli uomini, e se i morti sul lavoro under 40 sono
diminuiti sono invece aumentati quelli nella fascia 50-59 anni, e sono addirittura raddoppiati quelli
nella fascia 60-69 anni;
le conseguenze cui va incontro una famiglia quando viene meno il padre o la madre, soprattutto se vi
sono giovani che non hanno ancora maturato risorse necessarie per la sopravvivenza del nucleo
familiare, sono gravi sotto molti aspetti, a cominciare dall'impoverimento del nucleo familiare,
si chiede di sapere:
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quali iniziative intenda porre in essere il Ministro in indirizzo per prevenire ulteriori incidenti sul
lavoro, soprattutto pensando a quando ripresa e resilienza imporranno ritmi di lavoro ben più intensi
degli attuali, alla ricerca di una maggiore efficienza e redditività;
come si intenda venire incontro alle necessità della famiglia quando muore uno dei due genitori e
viene meno il reddito indispensabile a garantire ai figli le risorse necessarie alla loro formazione, in
vista di una loro autonomia.
(3-02495)
BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI - Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali. - Premesso che:
il 3 maggio 2021, l'Unione europea ha autorizzato l'immissione sul mercato di alimenti a base di
insetti, nello specifico di vermi gialli della farina essiccati, determinando reazioni sconcertate da parte
dei consumatori, compresa buona parte del mondo della ristorazione;
secondo la Coldiretti, infatti, la maggioranza degli italiani è contraria ad un'alimentazione basata sul
consumo di tali insetti, considerandoli estranei alla cultura alimentare del Paese;
oltretutto la stessa EFSA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non ha escluso che questo
alimento, annoverato tra i "cibi del futuro", possa indurre reazioni allergiche, soprattutto in soggetti
con allergia ai crostacei e agli acari della polvere;
la decisione formale della Commissione europea sarà adottata nell'ambito della strategia UE "Farm to
Fork" con il piano d'azione UE 2020-2030 per i sistemi alimentari sostenibili, identificando gli insetti
come una fonte di proteine a basso impatto ambientale per sostenere la transizione "verde" della
produzione alimentare dell'Unione europea;
ad opinione degli interroganti la posizione presa dall'Europa non è conciliabile con i principi della
dieta mediterranea che è alla base dell'alimentazione degli italiani, caratterizzata dal consumo
equilibrato di alimenti che sono l'espressione più alta dell'eccellenza agroalimentare italiana;
con l'immissione sul mercato di alimenti a base di insetti si compirebbe l'ennesimo attacco al made in
Italy agroalimentare, già al centro del dibattito in tema di etichettatura, in cui la manifesta volontà
della UE di adottare sistemi di classificazione dei cibi con etichette a semaforo, come il "Nutriscore",
assolutamente ingannevoli per i consumatori, si scontra con la necessità del nostro Paese di vedere
tutelati i prodotti alimentari di eccellenza, simbolo delle tradizioni e delle specificità dei nostri territori,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo voglia rendere nota la posizione dell'Italia rispetto alle decisioni assunte
dall'Europa in tema di immissione sul mercato di alimenti a base di insetti e quali interventi voglia
adottare a difesa delle tantissime eccellenze agroalimentari del nostro Paese, che fanno grande il made
in Italy nel mondo;
se voglia adottare, in sede di attuazione della strategia Farm to Fork, iniziative per il riconoscimento
della centralità dell'agroalimentare italiano per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di sostenibilità
e tutela della biodiversità, a garanzia della diffusione di modelli alimentari che, basati sui principi della
dieta mediterranea, assicurino attraverso l'utilizzo di un'etichetta di origine la qualità, la sicurezza e la
sostenibilità delle produzioni.
(3-02496)
MAGORNO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
la crisi pandemica, iniziata ormai più di un anno fa, ha avuto effetti deleteri sull'intero tessuto
economico del Paese;
le misure restrittive messe in atto dal Governo per fronteggiare l'epidemia e contenere la curva dei
contagi hanno avuto ripercussioni dirette su moltissimi operatori economici, imponendo loro forti
limitazioni o, addirittura, la chiusura delle attività per periodi di tempo prolungati;
è di questi giorni la notizia che a Diamante (Cosenza) la filiale di UBI banca ha prelevato dal conto
corrente bancario di un ristoratore, C.P., circa 13.000 euro, corrispondenti a 7 rate di mutuo, senza una
preventiva comunicazione;
da quanto riferisce il ristoratore, è da novembre 2020 che i pagamenti delle rate del mutuo, su richiesta
dell'imprenditore, erano stati sospesi, proprio perché il ristorante, a causa delle restrizioni anti COVID-
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19, aveva subito un inevitabile calo di fatturato conseguente alla crisi;
la filiale, inoltre, non ha saputo fornire spiegazioni sul punto;
il prelievo costituisce indubbiamente un ulteriore aggravio per il ristoratore che, oltre a dover far fronte
alle ripercussioni negative della crisi sulla propria attività, si trova costretto ora a sospendere tutti i
lavori che stava intraprendendo in questi giorni per migliorare la sicurezza in vista delle riaperture;
considerato che:
la situazione di difficoltà in cui versa il ristoratore cosentino, lungi dal costituire un caso isolato, è
comune ormai a molti imprenditori, che si trovano a dover far fronte ad una situazione di obiettiva
difficoltà, che si protrae ormai da più di un anno;
la grave crisi pandemica che ha colpito a vario titolo e in vario modo pressoché tutte le categorie di
lavoratori impone l'adozione di misure che possano fornire un sostegno effettivo per i lavoratori in
difficoltà, evitando, al contempo, comportamenti che possano costituire un ulteriore ostacolo in vista
di una graduale ripresa;
tra le misure che fin da subito sono state adottate dal Governo per sostenere famiglie e imprese vi è la
possibilità di richiedere, a determinate condizioni, la sospensione delle rate dei mutui, strumento che è
stato adoperato anche nel caso concreto,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se non reputi opportuno attivarsi al fine di raccogliere tempestive e dettagliate informazioni inerenti ai
fatti descritti ed accertarsi dell'operato della filiale di UBI banca ai danni di C. P., anche allo scopo di
evitare che simili episodi possano capitare nuovamente, anche in altri settori, a danno dei soggetti
esercenti attività economiche.
(3-02497)
BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI - Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali. - Premesso che:
alla frontiera del "cibo sintetico", dopo il miele, le uova e la carne, si affaccia adesso anche il finto
latte derivato da piselli trasformati, ultimo lancio delle multinazionali del cibo, che si propone come
l'ennesimo attacco alla filiera del made in Italy agroalimentare;
il latte è uno degli alimenti più completi e nutrienti, le cui numerose proprietà sono note fin dai tempi
antichi; è un elemento cardine della dieta mediterranea, per la quale il nostro Paese è conosciuto in
tutto il mondo come simbolo di eccellenza agroalimentare;
in Italia sono attivi circa 270.000 allevamenti di bovini, bufalini, ovini e caprini che ospitano oltre 11
milioni di capi; in particolare sono 26.530 gli allevamenti di bovini da latte adulti, con 1.498.847 capi,
che producono latte italiano sano e di qualità, il quale deve essere difeso e tutelato;
la bevanda a base di vegetali processati, il cui sapore non è assolutamente paragonabile al latte, né
tantomeno la sua qualità, è stata presentata come un "Nutriscore" di livello A, ovvero un buon
alimento dal punto di vista dei benefici per la salute dei consumatori;
il Nutriscore, il cui utilizzo è da sempre contrastato dall'Italia, è un sistema di etichettatura
assolutamente semplicistico che altera il valore nutrizionale degli alimenti promuovendo cibi sintetici
e processati a danno di alimenti di elevatissima qualità, dalle indubbie proprietà nutritive;
questo sistema di etichettatura, che è divenuto il fulcro della strategia "Farm to Fork", il programma
per un sistema alimentare europeo più sostenibile, è dunque fuorviante per i consumatori, che sono
erroneamente indotti ad acquistare cibi in molti casi non sani per la loro salute;
è indispensabile affermare in tutte le sedi opportune il valore delle eccellenze agroalimentari del made
in Italy, che sono l'espressione di un sistema alimentare basato sulla storia, sul rispetto della terra, sulla
tutela del territorio, sul lavoro e sulle tradizioni dei nostri luoghi, che rendono unici i prodotti
alimentari italiani per la loro qualità e genuinità,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per promuovere il consumo di latte italiano,
sano e di qualità, quale alimento cardine della dieta mediterranea per le sue importanti proprietà
nutritive, che lo rendono tra i migliori al mondo, nonché per il riconoscimento del valore
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dell'agroalimentare made in Italy ai fini di una sua maggiore tutela e difesa;
come intenda attuare misure a sostegno della produzione e della trasformazione del latte italiano anche
in relazione all'aumento esponenziale dei costi relativi alla gestione e all'alimentazione nelle stalle dei
bovini da latte italiani nonché alle problematiche che hanno investito tutta la filiera a causa della
pandemia.
(3-02498)
EVANGELISTA - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
è nota, per l'estrema gravità dei fatti e l'ampia risonanza mediatica che ne è seguita, la vicenda delle
intercettazioni delle conversazioni tra giornalisti e le loro fonti informative e tra diversi avvocati nei
colloqui telefonici con i propri clienti durante le indagini svolte dalla Procura della Repubblica di
Trapani sulle operazioni di soccorso in mare tra il 2016 e il 2017 da parte di alcune organizzazioni non
governative, in riferimento al fenomeno dell'immigrazione clandestina dalla Libia verso l'Italia;
il caso più eclatante riportato dagli organi di stampa è quello della giornalista Porsia, la quale, senza
essere indagata, è stata intercettata a sua insaputa per sei mesi anche durante le conversazioni col suo
avvocato, conversazioni che sono state ascoltate, trascritte e depositate agli atti con l'avviso di
conclusione delle indagini;
l'operato della Procura di Trapani, per quanto è dato conoscere dallo stato degli atti, appare a giudizio
dell'interrogante lesivo di ogni garanzia costituzionale e in violazione della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, nonché del codice di procedura penale, che all'art. 103, commi 5 e 7, stabilisce i limiti
posti dal legislatore all'autorità giudiziaria, quando ci si trova di fronte alle conversazioni tra un
avvocato e un proprio assistito o consulente, disponendo che non è consentita l'intercettazione relativa
a conversazioni o comunicazioni dei difensori e che, qualora le comunicazioni e conversazioni siano
comunque intercettate, il loro contenuto non possa essere trascritto neanche sommariamente;
a parere dell'interrogante è molto grave, pertanto, la violazione del principio della segretezza delle
fonti giornalistiche perpetrata nei fatti denunciati e della libertà di difesa, attraverso la violazione del
divieto per chi svolge le indagini di entrare, comunque, in possesso di informazioni riservate circa la
strategia difensiva e, in questo modo, limitare la libertà dell'avvocato di svolgere la propria
fondamentale funzione;
sempre a quanto è dato conoscere, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ha
affermato che le intercettazioni non saranno utilizzate in sede processuale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, che ha disposto la formale apertura di un fascicolo sull'inchiesta svolta dalla
Procura di Trapani sulle organizzazioni non governative, abbia chiesto specifici chiarimenti in ordine
alle richiamate intercettazioni, tanto di quelle relative alle conversazioni tra giornalisti con le loro
fonti, che dei colloqui tra gli avvocati e i propri clienti;
se non ritenga che l'inutilizzabilità delle intercettazioni così acquisite non debba, comunque, impedire
l'adozione di ogni provvedimento che si riterrà opportuno nei confronti dei responsabili di tale operato,
nonché l'adozione di tutte le iniziative necessarie per garantire la libertà di stampa e il libero esercizio
del diritto alla difesa.
(3-02500)
PISANI Giuseppe, CASTELLONE, PIRRO, DONNO, VANIN, GAUDIANO, FERRARA,
CROATTI, MONTEVECCHI, L'ABBATE, LANZI, TRENTACOSTE, PRESUTTO, ROMANO - Al
Ministro della salute. - Premesso che:
nella versione definitiva del piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato dal Governo italiano a
Bruxelles, nella missione 6, componente 1, sono riportate misure per il potenziamento dell'assistenza
sanitaria nel territorio, che prevedono l'ampliamento dell'offerta di cure domiciliari per pazienti fragili
e cronici ed il rafforzamento di servizi e strutture delle comunità territoriali, creando nuove case ed
ospedali di comunità, congiuntamente all'implementazione dei controlli a distanza tramite
telemedicina, al fine di assistere, in modo più appropriato, pazienti bisognosi di cure non intensive e di
evitare costosi ed inutili ricoveri negli ospedali, luoghi di cura da riservare alle prestazioni sanitarie di
più elevata complessità e alle urgenze ed emergenze;
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tali misure consentono di adeguare l'offerta di cure primarie alle effettive e attuali esigenze sanitarie
delle comunità territoriali, colmando, nel contempo, carenze e disomogeneità organizzative nelle varie
regioni e pubbliche amministrazioni e proseguendo il percorso di ammodernamento ed efficientamento
del sistema sanitario nazionale, che costituisce tuttora un valido modello di assistenza sanitaria
pubblica e universale, in grado di conseguire standard di assistenza in linea con quelli migliori dei
Paesi europei;
a parere degli interroganti, tuttavia, tali misure mostrano un'ancora insufficiente considerazione dello
stretto rapporto esistente tra salute ed ambiente, non valutando opportunamente gli effetti negativi
indotti sulla salute umana dal deterioramento progressivo della qualità dei nostri ambienti di vita;
la salute dell'uomo non può prescindere dalla qualità dell'ambiente. Secondo la definizione
dell'Organizzazione mondiale della sanità: "La salute è uno stato di completo benessere fisico,
psichico e sociale, non solo l'assenza di malattia"; ne consegue che la salute dell'uomo non dipende
solo da fattori individuali genetici, ma è anche determinata dalle sue condizioni sociali, dalle sue
possibilità economiche, dall'organizzazione del sistema sanitario del suo Paese e, non ultimo, dalla
qualità dell'ambiente in cui vive e lavora;
gli ambienti di vita e di lavoro, in questi ultimi decenni, hanno subito progressivi deterioramenti a
causa delle molteplici attività antropiche: incremento dei trasporti, dei riscaldamenti domestici, delle
attività manifatturiere ed industriali, consumo di suolo e cementificazione diffusa, deforestazione,
espansione di colture ed allevamenti intensivi, hanno causato inquinamento dell'aria, delle acque, del
suolo, dissesti idrogeologici, aumento di emissioni climalteranti, catastrofi climatiche ricorrenti;
fenomeni noti e causa di malattie e morti in eccesso rispetto a quanto atteso;
solo in Italia l'inquinamento atmosferico è responsabile di oltre 80.000 morti in più ogni anno, ma,
nonostante siano ben noti questi fenomeni avversi, l'ambiente viene ancora poco rispettato e non
sufficientemente tutelato dalle amministrazioni di molti Stati, la cui opera si limita a mere enunciazioni
di principi, senza essere poi seguita da opportuni e concreti provvedimenti di attuazione per un reale
contenimento delle alterazioni;
una corretta tutela della salute non si attua solo curando bene le malattie, ma anche prendendo efficaci
misure di prevenzione per evitarne il sopraggiungere o per mitigarne gli esiti, aumentando, in tal
modo, la curabilità e le possibilità di guarigione e riducendo, nel contempo, l'entità delle spese
sanitarie per terapie e ricoveri ospedalieri;
nei territori una migliore promozione della salute non può arrestarsi al potenziamento delle cure
primarie domiciliari e pre ospedaliere e agli interventi di screening, perché, negli attuali scenari
ambientali planetari, risultano altrettanto cogenti ed indispensabili misure di prevenzione globale della
salute, intesa come bene unico e universale, "one health", una salute sola, non solo degli uomini ma
anche dell'ambiente e degli animali;
per realizzare misure di prevenzione sanitaria atte a migliorare salute e sanità ambientale globale si
dovrebbe assicurare un'adeguata formazione di risorse professionali multidisciplinari, mediche,
biologiche, tecniche, al fine di costituire, unitamente all'assegnazione di risorse organizzative e
strutturali, reparti o unità operative di sanità ambientale da affidare ai dipartimenti di prevenzione delle
aziende sanitarie provinciali e territoriali; queste svolgerebbero il loro compito in collaborazione con i
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, medici sentinella degli eventi morbosi sanitari
nei territori, e con i reparti territoriali dei sistemi regionali e nazionale di protezione ambientale,
concretizzando gli obiettivi e i principi dell'approccio "one health" in tema di sanità-ambiente-clima;
allo scopo, nelle precedenti bozze di PNRR pervenute al Parlamento, nell'ambito della missione salute,
componente C1, era stato previsto l'intervento 1, del quale si riportano alcune delle più importanti
misure: creazione o rafforzamento di strutture territoriali delle reti SNPS (sistema nazionale protezione
salute) e SNPA (sistema nazionale protezione ambiente); finanziamento di 8 borse di studio di
specializzazione medica post laurea in salute-ambiente-clima, istituzione di un centro nazionale di
formazione e aggiornamento in salute-ambiente-clima con 11 corsi FAD su tematiche specifiche a
carattere prioritario e 11 progetti di ricerca triennali a carattere nazionale, su tematiche saluteambiente-clima a carattere prioritario, unitamente all'assegnazione di risorse finanziarie pari a 900
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milioni di euro per la sanità pubblica ecologica;
considerato, infine, che le citate misure sono state tutte espunte dalla formulazione del piano nazionale
di ripresa e resilienza definitivo, nel quale si riporta solo un generico impegno alla "definizione entro
la metà del 2022, a seguito della presentazione di un disegno di legge alle Camere, di un nuovo assetto
istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l'approccio
One Health",
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni che hanno indotto ad espungere le misure per la sanità pubblica ecologica
previste nelle prime stesure del piano nazionale di ripresa e resilienza;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno inserire le misure citate, precedentemente ricomprese
nell'ambito della missione salute, componente C1, nel disegno di legge da presentare alle Camere entro
la metà del 2022.
(3-02502)
ANASTASI, TRENTACOSTE, PRESUTTO, ROMANO, GIROTTO, FERRARA, CROATTI,
DONNO - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:
il comparto della ristorazione è fra i più colpiti dalla crisi economica connessa all'applicazione delle
misure per contenere la diffusione del COVID-19;
l'emergenza sanitaria che ha investito il Paese richiede un necessario bilanciamento dei valori da
tutelare ed un collettivo atto di responsabilità per proteggere la salute pubblica, sostenendo in pari
tempo i lavoratori e le aziende in difficoltà del comparto, strategico per l'economia del Paese;
in relazione alle numerose necessità cui occorre far fronte tempestivamente per garantire la
sopravvivenza di tante imprese del settore e accompagnare la ripartenza delle loro attività, anche alla
luce delle diverse misure di sicurezza che ciascun operatore-ristoratore è tenuto ad adottare ogni
giorno (distanziamento, igienizzazione, riformulazione del servizio), sui territori sono state raccolte
specifiche proposte normative, ulteriori rispetto ai diversi interventi posti in essere dal Governo e dal
Parlamento;
considerato che:
al fine di offrire ulteriori strumenti di sostegno alla filiera della ristorazione, gli operatori hanno da più
parti richiesto di modificare l'orario del coprifuoco dalle ore 22 alle ore 23 per chi usufruisce del
servizio, facilmente riscontrabile attraverso l'emissione di uno scontrino fiscale da esibire all'atto di un
controllo;
gli stessi operatori della ristorazione, oltre agli spazi all'aperto, chiedono di poter utilizzare anche i
locali al chiuso, da adeguare con le dovute misure di sicurezza (distanziamento, meccanismi di
purificazione dell'aria, interventi edilizi per l'adeguamento degli ambienti di lavoro), e a tal fine
auspicano di ricevere un aiuto economico da parte dello Stato;
numerose sono le segnalazioni provenienti da più attori del settore, cui si aggiungono manifestazioni
più o meno pacifiche e proteste sempre più frequenti su tutto il territorio nazionale;
nell'ambito di questo comparto, il settore dei ricevimenti, in particolare, attende di conoscere quali
siano le disposizioni per il futuro, al fine di avere una prospettiva d'impresa ed avviare una ripartenza;
la richiesta è unanime: sospensione delle cartelle esattoriali e dei tributi per il 2020-2021, accesso a
finanziamenti a fondo perduto per le aziende ed altre misure necessarie per sostenere i costi fissi,
proseguendo con gli interventi già posti in essere come per l'esenzione dal canone RAI;
considerato che, a giudizio degli interroganti, pur nella consapevolezza che nessun intervento sarà mai
sufficiente a coprire quell'enorme calo di fatturato che riguarda in particolar modo il settore del
commercio, gravemente colpito dai molti periodi di chiusura (prima in tutto il Paese e poi nelle diverse
articolazioni delle zone rosse), si rende necessario, tra l'altro, trovare una soluzione immediata alla
questione della liquidità e al tema del vaglio del merito creditizio per le imprese in difficoltà,
si chiede di sapere quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare il Ministro in
indirizzo in favore del settore del commercio valutando e considerando le citate richieste.
(3-02503)
BALBONI, CIRIANI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
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nella notte del 10 maggio 2021 sono approdati, a Lampedusa, 4 barconi con a bordo 635 migranti.
Poco prima di mezzanotte una motovedetta della Capitaneria di porto ha soccorso un peschereccio con
a bordo 352 persone, di varie nazionalità, a 9 miglia dalla costa. A ruota, un'altra motovedetta ha
trasbordato, lasciando l'imbarcazione alla deriva, altri 87 uomini intercettati a 15 miglia. Nelle prime
ore dello stesso giorno sono sbarcati 101 migranti, fra cui 10 donne e 3 bambini, soccorsi a 12 miglia.
In contemporanea, sono arrivati altri 95 immigrati, fra cui 3 donne e 5 bambini. In poche ore nell'isola
si sono registrati 20 sbarchi per un totale di 2.128 persone trasferite all'hotspot;
da fonti giornalistiche si apprende che il Ministro in indirizzo in un colloquio telefonico con il
commissario europeo per gli affari interni, Ylva Johansson, proprio in occasione dei massicci sbarchi
di migranti degli ultimi giorni, avrebbe comunicato, come obiettivo immediato dell'Italia, in attesa
della definizione del patto su immigrazione ed asilo, quello di attivare, entro l'estate, un meccanismo
temporaneo di solidarietà tra gli Stati europei disponibili per il ricollocamento delle persone soccorse
in mare;
nella seduta dell'Assemblea n. 316 del 15 aprile del 2021, il primo firmatario del presente atto di
sindacato ispettivo chiedeva allo stesso Ministro, in sede di interrogazioni a risposta immediata, quali
misure urgenti il Governo intendesse assumere per porre finalmente freno a questa immigrazione così
priva di regole e di controllo, che rischia di creare all'Italia e agli italiani ancora più sofferenze di
quelle che già purtroppo stanno patendo in questo periodo;
il Ministro, sia pur minimizzando i fatti denunciati, riconosceva che "è sicuramente necessario
contenere - ne siamo certi e stiamo facendo tutto il possibile - l'immigrazione illegale";
considerato che:
secondo gli ultimi dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, il numero dei migranti sbarcati nel
2019 è di 1.009, nel 2020 si arriva a 4.184, fino ad arrivare a maggio 2021 con una crescita
esponenziale di 12.894. Focalizzando il fenomeno esclusivamente nel mese di maggio, si passa da 782
migranti sbarcati nel 2019 a 3.881 al 10 maggio 2021;
un'invasione, questa, che, a parere degli interroganti, porta profitto unicamente a chi lucra sulla tratta
di essere umani e sulle tragedie altrui;
anche il numero delle persone che perdono la vita tentando di attraversare il Mediterraneo è purtroppo
in forte aumento, come solo pochi giorni fa ha denunciato Carlotta Sami, portavoce dell'UNHCR (alto
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati). Secondo l'agenzia dell'ONU per i rifugiati, infatti,
ad oggi sono oltre 500 le persone morte o disperse lungo la rotta centrale del Mediterraneo, un numero
più che triplicato rispetto ai circa 150 decessi registrati nei primi 5 mesi del 2020;
sia l'esplosione delle partenze che quella dei naufragi sono conseguenza diretta delle modifiche
apportate ai decreti sicurezza alla fine del 2020, che hanno ampliato enormemente le fattispecie per la
concessione della protezione internazionale, trasformando così l'Italia in meta privilegiata di migliaia e
migliaia di migranti;
è noto, poi, che infiltrati in questa massa di disperati ci sono anche molti affiliati alle varie mafie
straniere, che stanno prendendo il controllo di gran parte delle nostre periferie, e purtroppo, in alcuni
casi, è stata riscontrata anche la presenza di terroristi. Come già denunciato nella citata seduta del 14
aprile del 202, grazie al lavoro coraggioso di alcune procure e di alcuni magistrati, si è scoperto ciò
che in realtà già si sapeva, e cioè che le organizzazioni non governative, lungi dallo svolgere
semplicemente un lavoro di recupero dei naufraghi nel Mediterraneo, molto spesso svolgerebbero un
ruolo di sostegno e ausilio ai trafficanti di esseri umani. In alcuni casi, sarebbero addirittura complici
di questo traffico indegno,
si chiede di sapere:
quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per porre finalmente freno a questa
immigrazione così priva di regole e di controllo, che rischia di creare all'Italia e agli italiani ancora più
sofferenze di quelle che già purtroppo stanno patendo in questo periodo;
quali iniziative intenda adottare per fermare l'attività criminale degli scafisti e perseguire quelle ONG
collaborazioniste, a causa delle quali si alimenta il traffico di esseri umani, con l'inevitabilmente
conseguenza dei naufragi e delle tragedie in mare.
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(3-02504)
COLLINA, MALPEZZI, MARCUCCI - Al Ministro del turismo. - Premesso che:
il settore termale, che vanta una lunga e consolidata tradizione in Italia, conta ad oggi quasi 320
stabilimenti presenti in 20 regioni e 170 comuni, occupa oltre 60.000 addetti, tra i diretti e l'indotto, e
produce un fatturato annuo di 800 milioni di euro circa, che arriva a più di 1,5 miliardi di euro,
considerando anche i servizi correlati alberghieri, di ristorazione, commercio e altro;
le località termali rappresentano un asset rilevante per il sistema turistico e paesaggistico nazionale,
pari a circa il 5 per cento del turismo italiano, e favoriscono, tra l'altro, processi di
destagionalizzazione dell'offerta turistica con ricadute positive sul fronte occupazionale, in particolare
in alcune aree interne del Paese in cui esse costituiscono un'importante risorsa economica e
occupazionale;
il termalismo è uno strumento imprescindibile per la sanità pubblica, in ragione del trattamento a basso
costo di numerose patologie cronico-corrosive ampiamente diffuse tra la popolazione e per l'apporto
che già da tempo fornisce nel campo della riabilitazione, motoria e respiratoria, ma negli ultimi anni
sta acquisendo sempre più rilievo nel sistema turistico nazionale in ragione della crescente domanda di
"benessere termale" sempre più diffusa a livello sia nazionale sia internazionale;
l'Italia occupa la terza posizione nella graduatoria europea delle destinazioni dell'health tourism,
collocandosi dopo Germania e Francia. Tuttavia, se si considerano i soli stabilimenti termali, ovvero le
sole strutture che erogano prestazioni di cura o benessere attraverso acque dalle riconosciute proprietà
terapeutiche, l'Italia si posiziona al secondo posto in graduatoria, portandosi a ridosso della Germania;
il sistema termale italiano, anche in ragione di questa evoluzione della domanda, è costituito da
un'articolata rete di imprese che offrono alla clientela prestazioni e servizi sempre più all'avanguardia,
anche grazie agli investimenti regionali e a quelli attivati mediante l'istituzione della fondazione per la
ricerca scientifica termale, alimentata con il contributo della quasi totalità delle imprese del settore;
considerato che:
al pari di altri comparti del turismo, anche il settore termale è stato pesantemente colpito a seguito
dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al punto che un gran numero di aziende del comparto è oggi a
rischio di sopravvivenza;
le attività dei centri termali, a partire da marzo 2020 fino ad oggi, sono state sostanzialmente sospese, a
seguito delle misure di contenimento degli spostamenti, con una conseguente riduzione della domanda
di prestazioni e servizi superiore al 70 per cento, aggravata dal venir meno della quasi totalità della
clientela straniera;
la caduta della domanda ha determinato un pesante un calo del fatturato sia per le cure che per i
soggiorni termali, che di fatto ha portato al sostanziale blocco degli investimenti per
l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture termali, nonché per la realizzazione di nuove
strutture ricettive o per la ristrutturazione di quelle esistenti;
le conseguenze di tale situazione si sono riflesse sull'intero sistema economico che gravita intorno al
turismo termale, con ricadute negative in termini di redditività e di riduzione di ore di lavoro per gli
occupati, peraltro già penalizzati in quanto in larga parte lavoratori stagionali;
rilevato che:
per sostenere il rilancio del settore termale del nostro Paese occorre intervenire con soluzioni mirate e
specifiche che garantiscano agli imprenditori e agli investitori certezze normative e risorse certe, anche
al fine di permettere un'ordinata attività economica fondata sulla programmazione di investimenti nel
medio e lungo termine e la definizione di strategie di ampio respiro;
alla luce della situazione attuale, per il settore termale emerge in tutta evidenza l'urgenza di interventi
in tema di liquidità, in ragione dei mancati introiti nel corso dell'ultimo anno e in tema di costi fissi
legati ad imposte e tributi locali, alle tariffe elettriche e ai canoni di concessione, senza i quali la
continuità operativa delle aziende del settore è a forte rischio;
oltre agli effetti della crisi economica in atto, l'evolversi del mercato di riferimento, con la nuova
offerta termale proveniente da altri Paesi europei ed extraeuropei, capaci di realizzare politiche
commerciali e di marketing fortemente aggressive, rende necessario consentire al termalismo

Senato della Repubblica

Pag. 742

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.1. Seduta n. 325 del 12/05/2021

nazionale di ripartire e tornare a competere nello scenario internazionale a un livello paritario,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare con urgenza al fine di sostenere il rilancio
economico e sociale del settore termale del nostro Paese e per garantire il mantenimento dei livelli
occupazionali, ivi compresi quelli dell'indotto;
se intenda provvedere, nell'immediato, alla riduzione dei costi fissi a carico delle aziende termali, con
particolare riguardo all'adozione di misure finalizzate: a) all'esenzione dalla seconda rata IMU 2021; b)
alla riduzione, fino all'azzeramento, della TARI per l'anno in corso; c) alla riduzione delle tariffe
elettriche; d) alla riduzione dei canoni di concessione mineraria dovuti nel 2021 per l'utilizzo delle
acque termali;
se intenda attivarsi per prorogare, per tutto il 2021, l'applicazione degli incentivi relativi al tax credit
per la riqualificazione delle strutture ricettive termali e al credito d'imposta sulle locazioni e se intenda
predisporre ulteriori strumenti agevolativi volti a favorire la ripresa degli investimenti a medio-lungo
termine nel settore termale;
quali iniziative intenda adottare per promuovere il nostro sistema del termalismo a livello nazionale ed
internazionale e la valorizzazione dei territori termali, e se a tal fine intenda promuovere la creazione
di una piattaforma dedicata al "sistema del turismo della salute e del benessere", con l'obiettivo di
favorire flussi stabili di turisti e curandi verso gli stabilimenti termali del nostro Paese e lo sviluppo di
un sistema di health tourism che assecondi una domanda specifica in forte espansione;
se intenda adoperarsi affinché sia rafforzata l'erogazione delle cure termali a carico del servizio
sanitario nazionale negli stabilimenti delle aziende termali accreditate e sia garantito che i cicli di
riabilitazione possano essere erogati anche agli assistiti che presentano postumi riconducibili
all'infezione da SARS-COV-2.
(3-02505)
CROATTI, GIROTTO - Al Ministro del turismo. - Premesso che:
il nostro Paese ha affrontato con grande forza e coraggio l'emergenza coronavirus, che ha avuto pesanti
ripercussioni non solo per quanto attiene alla sfera della salute pubblica ma anche per l'intera
economia;
uno dei settori che maggiormente ha risentito degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica è
proprio quello del turismo, messo letteralmente in ginocchio dall'impatto dell'epidemia e dalle
restrizioni agli spostamenti che hanno generato un sostanziale azzeramento delle attività turistiche;
oggi finalmente è arrivato il tempo di ripartire. Con la stagione estiva alle porte è arrivato il momento
di mettere in atto le misure più efficaci per la ripartenza del turismo italiano nel più breve tempo
possibile. Fortunatamente lo si può fare con un ministero completamente dedicato al settore, che tanto
vale per l'intera economia italiana;
diverse sono le sfide da affrontare;
in questi giorni si assiste al grande successo che la campagna di vaccinazione sta avendo sulle isole
minori: intere popolazioni completamente vaccinate che rendono le isole luoghi sicuri, COVID free,
pronte per ricevere turisti, italiani e stranieri, e partire con la stagione turistica. Il prossimo passo
potrebbe essere quello di consentire la vaccinazione di massa anche negli altri luoghi del turismo
italiano con vaccinazioni prioritarie per gli operatori del turismo quali bagnini, camerieri e tutto il
personale al servizio del settore;
questa misura avrà sicuramente anche un forte impatto mediatico ed anzi potrà essere utilizzata come
punto di forza per attrarre turisti, soprattutto stranieri, verso le nostre località turistiche. Gli
interroganti credono che una massiccia campagna di comunicazione per attirare turisti dall'estero sia
un altro tassello fondamentale per la ripartenza del settore;
lo scorso anno si è potuto appurare ancor di più quanto il turismo straniero sia il vero punto di forza
del comparto. La mancanza dei turisti stranieri ha generato un calo di circa 30 miliardi di euro. È
evidente dunque che la ripresa del turismo italiano passa anche dalla ripresa dell'afflusso dei turisti
stranieri. Proprio sotto questo aspetto bisogna essere rapidi per evitare fughe in avanti solitarie di
Paesi, come la Grecia, competitor turistici dell'Italia;
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quanto al turismo prettamente italiano, lo scorso anno, il bonus vacanza è risultato essere una misura
molto efficace per spingere gli italiani a trascorrere le proprie vacanze in Italia. Questa misura va
ripristinata, magari in forma migliorativa per il rilancio del settore e per indurre gli italiani a scegliere
anche quest'anno mete turistiche italiane;
serve il massimo sforzo per aiutare questo settore strategico del Paese, mettendo in campo tutte le
misure necessarie che consentano al comparto turistico di farsi trovare pronto all'appuntamento con la
stagione turistica,
si chiede di sapere:
quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare per rendere possibile la vaccinazione nei luoghi di
vacanza e prioritariamente per gli operatori del settore;
quali saranno le misure di accoglienza per i turisti provenienti dall'estero;
quali siano gli obiettivi dell'imprescindibile campagna di comunicazione a sostegno del settore
turistico in Italia, quali siano i mezzi e quante risorse siano state stanziate.
(3-02506)
BONINO, DE PETRIS - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
il decreto-legge n. 130 del 2020 ha riformato la disciplina della protezione speciale prevedendo due
procedimenti alternativi: nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale ove la commissione territoriale ritenga che ricorrano i requisiti previsti nell'art. 19,
commi 1 e 1.1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico dell'immigrazione) oppure con
istanza presentata direttamente al questore, il quale, previo parere positivo della commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per
protezione speciale;
nonostante la chiarezza della disposizione normativa, con nota del 3 novembre 2020 della presidente
della commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché con circolare del 19 marzo 2021 indirizzata
alle Questure dal direttore servizio immigrazione della Direzione centrale dell'immigrazione e della
polizia delle frontiere del Ministero dell'interno viene indicata una diversa interpretazione, sostenendo
che il secondo percorso per l'ottenimento del permesso di soggiorno per protezione speciale assuma
rilievo solo nel caso in cui lo straniero abbia presentato istanza di permesso "ad altro titolo" (studio,
lavoro eccetera) e l'autorità amministrativa discrezionalmente ritenga, in sede di esame dell'istanza,
che sussistano le condizioni indicate nei commi 1 e 1.1. dell'art. 19 citato e di conseguenza chieda il
parere alla commissione territoriale ai fini del possibile rilascio di un permesso di protezione speciale;
gli interroganti ritengono che questa sia una erronea interpretazione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire con urgenza emanando
indicazioni operative precise ed univoche in merito al diritto dello straniero che ritenga di averne i
presupposti di presentare istanza di rilascio di un permesso di soggiorno direttamente al questore
territorialmente competente il quale è tenuto ad esaminare la sussistenza delle condizioni indicate nei
commi 1 e 1.1. dell'art. 19 del testo unico dell'immigrazione e, previo positivo parere della
commissione territoriale, provveda al rilascio del titolo di soggiorno per protezione speciale.
(3-02508)
BERNINI, MALAN, AIMI, FAZZONE, PAGANO, SCHIFANI, VITALI - Al Ministro dell'interno. Premesso che:
la questione della sicurezza dei territori, che è uno dei problemi più sentiti e percepiti dagli italiani,
molto spesso è legata alla presenza di stranieri irregolari, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti e
a reati predatori, come la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha documentato in
molte interrogazioni che riguardano fatti specifici della sua regione, l'Emilia-Romagna, ma così è
tragicamente in tutta Italia;
il tema della presenza di clandestini si lega anche a quello che ormai appare come un consolidato
sistema per far giungere in Italia migliaia di stranieri (da ultimo il caso della "Mare Jonio"), gente che
per oltre il 90 per cento dei casi non scappa da alcun conflitto, con un sistema di accoglienza
inadeguato ad ospitare e a integrare le migliaia di stranieri che ogni anno si riversano sulle nostre
coste;
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è quindi necessario intervenire sia per evitare le partenze, con accordi specifici (che peraltro già
esistono), sia per bloccare gli arrivi e soprattutto gli sbarchi di coloro che non hanno e non potranno
avere titolo per restare sul territorio nazionale, che devono essere conseguentemente rimpatriati prima
che vadano ad alimentare le schiere della clandestinità e del crimine,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, anche dal punto di vista normativo, per impedire
alle organizzazioni non governative di agire in modo tale da facilitare oggettivamente l'attività dei
trafficanti di persone, per bloccare definitivamente gli sbarchi e per accelerare il rimpatrio di coloro
che non hanno diritto di permanere sul territorio nazionale;
a che punto sia il piano per l'integrazione degli organici e delle risorse delle forze dell'ordine, per far
fronte alle sfide quotidiane che si trova ad affrontare chi opera sul territorio;
se intenda promuovere, per risolvere i gravissimi problemi dello spaccio e della criminalità, d'intesa
con il Ministro della giustizia, le opportune iniziative per introdurre l'obbligatorietà dell'arresto anche
per i casi di spaccio al minuto, al fine di ripristinare l'ordine e la sicurezza in quelle zone sempre più
ostaggio di individui che fanno del crimine un mestiere, e per adeguare le dotazioni delle forze di
polizia con gli strumenti più idonei (come il dispositivo "Bola wrap", arma che non presenta il percolo
di danni collaterali, che consentirebbe, senza il contatto fisico con i violenti, di bloccarli) a garantire
l'efficacia, la sicurezza dell'intervento, con le dovute garanzie di chi opera per la sicurezza dell'Italia.
(3-02509)
ROMEO, CANDIANI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, IWOBI,
LUCIDI, VESCOVI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
i numeri dei flussi migratori provenienti dal nord Africa continuano ad aumentare in maniera
esponenziale, e il mese di maggio ha consolidato i preoccupanti dati registrati ad aprile 2021;
nel solo mese di maggio, sono ad oggi sbarcati oltre 4.000 migranti; in particolare tra il 9 e il 10
maggio sono sbarcati a Lampedusa circa 2.000 migranti in sole 24 ore, e gli hotspot dell'isola sono al
collasso;
i dati complessivi forniscono la fotografia dell'emergenza: dal 1° gennaio all'11 maggio 2021, i
migranti sbarcati irregolarmente sulle nostre coste sono stati 12.991, a fronte dei 4.184 arrivati nello
stesso periodo del 2020, ma soprattutto dei 1.009 arrivati negli stessi giorni del 2019;
come riportato da diversi organi di stampa, oltre al fondato timore dell'aumento degli sbarchi a causa
dell'intensa ripresa delle operazioni in mare delle organizzazioni non governative e delle condizioni
meteorologiche più favorevoli, in Libia vi sarebbero circa 900.000 migranti pronti a tentare di
raggiungere le coste italiane, dei quali circa 70.000 già nella zona costiera;
considerato che la diffusione del COVID-19 nei Paesi africani non viene gestita con adeguate misure
di contenimento, e che i flussi interni verso la Libia sono continui e sistematici, si ritiene necessario e
urgente impedire sbarchi incontrollati sulle nostre coste anche per evitare di dare vita a nuovi focolai
derivanti da casi di importazione;
rilevato che:
il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua prima missione estera da premier, si è recato a
Tripoli con l'obiettivo di riaprire il dialogo fra il nostro Paese e la Libia anche sul tema
dell'immigrazione;
l'Italia può avere un ruolo primario nella ricostruzione della Libia, e al contempo nel sostegno al
processo di transizione democratica; in tale contesto è pertanto fondamentale stabilire nuovi trattati
bilaterali nel solco di quanto fatto con il trattato di Bengasi del 2008, o del memorandum d'intesa del
2017, per stringere una maggiore cooperazione con il Paese arabo anche in tema di controllo
dell'immigrazione clandestina; è altresì fondamentale giungere ad uno strutturato accordo di
cooperazione in materia di controllo dell'immigrazione anche con la Tunisia, che era stato peraltro
annunciato nel mese di novembre 2020 dal precedente Esecutivo;
tali accordi di cooperazione vanno sviluppati con tutti i Paesi dell'area nordafricana e saheliana, quali
principali centri di transito e infine di partenza per i flussi migratori, rafforzando la cornice di
intervento dei programmi di cooperazione esterna dell'Unione europea al fine di promuovere un reale
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sviluppo di questi Paesi;
i tentativi di richiesta ai diversi Paesi europei di un maggiore impegno nel ricollocamento dei migranti,
in questo momento storico caratterizzato dalla grave crisi economica e sanitaria e che al contempo
vede alcuni dei principali Stati membri avvicinarsi a importanti tornate elettorali, appaiono deboli e
poco funzionali;
è altrettanto fondamentale non accettare i possibili tentativi di istituire nuove missioni nel
Mediterraneo che possano rappresentare un fattore attrattivo del fenomeno migratorio, memori di
quanto avvenuto con le precedenti missioni "Mare Nostrum" e "Sophia", che vedevano tra l'altro
nell'Italia l'unico Paese di sbarco;
è evidente che una politica di accoglienza indiscriminata senza le giuste garanzie per le persone accolte
(di carattere sanitario, di sicurezza, di dignità della persona) non può essere considerata un valore e si
trasforma in un buonismo vuoto e propagandistico che strumentalizza la disperazione dei clandestini,
rischiando di alimentare la tratta degli esseri umani, e con essa gli ingenti guadagni dei moderni
schiavisti che operano nelle associazioni criminali internazionali,
si chiede di sapere quali azioni di politica interna, di contrasto all'esponenziale aumento degli sbarchi,
e nell'ambito delle proprie competenze anche estera, in via prioritaria tramite accordi bilaterali con il
Governo libico e con gli altri Paesi dell'area, più che attraverso soluzioni solidaristiche europee di
difficile attuazione, il Ministro in indirizzo stia programmando a partire dalle prossime settimane per
porre fine alla grave situazione descritta.
(3-02510)
PARENTE, CARBONE, FARAONE, BONIFAZI, CONZATTI, CUCCA, GARAVINI, GINETTI,
GRIMANI, MAGORNO, MARINO, NENCINI, RENZI, SBROLLINI, SUDANO, VONO - Al
Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:
il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è tornato drasticamente all'attenzione dei media nazionali a
causa di alcuni recenti incidenti che hanno destabilizzato l'opinione pubblica;
sulle pagine dei maggiori quotidiani, infatti, sono apparse negli ultimi giorni notizie drammatiche
riguardanti gravi episodi di persone decedute sul lavoro. È il caso, per citare solo alcuni esempi
recenti, di Luana D'Orazio, giovane operaia di un'azienda tessile di Prato "risucchiata" da un orditoio
in funzione, che anche l'Aula del Senato ha commemorato osservando un minuto di silenzio, o di
Christian Martinelli, operaio meccanico rimasto schiacciato da un macchinario in un'azienda di Busto
Arsizio;
a tal proposito, come riportato anche dalle più importanti fonti di stampa, i recenti dati pubblicati
dall'INAIL riguardanti il numero di morti sul lavoro denotano una situazione drammaticamente
preoccupante per il nostro Paese: nel solo primo trimestre del 2021, infatti, ben 185 persone hanno
perso la vita sul luogo di lavoro, con un aumento dell'11,4 per cento rispetto allo scorso anno;
sebbene i medesimi dati indichino un calo rilevante delle denunce di infortunio presentate nel
medesimo periodo di riferimento (ovvero oltre 2.000 casi in meno rispetto al 2020), nonché delle
denunce di malattia professionale, che segnano una flessione di 500 unità, è tuttavia allarmante il dato
inerente al comparto sanità e assistenza sociale: in questo settore, si è assistito all'aumento del 75 per
cento degli infortuni sul lavoro;
e ancora, nonostante i dati del 2020 risultino necessariamente influenzati anche dagli effetti devastanti
della pandemia e dalle infezioni da COVID-19 in ambito lavorativo (circa un terzo delle morti
complessive), è innegabile che il dato delle 1.270 morti bianche avvenute nel corso del 2020 è
sconcertante: rispetto all'anno precedente, gli infortuni con esito mortale sono aumentati del 16,6 per
cento, registrando in media oltre 3 decessi al giorno su base annua;
considerato che:
come anche denunciato dalle maggiori sigle sindacali, le scelte politiche in tema di sicurezza sul
lavoro non possono più prescindere dalla valorizzazione e dal potenziamento delle strategie di
implementazione in materia di prevenzione e formazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché
dallo stanziamento di risorse volte a mettere in sicurezza i medesimi luoghi di lavoro e ad aumentare i
controlli;
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è indispensabile oggi la sensibilizzazione mirata dell'opinione pubblica su questi argomenti, divenuti
effettivamente di stringente attualità. Preziosa, in questo senso, può essere la proposta di destinare
specificamente alcune risorse del PNRR all'adozione di misure di sicurezza finalizzate, tra l'altro,
anche all'impiego di avanzate tecnologie 4.0 e all'apprendimento circa il loro utilizzo;
tra le ultime innovazioni in questo senso, non possono essere celate le tecnologie predittive,
intendendosi con esse tutte quelle tecnologie in grado di analizzare e valutare, anche grazie all'impiego
di sistemi di intelligenza artificiale, i dati inerenti alla probabilità che determinati eventi, inclusi, per
quanto concerne il campo della sicurezza sul lavoro, i malfunzionamenti dei macchinari e le
disfunzioni organizzative, e quindi, in definitiva, anche gli incidenti, possano verificarsi;
la scelta di investire in tali tecnologie, a ben vedere, si porrebbe inoltre in linea non solo con l'obiettivo
finale di tutelare la vita e la salute dei lavoratori, diminuendo i rischi legati al verificarsi di eventi
capaci di causare infortuni e morti sul lavoro, ma anche con lo scopo di modernizzare il sistema
produttivo del Paese nel suo complesso, nonché di digitalizzare in maniera preponderante il tessuto
socio-economico italiano,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di potenziare gli investimenti in
tecnologie predittive, aumentando così i livelli di sicurezza sul lavoro e tutelando altresì la salute sui
luoghi di lavoro, e affinché si possa progressivamente evitare il drammatico ripetersi di episodi come
quelli descritti e diminuire così il numero di incidenti sul lavoro;
se non ritenga altresì opportuno destinare i finanziamenti attualmente previsti per l'industria 4.0 e le
risorse stanziate con il PNRR anche a favore degli investimenti operati in tecnologie predittive, allo
scopo di diffondere nel nostro Paese la presenza di tali tecnologie ed incentivarne lo sviluppo su tutto
il territorio nazionale.
(3-02511)
COLLINA, TARICCO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:
tra la seconda metà di marzo e la prima metà di aprile 2021, l'intero territorio nazionale è stato colpito
duramente da gelate tardive, che hanno causato ingenti danni alla produzione agricola, stimati nei casi
più gravi tra il 50 e il 75 per cento;
le calamità naturali che colpiscono le produzioni agricole si ripetono ormai con cadenza periodica,
provocando pesanti ricadute sulla redditività di numerose aziende agricole e sulle finanze pubbliche in
ragione degli interventi di ristoro necessari alla ripresa delle attività colpite;
il fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, ha l'obiettivo di promuovere interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e
zootecniche, alle strutture aziendali, agli animali e agli impianti produttivi causati da calamità naturali
ed eventi atmosferici di portata eccezionale. Il FSN interviene per incentivare per le aziende agricole la
stipula di contratti assicurativi e prevede, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato, interventi
compensativi ex post in favore delle imprese agricole colpite dalle avversità atmosferiche in caso di
danni a produzioni, strutture e impianti non ricompresi nel piano assicurativo annuale, ed interventi di
ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola. Al fine di favorire la piena copertura
assicurativa dai rischi climatici, in base agli articoli 2 e 2-bis, lo Stato concede agli imprenditori
agricoli contributi sui premi assicurativi e sulle quote di adesione a fondi di mutualizzazione, che in
alcuni casi possono arrivare al 70 per cento della spesa sostenuta. La sottoscrizione delle polizze
assicurative è prevista su base volontaria e può avvenire in forma individuale o collettiva. La
determinazione dei valori assicurabili con le polizze agevolate sono stabiliti sulla base di rilevazioni
almeno triennali dell'ISMEA;
lo Stato ha destinato, nel periodo 2015-2020, risorse pari a complessivi 1,3 miliardi di euro, cui si
aggiungono ulteriori stanziamenti previsti per il biennio 2021-2022, per la concessione di contributi
sui premi assicurativi, al fine di prevenire le pesanti perdite di reddito da parte delle imprese agricole e
zootecniche in caso di calamità naturali. La diffusione delle coperture assicurative agevolate nel
settore agricolo, nonostante gli strumenti e le risorse a disposizione, non ha tuttavia ancora raggiunto
livelli accettabili, determinando uno stato di crisi del settore ogni qualvolta si verifichi un evento
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climatico avverso. Il mercato assicurativo agevolato riguarda circa il 10 per cento della superficie
agricola utilizzata (SAU) ed è caratterizzato da un'elevata concentrazione dei rischi assicurati su poche
colture e da una dislocazione territoriale molto circoscritta in alcune aree del Paese;
secondo il rapporto sulla gestione del rischio in agricoltura, realizzato da ISMEA, sulla base dei dati
aggiornati al 2019, dopo un picco di 82.254 aziende assicurate nel 2014, tale valore è sceso a 58.905
nel 2017 per attestarsi a 63.651 aziende nel 2019. Secondo il rapporto, in quegli anni è cresciuto il
totale delle superfici assicurate, superando i 1,2 milioni di ettari nel 2019 con una crescita del 10,3 per
cento rispetto al 2018 e una netta prevalenza, l'81,4 per cento del totale, del Nord Italia;
le ragioni della scarsa diffusione delle coperture assicurative sui rischi delle catastrofi in agricoltura
risultano fortemente condizionate da due fattori: a) la difficoltà delle compagnie di assicurazione a
piazzare tali rischi presso le compagnie di riassicurazione internazionali; b) l'esistenza di importanti
distretti produttivi, in particolare nel Centro-Sud, che non fanno ricorso alle assicurazioni agricole
agevolate;
le esperienze degli ultimi 20 anni hanno dimostrato la scarsa efficacia dello strumento di intervento ex
post del FSN. La diffusa mancata copertura assicurativa da rischi da catastrofi nel settore agricolo
costringe, di volta in volta, il Governo a periodici stanziamenti di risorse aggiuntive del FSN per far
fronte, in deroga alla normativa vigente, ai danni subiti dalle aziende agricole non assicurate, con oneri
a carico del bilancio pubblico nell'ordine di centinaia di milioni di euro all'anno;
i mutamenti climatici in atto sono destinati ad accentuarsi nei prossimi anni con fenomeni di natura
eccezionale sempre più frequenti. A fronte di tale scenario, unitamente al fenomeno di anti selezione
del rischio, emerge il rischio di forti criticità in termini di sostenibilità tecnica del settore delle
assicurazioni agricole e delle finanze pubbliche;
un maggiore coinvolgimento delle aziende agricole nella stipula delle polizze assicurative o
nell'impegno in fondi mutualistici rappresenta, pertanto, un obiettivo fondamentale per il Paese,
necessario a garantire la capacità dell'intero settore di reagire alle condizioni avverse e a godere in
pieno dei benefici previsti dalla normativa vigente;
nel corso dell'ultimo decennio, la PAC ha dato notevole attenzione al tema della gestione del rischio
nel settore agricolo, a tutela degli agricoltori e del sistema produttivo agricolo della UE. Nella
programmazione relativa al periodo 2021-2027, per garantire la redditività del settore, è stato previsto
un rafforzamento delle misure di gestione del rischio con fondi a disposizione degli Stati membri per
favorire l'accesso degli imprenditori agricoli a contributi finanziari per il pagamento dei premi di
assicurazione e per l'adesione a fondi di mutualizzazione,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti e quali iniziative specifiche intenda
assumere al fine di incrementare progressivamente in tutto il territorio nazionale la superficie e il
numero delle imprese agricole che si avvalgono di polizze assicurative agevolate o di fondi
mutualistici a copertura dei rischi da catastrofi in agricoltura, ivi compresi quelli non inseriti nei piani
assicurativi di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, anche valutando la possibilità di un quadro
normativo che preveda formule parzialmente obbligatorie ed in forma combinata tra i due strumenti;
se non ritenga necessario, al fine di sostenere il settore agricolo, innalzare almeno fino all'80 per cento
il contributo pubblico a copertura della spesa sostenuta delle imprese agricole per la stipula di polizze
assicurative contro i rischi da calamità naturali e se intenda incrementare lo stanziamento di risorse del
FSN utilizzando anche le risorse della PAC relative al periodo 2021-2027;
se non ritenga necessario adottare ogni iniziativa utile al fine di rafforzare e promuovere i fondi
mutualistici in grado di compensare finanziariamente gli agricoltori e gli allevatori per le perdite
derivanti da malattie o da un fenomeno specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della
qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento di portata geografica limitata;
se non ritenga urgente, per far fronte ai danni alle produzioni agricole dovuti agli eventi meteorologici
avversi, prevedere in ogni caso un adeguato stanziamento di risorse in favore delle aziende che hanno
subito danni alle produzioni, includendo negli aiuti anche le non assicurate.
(3-02512)
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CUCCA - Ai Ministri per la pubblica amministrazione e per il Sud e la coesione territoriale. Premesso che:
con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2021, è stato bandito un concorso pubblico per
l'assunzione di 2.800 tecnici nelle regioni del Sud Italia, con la promessa di una procedura semplificata
e veloce da concludersi entro 100 giorni dalla pubblicazione del bando medesimo;
i 2.800 tecnici qualificati avranno il compito di irrobustire la capacità amministrativa, con particolare
riguardo alla gestione dei fondi europei, in diversi enti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
l'unica prova scritta per i circa 8.500 candidati, selezionati gli oltre 81.500 che hanno presentato
domanda sulla base dei titoli e delle esperienze lavorative pregresse, si svolgerà dal 9 all'11 giugno in
due sessioni giornaliere, in cinque sedi decentrate;
le regioni individuate come sedi decentrate sono Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia;
la Sardegna non è stata contemplata come sede per le prove scritte digitali del concorso;
considerato che:
la condizione di insularità che caratterizza la Sardegna rende comprensibilmente più difficoltosi gli
spostamenti con il resto del territorio nazionale;
rispetto alle altre regioni che sono state escluse come sedi per le prove (Abruzzo, Basilicata e Molise),
la Sardegna è quella che indubbiamente è collocata a livello geografico in posizione di maggior
sfavore rispetto alle sedi in cui si svolgeranno le prove scritte;
i candidati sardi dovranno affrontare la trasferta più onerosa, complessa e faticosa, con il rischio
concreto che ciò possa influire negativamente sullo svolgimento delle prove;
una simile situazione crea un'evidente disparità di trattamento tra i candidati sardi e tutti gli altri
candidati,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire rapidamente, rivedendo
la collocazione delle sedi e prevedendo, dunque, una sede anche in Sardegna, soprattutto alla luce delle
oggettive difficoltà cui andrebbero incontro i candidati sardi, anche solo per sostenere le prove scritte
del concorso.
(3-02513)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
LONARDO - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:
il Presidente del Consiglio dei ministri in quanto titolare della delega allo sport, oggi affidata ad un
Sottosegretario, è già intervenuto di recente nella vicenda della super lega europea;
il calcio muove interessi e passioni, per cui è doveroso garantire trasparenza e serenità, a partire dal
rapporto tra tecnologia e uomo, venuto meno, a giudizio dell'interrogante, nella circostanza della
partita Benevento-Cagliari, disputata in data 9 maggio 2021 allo stadio "Ciro Vigorito",
si chiede di sapere:
se, rispetto alla partita di calcio richiamata, dopo le opportune ricognizioni in sede di Lega calcio e
Federcalcio, siano stati salvati i nastri dei colloqui arbitro-VAR della partita Benevento-Cagliari e
Napoli-Cagliari;
se, nell'ambito delle proprie competenze, il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza del
fatto che con la sospetta complicità dell'ex arbitro Mazzoleni, messo alla guida del VAR, in soli 7
giorni, il Cagliari abbia evitato la sconfitta a Napoli e salvato la vittoria a Benevento, annullando con
la subalternità dell'arbitro Fabbri a Napoli e revocando, sempre con la subalternità dell'arbitro Doveri,
rigori che sono apparsi con evidenza macroscopica alla quasi totalità del mondo sportivo;
per quale motivo sia stato designato Mazzoleni, dopo l'errore della partita Napoli-Cagliari, anche al
VAR di Benevento-Cagliari, tenuto conto che l'arbitro Fabbri, direttore di gara di Napoli-Cagliari era
stato mandato "in esilio" a dirigere in serie B dopo la clamorosa svista arbitrale;
se sia a conoscenza di quanto riportato dal sito locale "bergamosportnews" sui rapporti tra il fratello di
Mazzoleni e Cellino, proprietario del Cagliari fino a qualche tempo fa, che acquistò, tramite Mario
Mazzoleni, fratello del "varista", una scultura oggi posizionata nel giardino antistante la sede del
Cagliari;
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come e con quali mezzi si intenda garantire la correttezza dei risultati calcistici, tenuto conto che il
sistema calcio, nel suo complesso, per fortuna, ha retto, nonostante abbia avuto, in alcuni momenti,
clamorose cadute di stile, finite anche in inchieste giudiziarie;
se intenda valutare la portata economica e sociale per la società del Benevento e per la città di
Benevento di quanto, in negativo, sarà prodotto e se e come la Federcalcio intenda risarcire la società
del Benevento calcio per questo episodio che, a giudizio dell'interrogante, è di "cattiveria" arbitrale;
se non ritenga, infine, a fronte anche del deficit che corre verso i 4 miliardi di euro nel calcio italiano,
con una spesa corrente insostenibile, che crea depressione nel mercato, di intervenire, in maniera
efficace, onde evitare problemi economici e sociali, tenuto, altresì, conto che il mancato controllo ed il
mancato intervento allontanano i pochi imprenditori italiani, Oreste Vigorito è tra questi, dall'investire
nel mondo del calcio, per cui oggi si assiste alla presa di possesso delle squadre di serie A da parte di
fondi stranieri che rischiano di snaturare la fisionomia e la struttura del calcio italiano.
(3-02499)
VERDUCCI, BITI, D'ARIENZO, ALFIERI, ASTORRE, BOLDRINI, CERNO, CIRINNA',
D'ALFONSO, FEDELI, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, LAUS, MARGIOTTA, MARILOTTI,
MIRABELLI, PITTELLA, ROJC, ROSSOMANDO, STEFANO, TARICCO, VALENTE - Al
Ministro della giustizia. - Premesso che:
secondo quanto riportato da un'inchiesta del quotidiano "Domani" nel corso dell'indagine condotta
dalla Procura di Trapani sulle organizzazioni umanitarie "Jugend Rettee", "Save the children" e
"Medici senza frontiera", sarebbero state intercettate le conversazioni di diversi giornalisti d'inchiesta;
ad essere intercettati sarebbero stati i colloqui della cronista Nancy Porsia con il suo avvocato,
Alessandra Ballerini, e ancora conversazioni con le proprie fonti di Sergio Scandura, corrispondente di
Radio Radicale, Claudia De Pascale della trasmissione "Report" di RAI 3, Nello Scavo di "Avvenire",
Francesca Mannocchi, Fausto Biloslavo de "il Giornale", Antonio Massari de "il Fatto Quotidiano".
Questi al momento i nomi che sono stati diffusi a seguito del predetto articolo;
particolarmente grave appare il caso riguardante le intercettazioni della giornalista Nancy Porsia,
giornalista d'inchiesta esperta di Libia, che collabora con diverse testate italiane e internazionali.
Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano "Domani" sarebbe stata intercettata per più di un mese
e sarebbero state trascritte anche le conversazioni con il suo avvocato Alessandra Ballerini, legale
anche della famiglia Regeni, cui riferiva la preoccupazione per le minacce ricevute dalle milizie
libiche guidate da al-Bija;
la protezione delle fonti giornalistiche è la chiave di volta della libertà di stampa, perché, senza
un'adeguata ed effettiva tutela, la stampa potrebbe astenersi dal divulgare notizie di interesse generale,
compromettendo il ruolo d'informazione in materia di fatti d'interesse pubblico, ma anche quello di
controllore dell'attività dell'autorità pubblica che è proprio del giornalismo libero;
considerato che:
la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza Sedletska contro Ucraina (ricorso n. 42634/18)
depositata il 1° aprile, ha stabilito che l'accesso ai dati telefonici di una giornalista, deciso dalle
autorità giudiziarie nazionali per individuare l'autore di un reato, è una sicura violazione dell'articolo
10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che assicura il diritto alla libertà di espressione,
con particolare riguardo alla libertà di stampa;
con quest'ultima sentenza la Corte di Strasburgo ha ulteriormente rafforzato la libertà di stampa,
essenziale non solo per permettere al giornalista l'esercizio della libertà di espressione, ma anche per
consentire alla società civile di ottenere informazioni di interesse generale, fondamentali per la
democrazia nel suo insieme;
conseguentemente, come riaffermato dalla Corte EDU, esiste un obbligo internazionale degli Stati
volto a garantire la tutela della segretezza delle fonti. Una protezione ad ampio raggio, inoltre, che
riguarda anche le informazioni indirette e materiale in possesso dei giornalisti. Questo vuol dire che le
autorità inquirenti non solo non possono chiedere al giornalista il nome della fonte, ma non possono
neanche cercare di assumere indirettamente, con sequestro di materiale o intercettazioni, notizie per
identificare le fonti;
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la sentenza è solo l'ultima di una lunga serie di pronunce di corti nazionali ed europee che, in
attuazione dell'articolo 21 della Costituzione e dell'articolo 10 della CEDU, nonché di diversi trattati
internazionali, hanno da sempre garantito la piena libertà dell'attività di informazione alla luce del suo
ruolo di indicatore della cifra democratica di un Paese;
a quanto si apprende, il procuratore di Trapani avrebbe dichiarato che si procederà allo stralcio delle
comunicazioni irrilevanti, ma occorre rilevare come nei verbali redatti dalla polizia giudiziaria, anche
in una fase antecedente al deposito degli atti, non debbano essere riportate trascrizioni di conversazioni
irrilevanti o inutilizzabili dal punto di vista giudiziario, né valutazioni del merito;
il Ministro in indirizzo non appena la notizia è stata riportata dal quotidiano "Domani" ha provveduto
tempestivamente ad inviare gli ispettori presso la Procura di Trapani,
si chiede di sapere quali siano gli esiti degli accertamenti svolti dagli ispettori e quali iniziative
necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo, qualora i fatti riportati risultassero confermati, intenda
adottare al fine di promuovere azioni nelle sedi competenti volte a sanzionare gli eventuali abusi
commessi, anche alla luce del rango costituzionale che il diritto alla libertà di stampa riveste nel nostro
Paese.
(3-02501)
LAUS - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per il Sud e la coesione territoriale
. - Premesso che:
nell'anno 1947, ritenuta la necessità di promuovere l'irrigazione e la trasformazione fondiaria nella
Puglia e nella Lucania per l'incremento della produzione agricola nazionale, veniva istituito l'Ente per
lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia ed in Lucania (EIPLI);
allo stesso ente (con decreto legislativo n. 281 del 1947) venivano assegnati i compiti strategici di
bonifica, irrigazione e gestione dei grandi invasi e tale ruolo veniva svolto con profitto negli anni
dell'implementazione della produzione agricola meridionale e della trasformazione di pratiche, colture
e metodi di coltivazione, rappresentando un effettivo elemento di innovazione e di sviluppo;
negli ultimi decenni la trasformazione della governance del bene "acqua" ha interessato altri soggetti,
nell'effettivo sviluppo seguente all'istituzione delle Regioni e del radicamento delle loro strutture,
proseguita con le politiche di sussidiarietà, decentramento e riforme (anche costituzionali, a partire dal
Titolo V);
la funzione dell'EIPLI è mutata e l'azione è divenuta farraginosa a seguito della lunga fase
commissariale dell'ente che ne ha appesantito l'attività ed offuscato la mission, spesso creando conflitto
di funzioni tra gli enti regionali e lo stesso ente;
considerato che:
allo stato l'ente risulta permanentemente commissariato, conditio e vulnus da superare con urgenza
ripristinando la fisiologica dinamica amministrativa, e privo della figura determinante del direttore
generale: circostanze rilevanti che non qualificano l'ente e ne deteriorano azione e credibilità;
più volte i Governi nazionali si sono cimentati in progetti di riforma dell'ente coerenti con lo sviluppo
del settore agricolo, la strategica funzione del bene "acqua" ed una lungimirante prospettiva di
governance integrata tra Regioni;
in questo senso l'ex Ministro per il Sud De Vincenti, facendo seguito ad una proposta del 2012 rimasta
inattuata di riforma del settore, ha avviato le consultazioni con le Regioni Basilicata, Puglia e
Campania per l'istituzione della Società delle acque meridionali: progetto lungimirante allo stato
interrotto, con evidente nocumento delle dinamiche amministrative dell'EIPLI;
le Regioni chiamate al tavolo promosso dal Ministro hanno manifestato il loro apprezzamento per la
proposta formulata di istituzione della società, ritenendola un elemento di innovazione e di uscita dalle
difficoltà dell'ente rilevate negli ultimi anni;
le Regioni interessate (Basilicata, Puglia, Campania) sono state protagoniste di tavoli nazionali e di
richieste espresse e motivate di riforma dell'EIPLI che i Governi nazionali hanno nominalmente
raccolto senza produrre un'effettiva variazione del quadro normativo e, quindi, funzionale dell'ente,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere affinché si chiuda
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definitivamente la decennale fase di commissariamento dell'ente e si acceda a proposte di revisione
complessiva delle funzioni e delle competenze integrate degli enti che regolano, nelle sue diverse
accezioni, il bene "acqua", a livello tanto regionale che interregionale, che vadano nella direzione del
recupero del proficuo lavoro svolto, finalizzato alla creazione di una società mista Stato-Regioni, nel
solco amministrativo della programmata Società delle acque meridionali;
quali iniziative di competenza intendano intraprendere affinché si proceda con celerità alla nomina di
nuovo direttore generale dell'EIPLI, al fine di assicurare una guida tecnica che argini le attuali e già
evidenziate carenze di governance dell'ente.
(3-02507)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
PEPE - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
sono circa 50 i sindaci di Comuni in provincia di Salerno, nonché componenti di quattro Comunità
montane campane, del parco nazionale Cilento-vallo di Diano-Alburni, dell'ente riserve regionale
Sele-Tanagro, del Consiglio comunale di Buccino che da tempo ormai sono impegnati per dare vita ad
un presidio permanente di monitoraggio ambientale, civile ed istituzionale, sulla questione
delocalizzazione delle fonderie "Pisano", nella zona industriale di Buccino;
è una battaglia, quella dell'area del cratere, contro la delocalizzazione delle fonderie, che prosegue nei
tavoli istituzionali e continua nelle sedi giudiziarie ormai dal 2018;
tanto che, dopo decine di delibere di contrarietà all'insediamento delle fonderie a Buccino, lo stesso
Comune è arrivato anche ad approvare una variante al PUC, con la quale nel 2018 la zona industriale è
stata trasformata in distretto agroalimentare;
dunque, è una lunga querelle giudiziaria in corso, che vede ormai un "braccio di ferro" giudiziario tra
il palazzo del Comune di Buccino da un lato e la famiglia Pisano e Confindustria Salerno dall'altro,
sino ad arrivare al blocco delle concessioni edilizie per l'inizio dei lavori ai Pisano da parte del
Comune;
proprio sulla questione della zona industriale Buccino, il presidente della commissione regionale aree
interne della Regione Campania ed il consigliere regionale di riferimento pochi giorni fa hanno audito
in commissione tutti gli attori coinvolti nella vicenda e chiesto l'accesso agli atti presso il Comune e
presso gli enti coinvolti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative, contabili e
penali, per fare chiarezza su quanto sta avvenendo sul territorio;
di fatto, si tratta di un insediamento di industria pesante che rischia di compromettere l'equilibrio
ambientale di quelle aree, e, pertanto, incompatibile con la vocazione agroalimentare di quei territori;
sono stati interessati anche componenti del Consiglio regionale della Basilicata, affinché prendano una
posizione netta di contrarietà alla delocalizzazione dell'azienda fonderie Pisano presso l'area
industriale di Buccino,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se sia possibile istituire un tavolo tecnico con tutte le realtà territoriali ed amministrative coinvolte
nella vicenda, per ribadire la contrarietà di tutta l'area alla delocalizzazione delle fonderie, perché si
tratta di una scelta in grado di minacciare gravemente il territorio coinvolto a danno del patrimonio
agricolo della comunità e dell'ambiente.
(4-05422)
LONARDO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del turismo e della cultura. - Premesso che:
fuochisti, installatori delle luminarie, giostrai, bande musicali, circhi, zoo e luna park versano in gravi
difficoltà economiche in quanto costretti a non lavorare da più di un anno a causa della pandemia da
COVID-19;
duemila aziende solo del settore pirotecnico con oltre 10.000 lavoratori e un fatturato annuale di circa
600 milioni di euro rischiano di chiudere i battenti a causa delle norme restrittive, che continuano a
vietare in qualunque forma le feste padronali e i grandi eventi estivi durante i quali l'arte dei fuochi di
artificio la fa da protagonista;
la categoria dei pirotecnici in particolare non ha beneficiato di nessuna "riapertura" neanche durante la
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scorsa estate, in cui era calato l'indice di contagio;
investimenti e sacrifici su professionalità ed attrezzature non possono essere azzerati, anche perché
consentono di rinnovare le tradizioni popolari e religiose in tante comunità italiane;
sono già giunti invano al Governo diversi appelli, da parte della Federazione autonoma piccole
imprese, con i quali venivano richiesti sostegni per queste attività messe in ginocchio dalla pandemia,
si chiede di sapere:
se e quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo ritengano di assumere al fine di evitare il
fallimento di queste imprese costrette a non lavorare;
se ritengano di varare un provvedimento che consenta alle imprese del settore pirotecnico di riprendere
a lavorare nelle regioni a colorazione gialla con Rt sotto l'1 per cento;
se non ritengano di assumere una decisione urgente al fine di prevedere dei ristori per queste attività e
per i lavoratori impiegati;
se non ritengano, infine, di tenere conto della situazione per il prossimo decreto "sostegni bis".
(4-05423)
TOTARO - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia. Premesso che:
M. P., cittadino italiano, nato a Marsala (Trapani) ed attualmente residente a Marsala, esercita da
diversi anni la professione di skipper e si trova, spesso, per motivi di lavoro, a soggiornare ed operare
all'estero;
in data 27 giugno 2017 il signor P. veniva tratto in arresto dalle autorità della Croazia (luogo in cui si
trovava per ragioni di lavoro) in relazione ad una segnalazione dell'Interpol proveniente dalla Tunisia,
emessa in data 16 dicembre 2010, concernente il reato di immigrazione illegale ed altri previsti dal
codice penale della Tunisia;
già in data 28 giugno 2017 il giudice istruttore del Tribunale conteale di Fiume disponeva il rilascio
del signor P., non essendo stata presentata da parte del Paese richiedente l'estradizione la
documentazione necessaria, ai sensi degli artt. 47 e 52 della legge sull'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale, legge n. 178 del 2004;
la vicenda non si è ancora conclusa, nonostante sia stata seguita dalla nostra ambasciata e da legali del
posto. Il procedimento in Tunisia non si è mai concluso ed in verità langue presso l'ufficio del giudice
istruttore di prima istanza di Tunisi, che ha in carico la vicenda penale del signor P., perché questo
risulta vacante ed il fascicolo, pertanto, privo di titolare;
in data 17 maggio 2019, dinanzi allo stallo della situazione, l'ambasciata italiana di Tunisi inviava una
nota diplomatica rivolta alle autorità tunisine per richiedere delucidazioni sulla risoluzione del caso.
Iniziativa che, purtroppo, non ha ancora portato ad alcuna risoluzione della vicenda;
successivamente, all'inerzia delle autorità tunisine ha fatto da contraltare la disponibilità nei confronti
della situazione del signor P. da parte delle autorità consolari italiane, le quali hanno sollecitato, come
possibile risoluzione della vicenda, l'applicazione dell'art. 15 della Convenzione italo-tunisina in
materia di assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale del 15 novembre 1967 e
ratificata con la legge n. 267 del 1971;
l'attivazione di tale clausola pattizia da parte della Tunisia, infatti, consentirebbe di superare l'impasse
(inteso come vera e propria assenza del magistrato competente ad occuparsi del procedimento
pendente nei confronti del signor P.) e consegnare alla magistratura italiana il giudizio sulla
responsabilità dello stesso, in modo da non sottoporlo oltre allo stato di grave disagio, che sta
divenendo anche psichico, che lo interessa da oramai 4 anni;
nonostante le numerose sollecitazioni da parte dell'ambasciata italiana (e da ultimo, anche del
Ministero della giustizia a mezzo di note datate 11 dicembre 2020 e 1° aprile 2021) ad oggi le autorità
tunisine non risultano aver fornito alcun tipo di riscontro, mantenendo in stallo la situazione del signor
P. che, giova segnalarlo, non solo non può più esercitare la propria attività professionale all'estero, con
le ricadute economiche che si possono immaginare, ma anche quando si trova a spostarsi sul territorio
nazionale, utilizzando i mezzi pubblici o soggiornando presso gli alberghi, si trova ad essere
sottoposto, spesso nottetempo, a controlli da parte delle forze dell'ordine, che tuttora lo rilevano come
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soggetto a mandato di arresto internazionale e lo sottopongono a fermo per effettuare i controlli del
caso,
si chiede di sapere, pur riconoscendo l'operato dell'ambasciata italiana a Tunisi per quanto fatto fino ad
ora, quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano prendere per la tutela del nostro concittadino, al
fine di consentirgli di riprendere una vita normale sia personale che lavorativa in Italia ed all'estero.
(4-05424)
PEPE - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
cresce la preoccupazione nell'area di Melfi (Potenza), dove ha sede lo stabilimento della FCA, il più
grande stabilimento metalmeccanico italiano. Da giorni si rincorrono le indiscrezioni in merito a
possibili tagli occupazionali da parte di Stellantis, il nuovo gruppo a controllo francese nato
dall'unione tra FCA e PSA, che, per ridurre i costi di gestione, sembrerebbe intenzionato a
ridimensionare da subito, per via dei progetti di internalizzazione dei servizi, il settore della logistica,
una linea di assemblaggio con relative delocalizzazioni di parte della produzione ed altro, con
l'evidente perdita di almeno un migliaio di posti di lavoro;
sebbene l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, abbia esplicitamente escluso tagli
negli stabilimenti italiani, di fatto si è già avuto un primo assaggio, con la riduzione dei servizi di
pulizia, che ha interessato sia il sito di Melfi sia altri siti. Ad ogni modo, a Melfi, questa decisione
avrebbe già provocato il licenziamento di circa 40 persone;
a conferma del rilievo della vicenda, nell'ultimo periodo si sono susseguiti numerosi tavoli di
confronto tra i vari rappresentanti istituzionali, locali e nazionali, organizzazioni sindacali ed il nuovo
management di Stellantis, con l'obiettivo di intraprendere, attraverso un dialogo sociale forte, una
battaglia unitaria per salvare un'area industriale che non interessa soltanto Melfi, bensì l'intera
Basilicata;
dal dibattito è emerso che non serve soltanto un'azione di rivendicazione, ma è necessario far sì che la
politica investa nel potenziamento del sistema automotive, delle infrastrutture e dell'energia, grazie
anche ai copiosi fondi in arrivo con i progetti del "recovery fund", affinché il piano nazionale di ripresa
e resilienza destini al più grande stabilimento metalmeccanico italiano le risorse che servono, perché
rimanga in vita e sia orientato verso una prospettiva produttiva credibile;
è forte, pertanto, l'esigenza di garantire un futuro agli insediamenti produttivi ed una piena
occupazione agli stabilimenti esistenti;
la riorganizzazione del gruppo automobilistico va incoraggiata se volta a rendere più competitivi gli
stabilimenti italiani, anche attraverso il contenimento degli sprechi e la riduzione della complessità di
prodotto e progetto. L'interessamento del Governo può significare risorse nel piano nazionale di
resilienza anche per la trasformazione dei processi nel tempo dell'elettrificazione e guida autonoma e
può comportare il prezioso potenziamento delle zone economiche speciali e un alleggerimento del
carico fiscale sull'IRAP, sull'energia e sul lavoro. La riorganizzazione va, invece, scoraggiata se
realizza tagli a personale in un Paese e, ancor di più, in un Mezzogiorno provato dalla pandemia e a
forte tensione sociale,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per sollecitare
l'attenzione del Governo alla vicenda del gruppo Stellantis di Melfi, intervenendo tempestivamente per
garantire la conservazione e la valorizzazione del sito produttivo.
(4-05425)
PEPE - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
la crisi produttiva del gruppo Titagarh, subentrato nella proprietà del gruppo ex Firema Trasporti,
ormai da tempo, sta determinando serie incertezze sulla salvaguardia dei livelli occupazionali dello
stabilimento TFA di Tito, piccolo comune nella provincia di Potenza;
già nell'estate 2020, l'allora amministratore delegato del gruppo Titagarh Italia, oggi amministratore
delegato di Trenitalia, durante un incontro promosso in Regione Basilicata, aveva annunciato la
chiusura dello stabilimento TFA di Tito ed il trasferimento di tutto il personale, circa 58 unità, presso
lo stabilimento di Caserta;
a tale annuncio seguì, tempestivamente, la disponibilità della Regione Basilicata a favorire ogni utile
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iniziativa, affinché si scongiurasse la chiusura di uno degli stabilimenti più rappresentativi del settore
metalmeccanico lucano e, soprattutto, la chiusura di uno stabilimento che ancora oggi vede impegnate
figure professionali altamente qualificate, con una consolidata esperienza nella produzione e
manutenzione dei motori dei veicoli ferroviari;
di fatto, il piano industriale presentato dall'allora amministratore delegato evidenziava già forti criticità
sotto il profilo della capacità produttiva dell'intero gruppo, oltre alla possibilità che le produzioni,
ancora realizzate a Tito, potessero essere acquisite in outsourcing, con la rinuncia a mantenere la linea
di produzione dei motori all'interno degli stabilimenti del gruppo;
tuttavia, nell'ultimo periodo, anche per effetto del divieto dei licenziamenti voluto dal Governo per
ragioni legate alla crisi pandemica da COVID-19, lo stabilimento di Tito ha continuato a svolgere
l'attività industriale a favore del gruppo, ma il timore che non ci sia, davvero, alcuna concreta volontà
di raggiungere una soluzione per garantire e salvaguardare la continuità produttiva ed occupazionale si
fa sempre più reale;
in conclusione, la chiusura dello stabilimento di Tito, con l'eventuale trasferimento dei lavoratori a
Caserta, rappresenterebbe non soltanto il preludio al licenziamento dei lavoratori ivi occupati, ma
comporterebbe anche drammatici riflessi sul tessuto economico e sociale delle aree coinvolte,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti, per individuare, senza
ulteriore indugio, le possibili soluzioni per scoraggiare l'intenzione del gruppo Titagarh di cessare
l'attività produttiva nello stabilimento di Tito, affinché siano definite, con maggior chiarezza, forme di
incentivazione a sostegno della conservazione dello stabilimento stesso, nonché dell'intero comparto
ferroviario lucano, anche per ravvivare esperienze produttive di alto profilo.
(4-05426)
PEPE - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
nella complicata fase del passaggio societario da Auchan al gruppo Margherita-Conad, il sito di San
Nicola di Melfi (Potenza) è ormai al centro di un acceso dibattito, che vede coinvolti, purtroppo, 126
lavoratori, i quali, proprio nel passaggio da Auchan a Conad, non hanno ricevuto alcuna forma di
rassicurazione circa l'impegno nel mantenimento dei livelli occupazionali nel sito di San Nicola;
a nulla sono valsi i numerosi presidi degli stessi lavoratori a seguito dell'ennesimo infruttuoso tavolo
tecnico, che si è tenuto nelle scorse settimane presso l'Assessorato per le attività produttive della
Regione Basilicata alla presenza delle segreterie regionali FILT CGIL, UIL Trasporti, i sindaci di
Lavello e Melfi ed il rappresentante del gruppo Margherita-Conad;
da alcune indiscrezioni sembra trapelare l'ipotesi che il gruppo, sebbene da un lato ribadisca il non
interessamento al sito di San Nicola, dall'altro lascerebbe intravedere la possibilità di un potenziale
interessamento ad un'azienda terza con la quale sembra essere in trattativa per il ricollocamento dei
lavoratori;
ad oggi, di fatto, sono molti i punti oscuri della vicenda, che lasciano intravedere la chiara volontà di
abbandonare un sito logistico che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se possano intervenire tempestivamente, con l'obiettivo di salvare il sito logistico di San Nicola per
tutelare e garantire la continuità lavorativa, seppur in maniera ridotta, nel rispetto dei diritti di tutti i
lavoratori coinvolti nella vicenda.
(4-05427)
NUGNES, FATTORI, LA MURA - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che, a
quanto risulta all'interrogante:
in data 16 maggio 2018 la commissione RIPAM bandiva due concorsi per le amministrazioni della
Regione Campania, finalizzati al reclutamento di complessive 2.175 unità di personale a tempo
indeterminato, da assumere da parte della stessa Regione e di altri enti locali del territorio regionale;
la procedura concorsuale, nella sua forma di corso-concorso, rappresenta un unicum in quanto ha
previsto ben 10 mesi di formazione sulle materie concorsuali, tenuti dal Formez PA, associati a 10
mesi di formazione-lavoro presso gli enti locali, sotto corrispettivo di una borsa di studio erogata con i
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fondi POR-FESR;
l'ampia partecipazione, che ha fatto registrare l'invio di 1.255.457 candidature per i diversi profili da
parte di 303.965 candidati, ha richiesto lo svolgimento di prove preselettive, che si sono tenute nel
mese di settembre 2019;
a seguito di lungaggini, ricorsi e l'insorgere della pandemia da COVID-19, le prove scritte per i singoli
profili si sarebbero svolte solamente nei mesi di febbraio e marzo 2020;
le prove, definite dagli stessi bandi "prove selettive scritte", hanno previsto ex lege soglie con
sbarramento di punteggio minimo di 21 trentesimi, punteggio che concorrerebbe alla formazione della
graduatoria finale al pari delle altre prove previste e, nel caso dei profili di categoria D, alla
valutazione dei titoli;
alla fase di formazione dei 10 mesi, come da bando, sarebbero stati ammessi un numero di candidati
idonei pari al 120 per cento dei posti disponibili (più ex aequo) per ogni singolo profilo;
a seguito delle prove e degli scorrimenti dovuti a rinunce, il numero dei candidati ancora in concorso,
a marzo 2021, sarebbe pari a 1.863 unità, ovvero già 312 tra i posti messi a bando risulterebbero non
assegnabili, mentre sarebbero più di 500 gli idonei non ammessi nemmeno alla fase di formazione;
a seguito della pandemia da COVID-19 e dell'assegnazione in enti di dimensioni e con disponibilità di
personale più o meno sufficiente, nonché a causa dell'assegnazione in formazione di candidati in uffici
non sempre afferenti al profilo concorsuale, tale fase si starebbe svolgendo in modo molto dissimile
per i concorrenti;
al termine di una lunghissima e iper selettiva procedura concorsuale (attualmente sarebbe ancora
impegnato nel tirocinio lo 0,6 per cento dei candidati iscritti) si rischierebbe di non poter assumere
personale già formato e, in molti casi, già divenuto essenziale per lo svolgimento delle mansioni degli
enti locali coinvolti, nonché di veder proliferare ulteriori ricorsi;
ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici", sembrerebbe applicabile la procedura di semplificazione per la quale, essendo già stata
espletata (come definita da bando) la "prova selettiva scritta", sarebbe possibile la chiusura del
concorso al termine del periodo di formazione, senza lo svolgimento di ulteriori prove e conservando
la graduatoria stilata dalla prima prova, aggiornata con la valutazione dei titoli nel caso dei profili di
categoria D;
in questi ultimi giorni sarebbe stato riaperto il concorso per Roma capitale, nel quale secondo quanto
previsto dal suddetto decreto-legge n. 44 del 2021, verrebbe previsto l'espletamento esclusivamente di
una singola prova scritta, cancellando sia la prova preselettiva, sia la prova orale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo risulti a conoscenza di quanto esposto;
se intenda riferire circa le iniziative poste in atto per la conclusione delle procedure relative ai due
concorsi banditi dalla commissione RIPAM in data 16 maggio 2018, per amministrazioni della
Regione Campania per il reclutamento di complessive 2.175 unità di personale a tempo indeterminato,
e se non ritenga opportuno disporre un'adeguata informativa per l'applicazione delle norme di
semplificazione previste dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, anche al fine di garantire maggiore
trasparenza e semplificazione nella conclusione della procedura concorsuale.
(4-05428)
TOTARO - Ai Ministri dell'interno e della giustizia. - Premesso che, con raccomandazione n.
1412/1999, il Parlamento e il Consiglio europeo, pur ribadendo l'impegno per la libertà di coscienza e
di religione, invitavano i Governi degli Stati membri a istituire o sostenere centri indipendenti
nazionali o regionali d'informazione sui gruppi di natura religiosa, esoterica e spirituale e a favorire la
creazione di organizzazioni non governative per le vittime e le famiglie delle vittime di gruppi
abusanti. Lo stesso Parlamento europeo raccomandava al comitato dei ministri di prevedere azioni
specifiche volte a istituire un osservatorio europeo su tali gruppi, onde rendere più facile lo scambio di
informazioni tra i centri nazionali;
considerato che:
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a quanto risulta, a tutt'oggi, a nessuno dei precetti della raccomandazione è stata data attuazione,
nonostante ripetuti solleciti mediante atti di sindacato ispettivo nelle precedenti legislature;
il silenzio delle istituzioni risulta ancora più ingiustificato a fronte dell'azione, in particolar modo in
questo delicato momento di emergenza sanitaria e di conseguente disorientamento dei connazionali, di
controversi gruppi del potenziale umano, di aggregazioni di tipo cospirazionista e negazionista, di
gruppi di natura pseudo-terapica e pseudo-medica, che continuano ad operare indisturbati, ottenendo
persino riscontri in sede istituzionale e infiltrandosi nelle stesse aule universitarie;
il dottor Luigi Corvaglia, uno dei più autorevoli esperti europei di dinamiche coercitive e membro del
comitato scientifico della Federazione europea dei centri di ricerca e informazione sul settarismo
(FECRIS), evidenziava su "L'Espresso" del 24 marzo 2021 l'attuale diffusione sul territorio di culti e
movimenti che mescolano deliranti teorie del complotto a pericolose ideologie fasciste;
si rileva inoltre il proseguimento dell'attività di grave discredito, unita a molestie e minacce nei
confronti dei rappresentanti delle associazioni di tutela delle vittime delle cosiddette sette operanti sul
territorio nazionale, in particolare in danno della dottoressa Lorita Tinelli e dello stesso dottor Luigi
Corvaglia, due delle voci più autorevoli nel settore, nonché dei rappresentanti dell'Associazione dei
familiari delle vittime delle sette (FAVIS). Anche in questo caso, tali esecrabili e reiterate condotte
risultano poste in essere non solo da ignoti, ma anche da studiosi apologeti dei culti, nonché da
soggetti che operano all'interno delle istituzioni o in ambito universitario. Tale violenta offensiva
rischia di tacitare gli scienziati veri, gli studiosi, i giornalisti, i volontari e tutti quei soggetti
fattivamente impegnati nell'attività di informazione preventiva, con effetti devastanti per la società;
rilevato infine che la cassazione del reato di plagio nel 1981 ha determinato voragini di assenza di
tutele certe e assorbimenti forzati sotto altre fattispecie di reato che di fatto non colpiscono le condotte
manipolative,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario adottare tempestivamente un piano nazionale di
informazione e prevenzione di tali fenomeni;
se non si reputi opportuno istituire un organismo analogo alla missione interministeriale francese
"MIVILUDES", con funzioni di vigilanza delle cosiddette derive settarie;
se non si reputi necessario, per quanto di competenza, approfondire dette vicende al fine di garantire
adeguate misure di sicurezza dei professionisti e dei cittadini coinvolti;
se non si ritenga altresì urgente adottare misure di carattere normativo volte a fornire un'efficace tutela
giuridica dell'integrità fisica e psichica dei soggetti vulnerabili inseriti in contesti gruppali coercitivi.
(4-05429)
ZULIANI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
le operazioni doganali di importazione e di esportazione con Paesi terzi di determinati prodotti
agroalimentari, rientranti nell'organizzazione comune dei mercati agricoli, sono subordinate al rilascio
di un titolo di importazione o di esportazione emesso dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
i titoli hanno natura di vera e propria licenza, il cui possesso è determinate per lo svolgimento delle
attività di importazione ed esportazione, soprattutto per quelle imprese dell'agroalimentare che
ricavano gran parte del profitto da tali attività;
da notizie pervenute all'interrogante, la tempistica per il rilascio della documentazione da parte del
Ministero risulta estremamente lunga, rappresentando un ostacolo allo svolgimento delle attività di
impresa, ed esponendo il settore dell'agroalimentare ad una possibile perdita di competitività;
nel 2020 il totale delle esportazioni agroalimentari italiane è stato di 46,1 miliardi di euro, in crescita
dell'1,9 per cento rispetto al 2019. Il valore delle esportazioni dimostra come l'agroalimentare
rappresenti uno dei settori trainanti del Paese;
la modalità di lavoro intelligente, se pure adottata in molti settori del comparto pubblico ai fini del
contenimento della pandemia da COVID- 19, dovrebbe essere organizzata in modo tale da far sì che
non si accumulino dei ritardi nella gestione delle pratiche, specie quando si tratta del rilascio di
documenti da cui dipende la continuità lavorativa di intere filiere produttive del Paese;
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se è doveroso garantire la sicurezza dei lavoratori all'interno della pubblica amministrazione,
facilitando il ricorso al lavoro intelligente, allo stesso tempo è importante tutelare il diritto degli
imprenditori interessati di beneficiare di un servizio tempestivo ed efficiente,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire sulla questione e quali correttivi
intenda apportare sulle modalità di organizzazione lavorativa degli uffici interni del Ministero, al fine
di rispondere in maniera più efficiente alle esigenze delle filiere agroalimentari che svolgono
prevalentemente attività di esportazione.
(4-05430)
STABILE - Al Ministro della salute. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
con lettera del 16 aprile 2021 sottoscritta da 15 medici internisti del DAI (dipartimento ad attività
integrata) di medicina dell'ospedale di Cattinara (Trieste) si segnala la mancanza di una rigorosa
separazione di percorsi e aree COVID e non COVID con il conseguente rischio clinico derivante dalla
"commistione" tra pazienti COVID e non COVID o sospetti tali nello stabilimento ospedaliero;
in particolare, i medici firmatari della lettera hanno segnalato che: a) la medicina interna (piano 9 e 10
torre medica), unico reparto medico COVID free (cosiddette degenze bianche) accoglie anche malati
con sintomi compatibili con il COVID ma con un primo tampone effettuato in pronto soccorso
negativo (cosiddetti pazienti grigi), per cui nello stesso reparto convivono pazienti non COVID e
pazienti sospetti tali; b) i pazienti sospetti COVID non sono isolati, ma messi in stanze doppie, per cui
se un malato sospetto ha già il virus, pur con tampone negativo, il compagno di stanza che invece ne è
indenne non lo sarà per molto, dopo la convivenza in pochi metri quadri, respirando la stessa aria
giorno e notte; c) i pazienti risultati indenni dal virus sono ospitati in stanze quadruple con bagno in
comune con altri 4, per cui basta che uno di questi sia infetto non riconosciuto per contagiare gli altri
ospiti delle stanze;
i medici segnalano l'elevatissimo rischio clinico che si vive tutte le notti e in alcune ore dei diurni
festivi quando l'unico medico internista è chiamato contemporaneamente a gestire le urgenze del DAI
in torre medica, sia bianchi che grigi, le urgenze COVID in clinica medica e le chiamate per urgenze in
nefrologia nella torre chirurgica, per cui il clinico è costretto a cambiarsi più e più volte i DPI per
rispondere a esigenze di pazienti grigi, bianchi e COVID e impossibilitato a essere presente in caso di
contemporanea urgenza, determinando così un'assistenza limitata e frammentaria;
da gennaio 2021 a causa degli spostamenti continui di degenti nel DAI si sono generati focolai interni
ai reparti bianchi quasi giornalieri, favoriti dalla mancanza di percorsi separati tra aree COVID e non
nei corridoi, negli ascensori spesso usati indistintamente dal pubblico e dalle barelle con malati, tanto
che durante il trasporto in radiologia di malati infetti bisogna avvertire a gran voce la gente di
scansarsi;
considerato che:
da gennaio ad oggi si può stimare un numero di contagi tra i ricoverati che potrebbe avvicinarsi alle
100 unità, precisando che è solo una stima, seppure molto attendibile in quanto ricavata dalle
dichiarazioni dei medici, non essendo mai stato reso noto il numero esatto dei pazienti infettati durante
la degenza;
secondo le indicazioni del Ministro della salute del 23 marzo 2020, "Aggiornamento delle linee di
indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19", laddove
sia impossibile la separazione degli ospedali dedicati alla gestione esclusiva del paziente affetto da
COVID da quelli non COVID, i percorsi clinico-assistenziali e il flusso dei malati devono essere
nettamente separati;
il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede, nell'ambito delle strutture
ospedaliere, di consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurando altresì la
ristrutturazione dei punti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i
pazienti sospetti COVID o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi;
mantenere gli attuali assetti organizzativi caratterizzati dalla commistione di percorsi e aree
perpetuerebbe il rischio di contagio tra i ricoverati e quindi l'ulteriore estendersi di focolai con
ripetizione di danni alla persona fino all'esito infausto, con costi umani inaccettabili e con gli intuibili
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pesanti riflessi economici e sociali per la città di Trieste,
si chiede di sapere:
quanti pazienti abbiano contratto il COVID durante la degenza negli ospedali di Trieste dal 1° gennaio
2021 ad oggi, in quali reparti l'abbiano contratto, quali siano stati gli esiti;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire una maggiore protezione dal
contagio ai pazienti ricoverati negli ospedali di Trieste, e quali per riorganizzare i reparti in modo da
evitare futuri focolai.
(4-05431)
VITALI, MALLEGNI - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:
gli agenti assicurativi rappresentano una categoria di intermediazione i cui iscritti al registro pubblico
RUI raccoglie l'84 per cento dei premi per responsabilità civile auto ed il 79 per cento dei rami danni
del mercato delle assicurazioni in Italia;
il Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione (SNA), che attualmente consta di 20.000 piccoli
imprenditori, 30.000 lavoratori dipendenti agenziali e 200.000 collaboratori agenziali autonomi, sta
subendo una radicale modificazione a seguito di numerosi provvedimenti e regolamenti dell'IVASS
(l'autorità di controllo del mercato assicurativo) e di alcune iniziative sulle agenzie di assicurazione;
considerato che, a giudizio degli interroganti:
in particolare, la qualità professionale e la libertà imprenditoriale degli agenti professionisti è
compromesso dal regolamento n. 45/2020 e dal provvedimento n. 97/2020 dell'IVASS, entrati in
vigore il 31 marzo 2021, che hanno riversato sulla categoria innumerevoli oneri amministrativi ed
adempimenti burocratici ed introdotto precise limitazioni professionali ed ostacoli all'esercizio delle
libere collaborazioni tra intermediari (agenti e broker) previste dalla legge n. 221 del 2012;
l'invasivo controllo sulle attività svolte dagli agenti di assicurazione e sulle loro collaborazioni,
permesso dalle recenti disposizioni dell'IVASS, rischia di compromettere la possibilità di cui alla legge
n. 40 del 2007, sul divieto di esclusiva nel ramo danni, che permette alla categoria di avere rapporti di
plurimandato con altre imprese e li obbliga dunque ad operare come monomandatari a danno della
concorrenza e degli interessi dei clienti consumatori,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta e se intenda
intervenire attraverso un'urgente modifica legislativa che ripari alla situazione.
(4-05432)
MANTOVANI, D'ANGELO, MATRISCIANO, MAUTONE, SANTANGELO, GARRUTI, LEONE,
CASTELLONE, FERRARA, LANZI, PIRRO, VANIN - Ai Ministri della giustizia e per le pari
opportunità e la famiglia. - Premesso che:
la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza 1° aprile 2021 (n. 70896/17), si è pronunciata su
un caso "italiano" in cui si discuteva della compatibilità della normativa italiana con la Convenzione
europea dei diritti dell'uomo in materia di diritto al rispetto della vita familiare. La Corte ha ritenuto
che fosse stato violato l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, in
quanto la ricorrente sarebbe stata privata della possibilità di mantenere i contatti con i propri figli
durante la loro procedura di adozione;
il caso riguardava l'impossibilità per la ricorrente, rifugiata nigeriana, vittima di tratta, in situazione di
vulnerabilità e madre di due bambini, di esercitare i diritti di visita a causa di un divieto disposto dal
tribunale mentre la procedura di adozione era in corso da più di tre anni;
la Corte di Strasburgo ha osservato che la Corte di appello non aveva tenuto conto delle conclusioni di
una perizia che aveva sostenuto la necessità del mantenimento dei legami tra la ricorrente ed i sui
bambini, non indicando dunque la decisione delle ragioni che avevano indotto i giudici di appello a
non tener conto delle conclusioni peritali. Vista la delicatezza degli interessi in gioco, spettava infatti
alle autorità valutare la vulnerabilità della ricorrente in maniera più accurata durante la procedura;
la Corte ha altresì ritenuto che, nel corso del procedimento che aveva portato all'interruzione dei
contatti tra la ricorrente ed i suoi figli, le autorità non avevano attribuito sufficiente peso all'importanza
della vita familiare della ricorrente e dei suoi figli. La procedura quindi non aveva assicurato garanzie
proporzionate alla gravità dell'interferenza e agli interessi in gioco;

Senato della Repubblica

Pag. 759

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.1. Seduta n. 325 del 12/05/2021

secondo quanto riportato nell'articolo pubblicato lo scorso 3 maggio 2021 dal giornale "Domani", la
Corte avrebbe evidenziato come i tribunali italiani toglierebbero i figli piccoli a donne migranti,
vittime di tratta, perché non sarebbero considerate buone madri;
nel caso specifico, l'Italia sarebbe stata condannata a risarcire 15.000 euro ad una mamma a cui era
stata sottratta la figlia. Ciò nonostante in molti casi si tratterebbe di equivoci dovuti alle differenze
culturali o ai traumi subiti dalle donne con i bambini che verrebbero in breve tempo adottati da
famiglie italiane;
considerato che:
secondo l'articolo, questa ed altre situazioni di simile tenore scaturirebbero dall'utilizzo di una
procedura definita "adozione a rischio giuridico", che consiste nel collocamento di un minore,
sottoposto al procedimento per l'accertamento dello stato di adottabilità, presso una coppia ritenuta in
possesso dei requisiti per la sua futura eventuale adozione, in attesa della definizione del giudizio;
la complessità del sistema delle impugnazioni e i tempi della giustizia del nostro Paese comportano
una dilatazione dei tempi di definizione della condizione giuridica del minore. Il procedimento per
l'accertamento dello stato di adottabilità può durare molto tempo, alcune volte persino anni. In attesa
della definitiva conclusione del procedimento di adottabilità, per evitare al bambino le conseguenze
negative di un ricovero in comunità, il Tribunale per i minorenni può decidere di affidare il bambino
ad una coppia scelta fra quelle in possesso dei requisiti per l'adozione, che abbia manifestato la
disponibilità a questo particolare tipo di collocamento familiare. Tali nuclei familiari in diversi casi
ignorano l'esistenza di un ricorso in atto attraverso il quale le madri naturali continuano a chiedere la
responsabilità genitoriale;
come riportato: "secondo il ministero della Giustizia sono stati 902 i bambini adottati nel 2016; 955 nel
2017; 850 nel 2018. Non è possibile ricostruirne la nazionalità, per privacy e per la segretezza che
accompagna le adozioni (...) se un bambino è piccolo, ha meno di 7 anni - ancora più se ne ha meno di
3 - il procedimento di adozione è molto veloce. Per i bimbi più grandi il destino è invece l'affidamento
eterofamiliare o la casa famiglia";
un altro problema consiste nel fatto che dal momento dell'adozione i bambini diventano cittadini
italiani mentre i loro genitori a causa della scadenza dei permessi di soggiorno rischiano di scomparire
nella clandestinità,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e se non ritengano necessario adottare
provvedimenti, per quanto di competenza, al fine di verificare la loro veridicità;
quali iniziative, nell'ambito delle relative attribuzioni, intendano adottare al fine di rivedere la
procedura dell'adozione "a rischio giuridico" per tutelare i diritti delle madri biologiche, che in tali
situazioni rischiano di perdere i loro figli, e per evitare che il nostro Paese incorra in nuove sanzioni da
parte della Corte EDU.
(4-05433)
LOMUTI, GIROTTO - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:
l'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010 disciplina l'autorizzazione per la costruzione e
l'esercizio del deposito nazionale e del parco tecnologico. Al comma 1 viene disposto che la SOGIN
S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA, definisce una proposta di carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee alla localizzazione (CNAPI) del parco tecnologico, proponendone
contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle
aree. Ai sensi del comma 1-bis, prima della pubblicazione della CNAPI, SOGIN trasmette la proposta
di carta, corredata dalla documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle procedure seguite
per la sua elaborazione, all'autorità di regolamentazione competente che provvede alla validazione dei
risultati cartografici e alla verifica della loro coerenza con i criteri di cui al comma 1 individuati dalla
guida tecnica 29-ISPRA;
il criterio di esclusione CE14 della guida tecnica 29 di ISPRA dispone l'esclusione delle aree
caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del sottosuolo, specificando che: "Lo
sfruttamento di risorse del sottosuolo già individuate negli strumenti di pianificazione e vincolo
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territoriale [idriche, energetiche (gas, petrolio o di tipo geotermico) e minerarie] può essere
compromesso dalla costruzione del deposito e può determinare insediamenti futuri di attività umane,
compromettendo l'isolamento del deposito stesso"; tale criterio può essere ricondotto alle indicazioni
generali di AIEA riportata nella SSG-29 (2014): "4.33 Location away from known areas of
underground mineral, geothermal and groundwater resources will reduce the likelihood of inadvertent
disturbance of the disposal facility." "II.23 areas or sites should be evaluated for valuable geological
resources or potential future resources, including groundwater suitable for irrigation or drinking water,
that are likely to give rise to interference activities resulting in a release of radionuclides in quantities
beyond the acceptable limits";
nel paragrafo 14.2.3.2. "Idrocarburi liquidi e gassosi", più precisamente nel paragrafo 14.2.3.2.2
"Metodologia specifica" dell'elaborato SOGIN DNGS00102 Basi_Criteri_CE14, disponibile nella
procedura di consultazione degli elaborati per la realizzazione del deposito nazionale, è riportata la
metodologia con il quale viene applicato il criterio che, privo di consolidati elementi scientifici o
tecnici di supporto, non esclude per l'individuazione della CNAPI tra le aree potenzialmente idonee
quelle contigue e di vicinanza alle concessioni di coltivazione e a quelle interessate da istanze di
ricerca, permessi di ricerca o di prospezione;
considerato che:
il legislatore ai fini della pianificazione per lo sfruttamento di risorse del sottosuolo ha individuato lo
strumento del piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee che definisce il quadro
di riferimento, condiviso con le Regioni, le Province e gli enti locali, per la programmazione delle
attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale. L'adozione del
piano semplifica, inoltre, l'individuazione delle aree idonee per lo svolgimento delle attività da parte
degli operatori. Attualmente il piano è oggetto della fase iniziale procedura VAS. Il termine della sua
adozione è stato prorogato ulteriormente al 30 settembre 2021;
le concessioni di coltivazione, che consentono la produzione di idrocarburi, sono rilasciate a seguito di
ritrovamenti, effettuati con permessi di ricerca, riconosciuti come giacimenti tecnicamente ed
economicamente coltivabili in seguito ad attività di prospezione. Tali attività sono estremamente
impattanti sia nel sottosuolo che sul suolo, e non solo nell'area di ricerca o di concessione ma anche
nelle aree circostanti in quanto vi sono elementi che ne caratterizzano la connessione e l'interazione tra
le diverse aree, in particolar modo nel sottosuolo. Il giacimento potrebbe essere localizzato fisicamente
anche oltre l'area individuata dalla concessione. Falde e bacini idrici potrebbero essere connessi tra le
diverse aree. Questo comporta una connessione stabile nel sottosuolo capace di alimentare
l'interazione e la comunicazione tra fluidi (idrici, geotermici, idrocarburi e fenomeni sismici);
il territorio della Basilicata è fortemente interessato dalla produzione di idrocarburi. Difatti soddisfa
circa l'80 per cento della produzione nazionale che viene trasportata con un oleodotto dalla val d'Agri
(Potenza) a Taranto. Oltre il 70 per cento del territorio è interessato dalle diverse fasi dell'attività
alimentando uno sviluppo distorto con gravi conseguenze per i territori interessati;
nell'osservazione "criterio di esclusione 14 della Linea Guida 29 Ispra", pubblicata nel sito
"scanziamolescorie", viene esplicitata una dubbia applicazione del criterio CE14 e indicazioni generali
AIEA ai fini dell'individuazione delle aree potenzialmente idonee. In particolare, si evidenzia la
presenza in Basilicata di una sovrapposizione tra diverse aree potenzialmente idonee individuate dalla
SOGIN e quelle indicate dalla cartografia dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le
georisorse (UNMIG) interessate da concessioni di coltivazione da istanze di ricerca, permessi di
ricerca o di prospezione, o dalla contiguità e vicinanza con le concessioni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi con iniziative di propria competenza al fine
di verificare correttezza del metodo nell'applicazione del criterio di esclusione CE14 della guida
tecnica 29 di ISPRA ai fini dell'individuazione delle aree potenzialmente idonee;
come intenda superare la sovrapposizione che si manifesta tra le aree indicate nella CNAPI e quelle
individuate dal piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee.
(4-05434)
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LONARDO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
i giudici costituzionali hanno giudicato illegittime le regole sul ripiano "lungo" dei deficit extra
prodotti dalla gestione del fondo sulle vecchie anticipazioni sblocca debiti;
la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, abbattutasi come una scure sui Comuni, proprio
ora alle prese con bilanci e rendiconti in una difficilissima stagione economica e sociale, rischia di
provocare dissesti a catena;
con il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 2015 fu introdotto un elemento innovativo
nel complesso meccanismo di avvio della nuova contabilità armonizzata degli enti territoriali con il
quale si permetteva agli enti locali di utilizzare le risorse acquisite a titolo di anticipazioni di liquidità
finalizzate allo smaltimento dei debiti commerciali non pagati (ex decreto-legge n. 35 del 2013 e
successivi rifinanziamenti) formalmente inserite nella parte attiva del bilancio, per diminuire
l'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità;
la Corte costituzionale già con la sentenza n. 4 del 2020 ha giudicato tale norma come un
finanziamento indiretto di spese correnti (minori disavanzi, quindi più spazio per impieghi correnti),
spingendo il legislatore ad un'apposita norma attuativa (decreto-legge n. 162 del 2019, art. 39-ter),
oggi a sua volta oggetto di censura appunto con la sentenza n. 80 del 2021,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo ritenga di intraprendere al fine di consentire agli
enti locali di utilizzare le risorse acquisite a titolo di anticipazioni di liquidità per lo smaltimento dei
debiti commerciali non pagati;
se ritenga di attivarsi, anche con la predisposizione di un decreto-legge, per consentire agli enti locali
la chiusura dei bilanci di previsione;
se, infine, non ritenga opportuno, alla luce dell'annullamento da parte della Corte costituzionale degli
articoli di legge che ponevano al riparo i Comuni a rischio di dissesto, intervenire con una norma che
regolamenti definitivamente l'annosa gestione dei crediti di dubbia esigibilità.
(4-05435)
RENZI, NENCINI, FARAONE - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che il 30
aprile 1993, dinnanzi all'abitazione privata dell'ex Presidente del Consiglio dei ministri, Bettino Craxi,
ebbe luogo una delle scene più cruente della storia della Repubblica, che segnò simbolicamente la sua
fine, un'aggressione pubblica ai suoi danni riconosciuta come il famoso gesto del "lancio delle
monetine";
considerato che:
l'aggressione fu il frutto di una convergenza fra militanti di sinistra comunista e di destra. Da notare
che tra gli aggressori era presente tale Piero Vereni che ebbe, anni dopo, a rivendicare la propria
appartenenza al gruppo di facinorosi "urlavo anche io a Craxi di andare a farsi f... e che era finita per
sempre con il t... che si era costruito intorno, vorrei prendermi brevemente la briga di argomentare per
la tesi opposta: abbiamo fatto bene, dovevamo fare quel che abbiamo fatto, le monetine sono state
evidentemente troppo poche, e gli insulti pure. Dovevamo fare di più";
ed inoltre: "Quella sera, per parlare spiccio, stavamo facendo fuori il re, e in questo non c'è nulla di
male o di sbagliato. Ma vorrei andare oltre e mi chiedo: cosa sarebbe successo se ci fossimo veramente
impossessati del corpo di Bettino? Se lo avessimo fatto a pezzi sul serio, se l'avessimo magari
mangiato a brani (era grande e grosso, ce n'era per tutti)? Io dico che alcuni di noi sarebbero morti
negli scontri, altri andati in galera, ergastolani, ma il paese ne avrebbe beneficiato: avremmo
dichiarato, scrivendolo sul corpo del potere, l'irrevocabilità di quello che stava succedendo. Mani
Pulite (se avete meno di vent'anni e leggete, credetemi) non fu quel Terrore che stanno spacciando,
non fu un'invenzione dei giudici comunisti. Fu il tentativo di una nazione di riprendere controllo di sé
dopo 45 anni di bipolarismo";
e proseguiva infine sostenendo che: "l'uccisione rituale del sovrano è una pratica comune a tutte le
culture, di tutti i tempi. Anche se è vero che gli antropologi - da sempre in caccia di stranezze - ne
hanno raccolte innumerevoli testimonianze nell'altrove spaziale o temporale, non fatevi infinocchiare:
dalla presa della Bastiglia a Piazzale Loreto, la nostra Modernità occidentale e razionale è piena zeppa
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di atti "efferati" di rivolta contro il corpo del potere, e non parlo di corpo metaforico, ma proprio del
corpaccione villoso, adiposo, untuoso di colui che dice di essere il potere. Non c'entra nulla
l'irrazionalità, la mistica, la religione o la folla in quanto belva incontrollabile: è una pura sequenza
dialettica per cui il mutamento può e deve derivare esclusivamente dall'abominio della stasi";
il suddetto Vereni attualmente siede in cattedra presso l'università di "Tor Vergata", a Roma, dove
tiene un corso da professore associato in materia di antropologia,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ravveda l'opportunità di mantenere un soggetto, ad avviso
degli interroganti visibilmente facinoroso e dal comportamento socialmente pericoloso, all'interno
dell'ateneo citato in una posizione di responsabilità educativa, tale da pregiudicare l'orientamento degli
studenti per la sua conclamata inclinazione violenta e per la sua condotta personale, della quale non se
ne è colto il pentimento, tranne nel momento in cui i suoi scritti sono tornati alla luce dopo la
pubblicazione di un libro che riepiloga gli incresciosi fatti dell'epoca.
(4-05436)
NOCERINO, ROMANO, LANZI, VANIN, FERRARA, TRENTACOSTE, PRESUTTO - Al Ministro
dell'interno. - Premesso che:
i festeggiamenti avvenuti lo scorso 2 maggio 2021, da parte della tifoseria dell'Inter, società vincitrice
del campionato di calcio 2020-2021, destano ad avviso degli interroganti, sconcerto e preoccupazione,
per i possibili effetti che potrebbero determinarsi sulla diffusione del virus COVID-19, a causa degli
assembramenti provocati dalla presenza di oltre 30.000 sostenitori radunati nelle vie del centro ed in
particolare in piazza del Duomo a Milano, senza, peraltro, l'utilizzo corretto delle mascherine
protettive, come evidenziato dalle immagini televisive;
l'assenza di adeguati controlli da parte delle autorità locali, oltre soprattutto alla totale assenza di
decisione degli amministratori locali, nel far rispettare le norme di distanziamento o nel vietare o al
limite posticipare ad altra data le celebrazioni per la vittoria della squadra nerazzurra, contrasta a
giudizio degli interroganti con le misure di prevenzione adottate dall'inizio della pandemia nei
confronti dei numerosi titolari di attività di ristorazione, turistiche, commerciali e produttive in genere,
i quali hanno invece rispettato tali norme anche durante le manifestazioni e dimostrazioni di denuncia
per la difficile situazione in cui versano da oltre un anno, per le chiusure delle loro attività, e che
hanno determinato gravissimi danni economici e occupazionali;
desta anche perplessità l'assenza di misure preventive da parte delle autorità locali, considerato che gli
assembramenti da parte della tifoseria erano prevedibili e avrebbero invece necessitato
dell'introduzione di misure di divieto o quantomeno di informazioni cautelative e protocolli di
sicurezza a garanzia della salute,
si chiede di sapere:
quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;
se non ritenga che gli assembramenti avvenuti per i festeggiamenti, oltre a rappresentare un'evidente
mancanza di rispetto per le vittime dalla pandemia, rischino di causare gravi ripercussioni sulla
diffusione del virus COVID-19 e conseguentemente per la salute dei cittadini lombardi e di
conseguenza sull'economia locale milanese e lombarda;
quali siano i motivi per i quali ha consentito di manifestare liberamente nelle strade di Milano senza
adeguati controlli di sicurezza e misure sanitarie preventive, causando incontrollati assembramenti;
quali iniziative di competenza intenda infine prevedere, al fine di evitare nei prossimi mesi raduni
come quello citato, che appaiono indubbiamente in antitesi rispetto ai protocolli di sicurezza adottati
nei riguardi di tanti esercenti di attività commerciali, turistiche e della ristorazione, nei confronti dei
quali sono invece imposte regole di salute e sicurezza, necessarie anche in occasione di manifestazioni
pubbliche.
(4-05437)
VANIN, L'ABBATE, CROATTI, NATURALE, TRENTACOSTE, DONNO, PAVANELLI,
VACCARO - Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica.
- Premesso che:
l'art. 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, ha previsto che l'Autorità di sistema portuale
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dell'Adriatico settentrionale provveda a bandire un concorso d'idee, ai sensi dell'art. 156, comma 7, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzato alla soluzione dell'attracco fuori dalla laguna delle
navi da crociera oltre la stazza lorda di 40.000 tonnellate e, altresì, ha autorizzato a tal fine una spesa
di 2.200.000 euro;
l'Autorità, con bando e disciplinare di gara del dicembre 2020, ha in corso di verifica e aggiudicazione
l'affidamento dei servizi d'ingegneria per lo studio propedeutico alla progettazione per la definizione di
soluzioni operative e infrastrutturali per massimizzare la sostenibilità della navigazione del canale
Malamocco Marghera per un costo a base d'asta di 987.000 euro;
sempre l'Autorità, con bando e disciplinare di gara del febbraio 2021 finanziato con decreto
ministeriale 9 dicembre 2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha in corso di verifica e
aggiudicazione l'affidamento dei servizi d'ingegneria (studio di fattibilità tecnica ed economica) per la
realizzazione della fase 2 di un nuovo terminale crociere sul canale industriale nord a Marghera, il
tutto per un quadro economico complessivo di 62.000.000 euro e affidamento dello studio di fattibilità
tecnica ed economica per 936.804 euro;
nella fase 1 dell'intervento sul canale industriale nord, con progettazione interna e in attesa di
finanziamento dell'intervento, l'Autorità ha previsto la realizzazione della nuova banchina di attracco
sulla sponda nord del medesimo canale, prevedendo l'arretramento della banchina esistente per una
larghezza di 50 metri lineari e per lunghezza di 780 metri lineari, il tutto per una superficie di 39.000
metri quadrati;
poiché la quota dei piazzali è posta a 2,5 metri sul medio mare e bisogna portare la quota del fondale
di attracco a - 9 metri sul medio mare ciò vorrebbe dire scavare la superficie di 39.000 metri quadrati
per una profondità di 11,5 metri lineari, il tutto per complessivi 448.550 metri cubi di terre e rocce di
scavo da smaltire secondo il codice CER 170504 pari a circa 700.000 tonnellate di rifiuto (sempre che
non vi siano elementi per classificare il rifiuto pericoloso e quindi con codifica 170503); da una prima
verifica l'unica discarica di rifiuti con il codice CER 170504 in Veneto in grado di ricevere tali
materiali (fonte sito ARPA Veneto) è ubicata a Zevio (Verona) ed applica una tariffa per il
conferimento pari a 70 euro a tonnellata, cui si devono aggiungere 15 euro a tonnellata per il solo
trasporto;
ne consegue che il solo costo di conferimento dei terreni di Marghera provenienti dallo scavo per
ampliare il nuovo approdo sul canale industriale nord ammonterebbero a 59.500.000 euro (85 euro a
tonnellata per 700.000 tonnellate) e per tanto quello che sarebbe un approdo provvisorio potrebbe
costare tra i 150 e i 200 milioni di euro e quindi paventarsi come una soluzione definitiva e non
provvisoria, ciò supportato anche dall'ipotesi di affidare lo studio per gli effetti sul transito delle navi
nel canale Malamocco Marghera,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritengano urgente, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intervenire per porre in essere tutte le
opportune verifiche e controlli affinché in via di autotutela vengano annullati i procedimenti per
l'affidamento dei servizi d'ingegneria e le relative somme, pari a circa 1.900.000 euro, utilizzate in
aggiunta all'importo garantito per l'anno 2021 per l'esperimento del suddetto concorso di idee.
(4-05438)
NUGNES - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel luglio 2018 bandiva un concorso
per la copertura di 44 posti nell'area della promozione culturale (APC), che si concludeva nell'ottobre
2019 con la pubblicazione, in data 20 dicembre 2019, della graduatoria di merito dalla quale sarebbero
risultati 99 candidati idonei;
di questi, i 44 vincitori avrebbero firmato il contratto di assunzione presso il Ministero il 4 febbraio
2020, mentre i 55 idonei sarebbero stati inseriti nella graduatoria;
tenuto conto che:
le risorse rese disponibili dal turnover permetterebbero l'assunzione di ulteriori 10 unità, come
anticipato in data 11 giugno 2020 dal sottosegretario Di Stefano a riscontro di un'interpellanza
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presentata dall'onorevole Migliore;
l'approvazione di un emendamento alla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020, art. 1,
comma 923) avrebbe autorizzato il Ministero a reclutare per l'anno 2021, "in aggiunta alle facoltà
assunzionali previste e nel limite delle proprie dotazioni organiche, 50 dipendenti della Terza Area,
posizione economica F1, mediante il bando di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a
concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi";
tali risorse potrebbero servire ad autorizzare formalmente il potenziamento della dotazione organica
nell'APC, anche in virtù del fatto che, ad oggi, si tratterebbe dell'unica area del Ministero per cui è
presente una lista di idonei non vincitori di concorso da cui attingere per le assunzioni nell'anno
corrente;
considerato che:
oltre alle 10 unità di personale rese disponibili dal turnover, risulta agli all'interrogante che il Ministero
avrebbe convocato per le procedure di assunzione ulteriori 5 unità, attingendo dallo scorrimento di una
graduatoria di concorso interno bandito nel 2019 per la progressione verticale dalla seconda alla terza
area funzionale;
se venisse confermata tale notizia, risulterebbe scavalcata la graduatoria di un concorso esterno già
espletato a favore di candidati idonei interni all'amministrazione, che avrebbero potuto partecipare con
eventuale riserva di posti al concorso bandito nel 2018, con evidente incongruenza rispetto agli
orientamenti del Dipartimento della funzione pubblica, che ha specificato come tali idonei non siano
assimilabili agli idonei di un concorso esterno ordinario;
la tesi del Dipartimento sarebbe stata supportata da diversi pronunciamenti, quali quelli del TAR Lazio
(sentenza n. 3131/2018), dal Consiglio di Stato (sentenza n. 5029/2015) e dalla Corte dei conti,
sezione Toscana (deliberazioni n. 34/2021 e n. 35/2021),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo risulti a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga necessario verificare l'operato dell'amministrazione che, a quanto risulta anche dopo un
confronto con un'organizzazione sindacale, intenderebbe mettere in atto una procedura di assunzione
non corretta;
se non intenda disporre l'ampliamento delle dotazioni organiche dell'APC per i dipendenti della terza
area funzionale sulla base dell'emendamento 923 della legge di bilancio per il 2021, rimuovendo
l'ultimo ostacolo che si frappone all'assunzione degli idonei inclusi nella graduatoria di merito del 20
dicembre 2019.
(4-05439)
LAFORGIA, DE PETRIS - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:
il conservatorio "Santa Cecilia" di Roma è stato oggetto di numerose interrogazioni e di diverse
ispezioni ministeriali, di cui però non si conoscono gli esiti;
da quanto si apprende da un articolo della giornalista Elisabetta Burba, pubblicato il 4 maggio 2021,
sul sito "Panorama", uno studente sarebbe stato sospeso a seguito di alcune critiche espresse nei
confronti del direttore. Le critiche sarebbero state pronunciate nel corso di un'assemblea studentesca
on line per essere poi successivamente riportate allo stesso direttore, che avrebbe quindi agito sulla
base di deduzioni;
il giorno 6 maggio 2021 il quotidiano ha pubblicato la risposta del direttore del conservatorio
all'articolo del 4 maggio, nella quale però, a parere degli interroganti, non si entra nel merito dei fatti
accaduti e riguardanti la sospensione dello studente, che sarebbe stato responsabile di "propalazioni
ritenute gravemente lesive della dignità e dell'immagine del conservatorio Santa Cecilia";
considerato che:
si tratta dell'ennesimo fatto riguardante il conservatorio Santa Cecilia, che si succede ad altri oggetto di
atti di sindacato ispettivo, riguardanti ingiusti licenziamenti, l'aumento illegittimo delle tasse per gli
studenti orientali, il mancato rinnovo della consulta degli studenti;
in particolare quest'ultimo fatto, unito alle gravi decisioni assunte dal direttore a seguito di frasi
riportate da una libera assemblea degli studenti, determina, a parere degli interroganti, una reale
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compromissione della gestione democratica dell'istituzione e un grave attacco al principio della
rappresentanza;
ritenuto che, qualora la sospensione non dovesse essere rivista o ridotta, impedirebbe allo stesso
studente di completare il ciclo di studi in quest'anno accademico,
si chiede di sapere se il Ministro indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e se non intenda
intervenire per verificare il reale andamento dei fatti e la legittimità delle decisioni del direttore, al fine
di assumere provvedimenti atti a garantire la gestione trasparente e democratica del conservatorio,
assicurando altresì il diritto allo studio di tutti i suoi studenti.
(4-05440)
RUOTOLO - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:
ai sensi dell'articolo 1, comma 1116, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) è stato
istituito e finanziato il "parco nazionale del Matese", che si estende in una vasta area montana fra
Campania e Molise e in particolare su una superficie di oltre 100.000 ettari, che interessa sia il
versante molisano che quello campano. Nell'area del parco ricadono 63 comuni, tra cui tutti i comuni
ripartiti in quattro province (Caserta, Benevento, Isernia e Campobasso) e due regioni (Campania e
Molise) dove vive una popolazione complessiva di circa 140.000 abitanti. Il suo valore naturalistico è
stato definitivamente sancito dall'individuazione di quattro aree della rete "Natura 2000" dell'Unione
europea, ai sensi delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre
2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992;
la previsione legislativa rappresenta, pertanto, una formidabile opportunità di sviluppo economico e
sociale per le popolazioni locali, in un'area interna che, più di altre, oggi soffre della crisi economica e
dell'assenza di prospettive;
a tutt'oggi, nonostante siano state effettuate le previste procedure partecipative, con ampio
coinvolgimento delle Regioni e delle istituzioni locali, sulla base delle ipotesi di perimetrazione e
zonazione formulate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che ha
svolto il compito di raccordo tra i diversi soggetti interessati e in uno specifico tavolo istituzionale,
non sono ancora intervenuti i provvedimenti attuativi previsti dalla legge quadro sulle aree protette
(legge n. 394 del 1991): "I parchi nazionali (...) sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione";
la perimetrazione proposta nel 2018 dall'ISPRA per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, comprende numerosi siti Natura 2000, SIC, ZSC, ZPS e aree protette EUAP, tra
cui: parco regionale del Matese; oasi naturale di Guardiaregia-Campochiaro; RNR monte Patalecchiatorrenti Lorda e Longaniello; riserva naturale torrente Callora;
tale proposta, unitamente a uno schema di disciplina di tutela per le diverse zone, è stata condivisa con
le Regioni per le opportune osservazioni;
a causa dei ritardi nella procedura attuativa del parco, e in assenza delle misure provvisorie di
salvaguardia previste dalla legge quadro per le aree protette nel territorio del Matese, incluso nella
proposta di parco, trovano spazio attività che procurano un drammatico incremento del consumo di
suolo in alcuni comuni, come documentato dallo stesso rapporto sul consumo di suolo in Italia, ISPRA
2020, nonché interventi a forte impatto ambientale e paesaggistico e preoccupanti progetti al limitare
di siti di importanza comunitaria inseriti nella rete Natura 2000 e in zone di delicata struttura e
funzione idrogeologica (sorgenti e corsi d'acqua del Matese costituiscono il bacino idrografico più
vasto del Mezzogiorno, che alimenta il fiume Volturno e numerosi acquedotti che riforniscono
popolazioni locali e costiere fino all'area metropolitana di Napoli);
si fa presente che in tutta l'area sono individuate più di 150 produzioni agricole e zootecniche di
qualità, cultivar locali, razze in via d'estinzione, prodotti con marchi di qualità suscettibili di essere
praticati in uno con la tutela della biodiversità, ma nelle stesse zone limitrofe alle aree interessate dal
parco si continua con l'installazione selvaggia di torri eoliche, che comprometterebbero la stessa
mission dell'istituzione dell'area protetta;
considerato che la "consulta del Matese", organismo che raccoglie numerose personalità
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rappresentative di ambienti associativi, istituzionali, religiosi, turistici, culturali, artistici e
professionali, ha promosso un appello popolare sulla piattaforma web "change", dove ha già superato
le 5.000 firme, affinché venga completata la realizzazione del "parco nazionale del Matese", rivolto al
Presidente della Repubblica e ai vertici delle istituzioni coinvolte nella procedura e sarà consegnato
simbolicamente il 2 giugno al Quirinale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta e quale sia lo stato dell'istruttoria
per la completa operatività del parco nazionale del Matese;
se voglia dare conto dei motivi di ritardi e lungaggini che rimandano sempre più l'effettiva operatività
del nascente parco del Matese;
se intenda, nel frattempo, intervenire per la salvaguardia, la tutela e l'integrità dell'area;
quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per pervenire, in tempi certi, al pieno
funzionamento del parco nazionale del Matese.
(4-05441)
DE POLI - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
il decreto-legge n. 34 del 2020, all'art. 195, ha stanziato 50 milioni di euro per l'istituzione del "fondo
emergenze emittenti locali" per l'erogazione di un contributo straordinario in favore delle emittenti
radiotelevisive locali, che si impegnano a trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale relativi
all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi;
i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo sono
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 che prevede, tra i tanti requisiti,
che le imprese editoriali televisive abbiano un numero minimo di dipendenti, di cui una parte
giornalisti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi, così calcolato:
almeno 14 dipendenti, con almeno 4 giornalisti, su un territorio avente più di 5 milioni di abitanti;
almeno 11 dipendenti, con almeno 3 giornalisti, su un territorio avente tra 1,5 milioni e 5 milioni di
abitanti; almeno 8 dipendenti, con almeno 2 giornalisti, su un territorio avente fino a 1,5 milioni di
abitanti;
tale requisito esclude, di fatto, l'accesso al fondo delle emittenti radiotelevisive locali, con pochi
dipendenti, come "Telecittà" con sede a Padova, nonostante abbiano svolto e svolgano, in costanza di
emergenza sanitaria, il ruolo di pubblica assistenza informativa e divulgativa per la popolazione,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non reputino necessario prevedere un contributo
straordinario per le emittenti radiotelevisive locali di piccole dimensioni che, pur non rispettando i
requisiti numerici di dipendenti assunti, stanno tuttora svolgendo un ruolo di evidente utilità sociale,
indispensabile in questo periodo di emergenza sanitaria, nonostante abbiano visto diminuita una delle
entrate principali, la pubblicità, prima voce di spesa che gli esercizi commerciali e le attività
produttive, artigianali ed industriali hanno tagliato.
(4-05442)
DE FALCO - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:
negli ultimi anni gli interventi della Guardia costiera sono fortemente aumentati, con compiti che
riguardano la polizia ambientale e demaniale, la polizia marittima, la sicurezza della navigazione, il
controllo della filiera del pescato, le operazioni di SAR;
nonostante questi compiti sempre più ampi e complessi, si prevede che nei prossimi anni verrà
consentito solo un piccolo aumento per quel che riguarda il personale di truppa, ma non per quello di
grado superiore. Si tenga presente, ad esempio, che viene consentito l'arruolamento di soli 6
marescialli all'anno;
questi impegni e la concreta scarsità di personale stanno causando gravi problemi di policy
dell'impiego con uno stress da parte dei militari coinvolti sempre più forte e che non può non pesare
anche sulla qualità del servizio reso, nonostante la meritoria volontà dei singoli membri del Corpo;
sempre per fare un esempio, per coprire le varie esigenze che si creano, si procede a trasferimenti
frequenti che, come detto, hanno conseguenze negative non solo per le persone coinvolte, ma anche
per la stessa efficacia della pubblica amministrazione, costretta a ricominciare ogni volta da capo con
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personale che non conosce un territorio e che viene, poi, trasferito non appena acquisita conoscenza
del territorio e dimestichezza nelle mansioni assegnate;
inoltre, sempre per riempire i vuoti e senza una vera politica di media o lunga scadenza, si devono
registrare trasferimenti di personale già alle soglie della pensione. Tale modus operandi comporta
conseguenze anche per quel che riguarda l'andamento del lavoro di indagine del personale della
Guardia costiera disimpegnato su disposizione della magistratura inquirente. Si tratta di compiti
delicati e non è infrequente che appartenenti a quel Corpo vengano trasferiti, dissipando il bagaglio di
esperienza e le specifiche acquisizioni sino a quel momento ottenute;
considerato che:
questa precarietà è sempre maggiore ed è un danno sia per l'amministrazione che per la serenità del
personale, il quale non può operare senza avere buona certezza di stabilità, ed essere al contrario
esposto a trasferimenti, quasi sempre, a quanto consta all'interrogante, privi di motivazione e talmente
irragionevoli da apparire arbitrari;
il personale del Corpo è sempre pronto a compiere il proprio dovere, tuttavia il sempre più ampio
ricorso alle norme della legge n. 104 del 1992 o la sempre maggiore richiesta di trasferimento
all'impiego civile, dove è pacifico che i trasferimenti siano corrispondenti ad esigenze obiettive, ad
aspirazioni o necessità soggettive e che devono comunque essere motivati e non arbitrari, certificano
che la situazione tratteggiata potrebbe apparire affetta da situazioni patologiche, specie se venissero
confermati quegli episodi che possono far pensare a fenomeni di "nepotismo" o comunque a
preferenze inspiegabili;
ritenuto che:
è necessario garantire la maggior stabilità possibile al personale, stante anche l'assetto territoriale
analogo a quello delle forze di polizia;
per ridurre la precarietà di almeno una parte del personale, secondo l'interrogante, sarebbe opportuno
effettuare una diversa dislocazione dei pattugliatori d'altura, che peraltro sono inspiegabilmente
inoperativi proprio mentre nel Mediterraneo centrale si susseguono i naufragi e si è persa la conta delle
vittime in mare;
a quanto risulta all'interrogante le regioni che mostrano una maggiore mobilità in uscita del personale
sono Puglia e Campania,
si chiede di sapere:
quali iniziative di sua competenza intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, anche prevedendo la
possibilità di aumentare il numero del personale del Corpo, a partire dai ruoli truppa e sottufficiali,
assicurando, così, quella stabilità indispensabile per ottenere i migliori risultati, in particolare nelle
attività di polizia giudiziaria e marittima, che richiedono approfondita conoscenza del territorio;
se consti quanto esposto relativamente alla situazione di svantaggio a carico della Puglia e della
Campania, ed in particolare se possa valutare quanto personale sia passato all'impiego civile
provenendo da queste due regioni;
se non intenda intraprendere iniziative di sua competenza per favorire l'avvicinamento a casa di quella
parte del personale della Guardia costiera che è ormai prossimo alla pensione, in sostituzione di coloro
che siano andati in congedo o siano stati trasferiti.
(4-05443)
DE FALCO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
il decreto-legge n. 130 del 2020, sulle disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione
internazionale e complementare, eccetera, all'articolo 1, comma 2, istituisce il permesso di soggiorno
per protezione speciale che, di fatto, interviene per ripristinare almeno in parte quella protezione
umanitaria abrogata dal "decreto sicurezza 1" nel 2018;
detta norma modifica l'articolo 19 del testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del
1998) inserendo un comma 1.2 che recita: "Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione
internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette
gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui
sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai

Senato della Repubblica

Pag. 768

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.1. Seduta n. 325 del 12/05/2021

commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale";
secondo la più accreditata giurisprudenza di merito e di legittimità tale intervento ha ricomposto ad
unità il quadro normativo previgente la modifica di cui al decreto-legge n. 113 del 2018, rendendo la
relativa normativa più armoniosa con la Costituzione, art. 10, nonché con i vincoli di natura
internazionale dello Stato italiano, conformemente a quanto in precedenza previsto dall'art. 5, comma
6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 con la "protezione umanitaria";
considerato che:
quanto sopra, però, resta spesso sulla carta. Infatti, un'indagine effettuata sul campo da numerose
associazioni quali "Forum per cambiare le cose", "Grei", "Refugees welcome Italia", fondazione
"Migrantes", "Rete EuropAsilo", eccetera, ha rilevato una frequente mancata applicazione delle nuove
norme introdotte dal decreto-legge n. 130 del 2020;
in particolare, si è osservata una preoccupante tendenza delle amministrazioni periferiche a continuare
ad applicare la vecchia normativa, quella prevista dal "sicurezza 1", nonostante essa sia stata superata
da quanto prescritto nel decreto-legge n. 130, restando, però, in una prassi che non tutela coloro che
hanno diritto a quella protezione speciale che consente poi di lavorare ed integrarsi nel nostro Paese;
particolarmente grave, inoltre, quanto previsto dalla circolare prot. n. 23186 del 19 marzo 2021,
emanata dal servizio immigrazione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle
frontiere del Ministero dell'interno, avente per oggetto "permesso di soggiorno per protezione speciale
di cui all'art. 19 co. 1.2. T.U.I"., che aggrava ancor di più le procedure per il riconoscimento;
infatti, nella circolare si afferma, tra l'altro, che le istanze di rilascio o rinnovo di un permesso di
soggiorno per protezione speciale devono essere presentate personalmente dall'interessato nelle forme
previste dalla legge (tramite kit postale o direttamente all'ufficio immigrazione competente
territorialmente) e che, quindi, non possono essere considerate valide le istanze presentate tramite email, PEC, eccetera. Qualora dovessero pervenire richieste con modalità differenti da quelle previste
dalla norma, gli uffici immigrazione interessati avranno cura di rispondere fornendo indicazioni sulle
"corrette modalità" di presentazione delle istanze così come previsto dall'art. 5, comma 2, del testo
unico dell'immigrazione;
inoltre, la circolare afferma che dall'art. 19, comma 1.2, del testo unico si evincerebbe che la tipologia
di permesso di protezione speciale non potrebbe essere richiesta direttamente al questore e che le
istanze che fossero presentate in via autonoma direttamente al questore dovrebbero essere considerate
irricevibili;
si tratta di interpretazioni in chiaro contrasto con principi normativi e giurisprudenziali. Non si
comprende, infatti, per quale motivo allo straniero richiedente protezione speciale debba essere vietato,
ancor più in fase di emergenza causata dall'epidemia da COVID-19, di manifestare la sua volontà
anche tramite altri mezzi che non siano la sola richiesta fatta di persona;
altrettanto inaccettabile appare evidentemente l'affermazione della circolare secondo la quale il
permesso di protezione speciale non potrebbe essere richiesto direttamente al questore. Al contrario, il
citato articolo 19, comma 1.2, evidenzia che il permesso per protezione speciale potrebbe e dovrebbe
essere rilasciato dalle Questure all'atto dell'esame del permesso di soggiorno ad altro titolo qualora
ricorressero le condizioni previste, considerato che le Questure avrebbero ex lege l'obbligo di valutare
la sussistenza del diritto, previa la comprovante documentazione da parte dell'interessato;
inoltre, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che l'art. 10 della Costituzione ha
trovato piena applicazione con le forme di tutela previste: con un'unica domanda di asilo il richiedente
ha diritto all'esame dell'istanza sotto il profilo delle tre forme di protezione previste (asilo, protezione
internazionale, protezione umanitaria, sostituita ora dalla protezione speciale), ed è, quindi, del tutto
infondato quanto previsto dalla circolare del 19 marzo 2021,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo consti quanto esposto circa la sostanziale disapplicazione delle norme
previste dal decreto-legge n. 130 del 2020, e come intenda intervenire per far sì che si applichino le
norme esistenti e non quelle del "decreto sicurezza 1", ripristinando una legalità che, di fatto se non di
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diritto, viene compromessa dalle resistenze delle amministrazioni periferiche;
se non intenda intervenire per superare la circolare del 19 marzo 2021 che contrasta coi principi
normativi e giurisprudenziali, aggravando in maniera illegittima ed ingiustificata le procedure per lo
straniero che voglia chiedere la "protezione speciale".
(4-05444)
LANNUTTI, GRANATO, DESSI', CORRADO, MORONESE, ANGRISANI - Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia. - Premesso che:
il 28 aprile 2021 il sito di informazione "Fanpage" ha svelato che il sottosegretario per l'economia e le
finanze, Claudio Durigon, eletto alla Camera dei deputati nel 2018 con la Lega, mentre veniva ripreso
da una telecamera nascosta, riferendosi all'indagine sui 49 milioni di euro ha detto che «quello che
indaga della Guardia di Finanza», «il generale», «lo abbiamo messo noi». La rivelazione è contenuta
nella prima puntata della video-inchiesta "Follow the money" realizzata da Backstair, il team
investigativo di "Fanpage" composto da Carla Falzone e Sacha Biazzo, con Marco Billeci e Adriano
Biondi. Nel filmato, registrato durante una cena con i responsabili di alcune società di formazione,
Durigon confida di non preoccuparsi delle indagini della magistratura che riguardano il suo partito. «I
tre commercialisti? Tutte c...», dice Durigon senza essere ripreso, riferendosi evidentemente ad
Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni e Michele Scillieri, i commercialisti legati alla Lega, arrestati
nell'inchiesta milanese sul caso Lombardia Film Commission. «Lascia perdere, sono i giornali, fidati
di me», aggiunge il sottosegretario all'Economia. Nell'audio registrato, l'interlocutore incalza Durigon:
«Veramente? Ci sta lui che sta facendo le indagini? Proprio questo della Finanza?». La risposta è
concisa, ma esplicita: «Shhh, dai»;
sempre "Fanpage" ricostruisce l'ascesa di Durigon, che prima di entrare alla Camera dei deputati,
aveva fatto carriera all'interno del sindacato UGL, dove era arrivato a ricoprire la carica di
vicesegretario. Secondo la testata giornalistica, l'UGL, che dichiara di poter contare su quasi 2 milioni
di iscritti, sarebbe in realtà un sindacato con poche migliaia di deleghe. A denunciarlo a "Fanpage"
sarebbero stati gli stessi tesserati. Un centinaio di lavoratori aderenti al sindacato di destra, infatti, ha
contestato il dato e ha presentato denuncia penale per truffa ai danni dello Stato. La loro ipotesi è che il
numero reale degli iscritti non superi i 65-70.000. Sul caso specifico starebbe indagando la procura di
Roma. Così, mentre la procura di Genova bloccava i conti della Lega in seguito all'inchiesta sui 49
milioni, secondo "Fanpage" sarebbe stato l'attuale sottosegretario per l'economia a correre in soccorso
del partito in crisi economica, mettendo a disposizione della Lega la sede e lo staff del sindacato.
L'ascesa di Durigon sarebbe cominciata tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, quando il Carroccio
sarebbe stato in difficoltà proprio per il blocco dei conti nell'ambito dell'inchiesta sui 49 milioni di
euro. A gennaio 2018, sempre secondo la ricostruzione della testata giornalistica, il leader leghista
Matteo Salvini annuncia un «accordo di reciproca e proficua collaborazione» con l'organizzazione
sindacale. Poche settimane dopo è ospite d'onore al congresso UGL, che conferma Francesco Paolo
Capone segretario, mentre Durigon è il suo vice. I cronisti della testata diretta da Francesco Piccinini
raccontano quindi come il sindacato di destra abbia fornito uomini nelle aree in cui la Lega cercava di
radicarsi, ma anche supporto durante eventi pubblici, e persino la sede del team social di Salvini (la
"Bestia"). La squadra guidata da Luca Morisi, infatti, dopo le elezioni 2018 avrebbe trasferito i propri
computer a Roma, al primo piano della sede dell'UGL, in via delle Botteghe Oscure. Morisi e il suo
team vi avrebbero lavorato per due anni, anche nel periodo in cui Salvini era Ministro, in quegli uffici,
poi diventati sede della Lega, ma all'epoca, per contratto, in quel palazzo non sarebbe stato consentito
il subaffitto, anche parziale. Secondo "Fanpage", dunque, è grazie alla discesa in campo del
sindacalista UGL, diventato poi deputato della Repubblica, che la Lega sarebbe riuscita a costruire la
sua roccaforte nel Lazio. Un'operazione partita dalla provincia di Latina, città natale di Durigon.
Sempre secondo il sito d'informazione, inoltre, fonti coperte avrebbero rivelato i legami del
sottosegretario nella provincia pontina, già investita da numerose inchieste dell'antimafia per
infiltrazioni mafiose nella politica;
il sito "Fanpage" ha infatti svelato che Durigon avrebbe «rapporti quantomeno "pericolosi" con
esponenti della criminalità di Latina e vicini la 'ndrangheta». In particolare, nel servizio giornalistico si
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fa riferimento a Luciano Iannotta, l'ex presidente della Confartigianato di Latina e del Terracina
Calcio, arrestato lo scorso anno nell'ambito dell'inchiesta dell'antimafia di Roma denominata "Dirty
Glass". Secondo "Fanpage", Iannotta avrebbe offerto a Durigon un appartamento nel centro di Latina
nel palazzo "Pegasol" come base per il comitato elettorale;
il sevizio di "Fanpage" dà spazio anche ad Andrea Fanti, attivista della Lega e impegnato nel 2018
come responsabile della campagna elettorale di Durigon, accusato in passato da un pentito di reati
connessi a precedenti competizioni elettorali,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa;
se ritenga di dover riferire con urgenza su quanto sopra, considerando il coinvolgimento di esponenti
dello Stato e la gravità delle accuse loro rivolte;
se ritenga di dover riferire il nome del generale tirato in ballo dal sottosegretario per l'economia e se
ritenga che vi sia ancora compatibilità con la carica di sottosegretario, alla luce delle rivelazioni
sconcertanti emerse grazie all'inchiesta giornalistica.
(4-05445)
LANNUTTI, ANGRISANI - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso
che:
la rete autostradale è composta da 5.700 chilometri, che generano pedaggi per circa 5,7 miliardi di
euro all'anno;
i principali operatori sono: Autostrade per l'Italia, 2.800 chilometri gestiti, 3,6 miliardi di euro di ricavi
e 2,3 miliardi di margine operativo lordo; gruppo Gavio, 1.400 chilometri gestiti, 1,1 miliardi di euro
di ricavi e 700 milioni di margine operativo lordo. Questi due operatori coprono il 73 per cento della
rete e incamerano l'82 per cento dei ricavi da pedaggio;
sono necessari ingenti investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento della rete;
buona parte delle concessioni è in scadenza, il che rappresenta una grande opportunità per lo Stato che,
rientrando in possesso delle concessioni scadute, può usufruire dei flussi di cassa generati. Un'attenta
gestione di tali flussi può trasformarsi in ingenti risorse per fare investimenti, senza intaccare il debito
pubblico;
considerato che:
in base alle regole Eurostat, il debito di una concessionaria non è considerato debito pubblico quando
almeno due dei tre rischi fondamentali sono passati dal pubblico al privato: rischio di costruzione,
rischio di disponibilità e rischio di mercato. In ambito europeo, quando bisogna fare ingenti
investimenti, si tende ad assegnare le concessioni con rischio di costruzione e rischio di disponibilità a
carico del concessionario, mentre il rischio di mercato (le politiche tariffarie) resta a carico del
concedente, ovvero dello Stato. Tale sistema in Europa si è dimostrato molto efficiente;
in base alla regolamentazione italiana, invece, il rischio del concessionario è sostanzialmente
annullato. Inoltre, la tariffa di ogni singola autostrada cresce oltre l'inflazione per garantire l'equilibrio
della concessione. Infine, i concessionari tendono a inventare nuovi investimenti, specie in prossimità
della scadenza della concessione al fine di assicurarsi una proroga, eludendo l'obbligo
dell'amministrazione di indire nuove gare;
considerato, inoltre, che:
in base a uno studio sull'intera rete autostradale e sulla possibilità da parte dello Stato di riacquisirla,
emergono le necessità di: individuare gli investimenti necessari in funzione delle esigenze del pubblico
e non degli attuali concessionari; porre a base di gara il capitolato prestazionale che si intende ottenere
dal concessionario e le relative penalità in caso di inadempimento da parte dell'amministrazione
pubblica; obbligare ogni concorrente ad offrire il proprio livello di canone richiesto; non far ideare ai
concessionari gli investimenti; creare un'agenzia su cui convogliare i proventi di mercato delle
concessioni. Con tali proventi la nuova agenzia è in grado di garantire il pagamento di ingenti canoni
di disponibilità senza incidere sul bilancio dello Stato. In altre parole, lo Stato si farebbe da garante per
la copertura dei fabbisogni annuali dell'agenzia. Si tratterebbe di una spesa corrente che non
inciderebbe sul bilancio dello Stato e sul debito pubblico. Il pareggio dell'agenzia potrà essere
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raggiunto con la modifica delle tariffe o con l'aggiunta di introiti di altri tipi di tasse;
in base al medesimo studio, al rinnovo delle concessioni o laddove siano necessari nuovi investimenti
dovrebbero essere bandite nuove gare per l'affidamento delle concessioni che dovrebbero prevedere
come remunerazione futura del concessionario un canone di disponibilità. Il canone di disponibilità
verrebbe pagato dall'agenzia, che verrebbe alimentata dai pedaggi generati dall'infrastruttura, il cui
servizio di raccolta sarebbe affidato al concessionario stesso. Nella gara i concorrenti verrebbero scelti,
oltre che per le qualità tecniche dell'offerta (offerta tecnica), sulla base di uno sconto sul valore del
canone di disponibilità messo a base di gara. Un meccanismo permetterebbe di valutare e remunerare
il concessionario sulla base delle effettive prestazioni rese e in base a un serrato controllo del rispetto
dei capitolati, a differenza delle attuali concessioni nelle quali il concessionario incamera il pedaggio,
che è una variabile totalmente indipendente dall'efficienza del concessionario, ma dipende dalla
necessità di mobilità degli utenti. Slegare il corrispettivo al concessionario dall'utente dell'infrastruttura
permetterebbe un equo travaso di risorse da infrastrutture ricche a infrastrutture povere, consentendo
un adeguato controllo sull'attività del concessionario;
in base alla proposta avanzata dallo studio, la risoluzione della vicenda ASPI-Atlantia porterebbe a un
risparmio per lo Stato di 35,8 miliardi di euro, ammortizzati dai flussi di cassa di Autostrade per
l'Italia. In più in questo modo si coprirebbe il rischio di causa sui contenziosi in essere dell'attuale
concessionario;
infine, le autostrade rappresentano un monopolio naturale. Aumentando, quindi, il numero dei
concessionari ad almeno a 5 non ci sarebbe più la figura del monopolista unico, o quanto meno
dominante, evitando storture come quelle presenti oggi sulla gestione della rete autostradale, che
permettono alle aziende gestrici di stabilire pedaggi e investimenti a loro piacimento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;
come intenda agire riguardo alle concessioni già scadute, a quelle in scadenza o a quelle da revocare,
come nel caso di Autostrade per l'Italia;
se intenda perseguire la strada suggerita dallo studio citato e, in tal caso, quale sarebbe il suo piano
strategico per la rete autostradale italiana e per la sua gestione.
(4-05446)
DE BONIS - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
il Madagascar è uno dei Paesi più poveri dell'Africa e del mondo: quasi l'80 per cento della
popolazione vive con meno di 2 dollari al giorno;
tra il 1980 e il 2010, il Paese ha subito 35 cicloni e inondazioni, cinque periodi di grave siccità, cinque
terremoti e sei epidemie. Questa vulnerabilità è stata intensificata dall'aumento della migrazione verso
le grandi città, dal deterioramento delle infrastrutture stradali e dalle pessime condizioni di sicurezza.
Alcuni villaggi hanno superato la soglia di emergenza per malnutrizione acuta globale stabilita
dall'OMS e, a livello nazionale, il Paese ha uno dei più alti tassi di malnutrizione cronica del mondo, il
47 per cento;
la crisi politica nel 2009-2013 ha avuto impatti molto negativi sull'economia e sui sistemi sanitari;
il progetto di rafforzamento del sistema sanitario avviato nel 2015 è tuttora in corso, così come
l'attività di assistenza sanitaria. Dal novembre 2010, alcune associazioni stanno implementando un
progetto di prevenzione e trattamento urbano per moderare la malnutrizione nella capitale, tra le
famiglie vulnerabili dei quartieri svantaggiati. Inoltre, per mitigare la situazione di insicurezza
nutrizionale, sono stati avviati programmi di emergenza nel sud, incentrati sul trattamento della
malnutrizione acuta e sulla garanzia dell'accesso all'acqua potabile;
la quasi totale scomparsa delle fonti di cibo ha creato una "vera e propria emergenza nutrizionale" nel
sud del Madagascar. L'agenzia alimentare delle Nazioni Unite (PAM) ha avvertito che le vite dei
bambini nel Madagascar meridionale sono in pericolo e che le persone sono ridotte a mangiare foglie
selvatiche e cavallette per evitare la fame, dopo che la siccità e le tempeste di sabbia hanno rovinato i
raccolti, lasciando centinaia di migliaia di persone sull'orlo della carestia;
Amer Daoudi, direttore senior delle operazioni globali del PAM, ha avvertito che le vite di molti
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bambini malgasci sono in pericolo, specialmente di quelli sotto i 5 anni, i cui tassi di malnutrizione
hanno raggiunto "livelli allarmanti". Durante un briefing delle Nazioni Unite a Ginevra, Daoudi ha
riferito di aver visitato villaggi dove fino all'80 per cento della popolazione ha dovuto ricorrere a
misure di sopravvivenza disperate, come mangiare locuste, frutti di cactus rossi crudi o foglie
selvatiche. Ha assistito a scene orribili di bambini che muoiono di fame, malnutriti, e non solo i
bambini, ma anche madri, genitori e intere popolazioni nei villaggi che ha visitato;
considerato che:
la mancanza di servizi di base, dalla salute all'istruzione, alle opportunità di lavoro, così come la
povertà e il cambiamento climatico hanno esposto molti dei suoi 26 milioni di persone a pesanti
disastri naturali;
secondo il World food programme delle Nazioni Unite (WFP), diversi anni consecutivi di siccità nel
sud hanno lasciato almeno 1,35 milioni di persone bisognose di aiuti alimentari e nutrizionali di
emergenza. Dallo scorso settembre, nella stagione della siccità, la situazione è diventata critica, poiché
le famiglie hanno già esaurito le loro scorte di cibo e sono passate a mangiare le scorte di semi vitali,
senza lasciare nulla per la stagione della semina di novembre-dicembre 2020. Inoltre, a causa della
mancanza di piogge durante l'ultima stagione di semina, le prospettive per il raccolto 2021 sono
scarsissime, indicando un'altra stagione magra ancora più dura da ottobre a marzo 2022;
il WFP ha affermato che la produzione alimentare quest'anno dovrebbe essere "persino inferiore al 40
per cento della già bassa media degli ultimi cinque anni", il che non fa che aumentare le difficoltà
incontrate dalle comunità già sull'orlo della sopravvivenza per nutrirsi da sole. Allo stesso tempo, le
condizioni semiaride nel Madagascar meridionale, combinate con alti livelli di erosione del suolo,
deforestazione e tempeste di sabbia senza precedenti, hanno trasformato i terreni coltivabili in terre
desolate in tutta la regione;
tra i bambini sotto i 5 anni la malnutrizione acuta, che richiede assistenza medica d'urgenza, è quasi
raddoppiata al 16 per cento dal precedente 9 per cento, nei soli primi mesi del 2021, dopo 5 anni
consecutivi di siccità, aggravata quest'anno da tempeste di sabbia. Un tasso del 15 per cento è
considerato già un livello di gravissima emergenza, ma alcuni distretti riferiscono che il 27 per cento
(un bambino su quattro sotto i 5 anni) soffre di malnutrizione acuta che causa deperimento e rischio di
sopravvivenza;
sebbene 1,35 milioni di persone abbiano bisogno di assistenza alimentare nella regione, il WFP ne sta
raggiungendo solo 750.000 e con "mezze razioni", a causa di deficit finanziari, e sta cercando
urgentemente 75 milioni di dollari per coprire i bisogni di emergenza fino a settembre,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della gravissima situazione nella quale vive, ormai da
tempo, il meridione del Madagascar;
se e quali urgenti iniziative intenda intraprendere perché l'Italia possa contribuire ad alleviare le
sofferenze di quella popolazione, portando risorse, cibo e medicinali in una realtà incredibilmente
disperata. Il mondo sta soffrendo per la pandemia da COVID, ma l'effetto "domino" in Madagascar,
dove le tempeste di sabbia hanno completamente ricoperto il raccolto e non ci sono state piogge
decenti da anni, avrà conseguenze enormi nel 2021 e negli anni a seguire per tutti i bambini, le loro
madri e le loro famiglie.
(4-05447)
DE BONIS - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute. - Premesso che:
considerato l'oro giallo della tradizione culinaria del nostro Paese, l'olio d'oliva è sicuramente uno
degli alimenti più diffusi sul nostro pianeta, non solo buono ma anche nutriente e benefico per il nostro
corpo. È un toccasana per il cuore, per le ossa e anche per il cervello e, a quanto pare, aiuta ad essere
più longevi;
tra le eccellenze italiane occupa, senza ombra di dubbio, il primo posto. È l'ingrediente più importante
che si utilizza in cucina; essendo quello italiano unico al mondo, come accade spesso, però, da tanta
buona reputazione derivano anche tentativi di imitazione e imbrogli;
infatti, proprio l'olio extravergine di oliva italiano, noto quale prodotto altamente genuino e di origine
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controllata, sta iniziando a perdere la sua consolidata fama a causa di varie inchieste il cui scopo è
quello di scoprire la reale provenienza dell'olio commercializzato dalla grande distribuzione. Spagna,
Grecia, Tunisia, Marocco sono i principali Paesi dai quali l'Italia importa olio e quell'olio con etichetta
italiana (sottoposto negli ultimi anni ad accertamenti attraverso indagini giudiziarie, concluse con
massicci sequestri e arresti di operatori) non è olio italiano;
la maggiore produzione di olio d'oliva extravergine si localizza al Sud Italia dove vengono colpite, in
particolare, intere regioni quali la Puglia, la Calabria e la Sicilia. Stando ai test effettuati dal mensile
"Il Salvagente", sono 7 le miscele su 15 essere dei semplici oli di oliva vergine. Il risultato emerso
dalla ricerca, in collaborazione con il laboratorio chimico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di
Roma, ha evidenziato che non vi è alcun danno per la salute del consumatore quanto invece per le sue
"tasche". Un olio extravergine, infatti, costa dal 30 al 50 per cento in più rispetto ad un olio vergine;
secondo un test, che segue quello concluso da "Il Salvagente" sei anni fa, il rapporto tra il "finto olio
extravergine" e quello "vero" era di 9 a 20: una cifra elevata che aveva costretto la Procura di Torino
ad aprire un fascicolo di indagine con l'ipotesi di frode in commercio nei confronti dei marchi
coinvolti. Le indagini si conclusero con una pioggia di multe. Un olio per essere definito e venduto
come extravergine deve infatti rispettare i parametri chimici previsti dalla normativa e superare la
prova del panel test, obbligatoria per legge dal 1991 e condotta da assaggiatori esperti e allenati, senza
presentare difetti organolettici;
il Consiglio di Stato, con la sentenza del 20 novembre 2020, ha stabilito la definitiva attendibilità e
oggettività del panel test, ritenendo la prova organolettica "essenziale per la corretta classificazione
degli oli" e sancendo che i suoi risultati non si traducono in "decisioni arbitrarie" essendo "governata
da stringenti parametri normativi predeterminati";
è indubbio e doveroso intensificare i controlli e aumentare le valutazioni organolettiche per evitare che
i consumatori possano essere vittime di frodi; non sempre le cose vanno come dovrebbero e spesso e
volentieri ci si continua ad imbattere in vere e proprie truffe;
infatti, negli anni passati (dal 1980 la 1990), nonostante la Comunità europea avesse stabilito, con
apposita legge, un intervento di settore chiamato "aiuto all'olio di oliva", non si riuscì ad avere la
certezza di un olio buono: il sistema adottato prevedeva il pagamento mensile dell'olio venduto
dall'imbottigliatore in forma anticipata e non, dopo i controlli. L'importo di partenza era di 242 lire al
litro per arrivare dopo qualche anno a 1.250 lire al litro. Inoltre non era necessario essere del settore
per beneficiare di aiuti, bastava richiedere il numero di riconoscimento al Ministero dell'industria. In
pratica, quel poco di olio che veniva imbottigliato era tutto sofisticato, addirittura senza l'utilizzo delle
olive. In particolare, altro non era che una miscela di olio di soia desterolizzato, olio di sansa
abbattendo l'uvaolo e l'eritrodiolo, olio esterificato (ottenuto dall'oleina e dagli acidi grassi) e olio di
semi di nocciola;
quest'ultimo tipo di olio, per passare indenne il gascromatografo, aveva bisogno di alcuni catalizzatori
che, puntualmente, venivano ritrovati nelle raffinerie ed erano anidride maleica e bicromato di potassio
(ambedue cancerogeni). Questo era l'olio che beneficiava dell'aiuto al consumo. Oggi, per fortuna, le
nuove analisi stabilite dall'Unione europea, che riguardano la ricerca della trinoleina, di idrocarburi,
cere ed altro, non permettono di realizzare più quel tipo di frode. Inoltre, la situazione è in parte sotto
controllo: i registri on line del SIAN sono un grosso deterrente per quanto concerne le fatture fasulle e
funzionano molto bene e l'Ispettorato centrale repressione frodi (ICQRF) svolge il proprio ruolo;
considerato che l'Associazione nazionale dei frantoiani italiani (AIFO) plaude all'inchiesta
giornalistica de "Il Salvagente" che ha bocciato la metà degli oli comunitari in commercio nella grande
distribuzione. I frantoiani, orgoglio di quell'artigianalità che ha fatto grande l'Italia, ogni anno
estraggono l'olio dalle olive e sanno quanto è prezioso questo alimento, e ferisce vedere che l'olio
viene trattato alla stregua di una merce qualsiasi, una commodity che può essere banalizzata e
calpestata. Chi vuole far soldi con le truffe tradisce la fiducia verso i consumatori e disprezza anche la
lunga storia dell'olivo e dell'olio italiani,
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, nell'ambito delle rispettive
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competenze, affinché le autorità preposte svolgano controlli in maniera più stringente e assidua, perché
non siano sempre le inchieste giornalistiche a svelare le storture del settore;
se non ritengano che il settore olivicolo, che conta in Italia oltre 400.000 aziende agricole specializzate
e dispone del maggior numero di oli extravergine a denominazione protetta in Europa (43 DOP e 4
IGP), con un patrimonio di 250 milioni di piante e 533 varietà di olive, il più vasto tesoro di
biodiversità del mondo, vada protetto. La qualità dell'olio italiano, sia pure a fronte di una produzione
ridotta rispetto a quella di altri Paesi, è incomparabilmente superiore;
se non siano del parere che gli oltre 4.000 frantoi sparsi in Italia, dove è possibile degustare il meglio
della produzione nazionale, regionale e locale, scoprirne le caratteristiche e tutelare la biodiversità,
siano il vero patrimonio dell'olivicoltura nazionale e che si rinnova in questo settore il confronto, più
volte verificatosi in sede di Unione europea, tra produzione di massa e produzione di qualità;
se non ritengano che vada potenziata una campagna informativa sull'olio extravergine di oliva, diretta
soprattutto alle nuove generazioni e sviluppata una piattaforma di garanzia a supporto delle
organizzazioni di produttori di olio d'oliva e delle relative associazioni.
(4-05448)
DE BONIS - Al Ministro della cultura. - Premesso che:
Marco Ezechia Lombroso, che successivamente cambiò nome in Cesare, è definito il padre della
psicologia criminale, nonostante la scienza postuma abbia dichiarato infondate tutte le sue teorie
definendole pseudoscientifiche;
la convinzione di Lombroso si basava in particolare sulla tesi "dell'uomo delinquente nato o atavico",
il delinquente per natura, individuo che recherebbe nella struttura fisica i caratteri degenerativi che lo
differenziano dall'uomo normale;
il medico Lombroso non esitò a scorticare cadaveri, mozzare e sezionare teste, effettuare i più
incredibili e crudeli interventi su uomini ritenuti criminali per le misure di parti del cranio e del corpo
e tutto il materiale su cui lavorare gli veniva fornito da carabinieri, bersaglieri, guardia nazionale,
eccetera, durante le mattanze al Sud. Ma Lombroso non disdegnava neanche procurarsi da sé
l'occorrente per dare credito alle sue incredibili teorie fondate su certe forme di razzismo scientifico e
per questo si recava personalmente nelle carceri dove erano detenuti ex soldati borbonici, briganti e
veri delinquenti; la sua teoria infatti aveva individuato il delinquente "perfetto" nel meridionale;
secondo alcuni passaggi della teoria lombrosiana: a) la statistica e la fisiologia dimostrarono che una
gran parte delle funzioni nostre è influenzata dal calore relativamente moderato. Ciò viene
riconfermato dalle osservazioni sulla psicologia dei popoli meridionali che dimostrano tendenze
all'instabilità, alla prevalenza dell'individuo sugli enti sociali, sul comune e lo Stato. Nel gergo
parmigiano il sole è detto il padre dei mal vestiti; b) il meridionale non ama i liquori: si sente ebbro
dalla nascita: il sole, il vento, gli distillano un terribile alcool naturale, di cui tutti quelli che nascono là
giù ne sentono gli effetti; c) a proposito delle regioni meridionali d'Italia: la debolezza dell'Italia è nelle
ginocchia, è alle gambe, ai piedi; il male, il male vero profondo è qui;
una teoria totalmente infondata, ma che alla fine del 1800 sembrava plausibile, tanto che l'Italia unita
contribuì alle ricerche dello scienziato;
considerato che:
a Torino ha sede il museo di antropologia criminale dedicato a Cesare Lombroso. Il museo, di
proprietà dell'università di Torino, rappresenta la più grande fossa comune di meridionali esistente al
mondo, dato che vi sono contenuti i crani di uomini ritenuti delinquenti;
dal sito internet del museo emerge che il nuovo allestimento vuole fornire al visitatore gli strumenti
concettuali per comprendere come e perché questo personaggio così controverso formulò la teoria
dell'atavismo criminale e quali furono gli errori di metodo scientifico che lo portarono a fondare una
scienza poi risultata errata;
nonostante gli allestitori del museo abbiano dichiarato che esso sia stato concepito con una "funzione
educativa intesa a mostrare come la costruzione della conoscenza scientifica sia un processo che
avanza grazie alla dimostrazione non tanto di verità, quanto della 'falsificabilità' di dati e teorie che
non resistono a una critica", il museo è oggetto di contestazioni pure da parte di un comitato "no
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Lombroso" che chiede, inoltre, che "le teorie criminologiche di Cesare Lombroso vengano rimosse dai
libri di testo e le commemorazioni odonomastiche e museali" a suo nome vengano sospese;
le azioni del comitato proseguiranno finché l'ultimo reperto umano presente presso il museo non avrà
ricevuto degna e cristiana sepoltura, così come è accaduto per i resti di Giuseppe Villella, su cui il
Lombroso aveva preso un abbaglio, che per ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme del 3 ottobre
2012 sono stati restituiti al suo paese natale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non sia del parere che debba essere messa la parola fine, una volta per tutte,
a questa perenne e costante campagna diffamatoria e razzista ai danni dei meridionali;
quali iniziative intenda intraprendere perché quanto rappresentato nel museo dedicato a Lombroso per
avvalorare le sue insensate e balorde teorie fondate su una certa forma di razzismo scientifico, tra
l'altro adottate dai nazisti come principio su cui basare la purezza della razza ariana, siano smentite. I
nazisti, infatti, estesero la falsa teoria di Lombroso, pure di origine ebraica, ai tratti somatici degli ebrei
per poi giustificarne lo sterminio;
se non ritenga che il museo Lombroso vada chiuso.
(4-05449)
DE BONIS - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
in Calabria, presso l'aula bunker di Lamezia Terme è in corso il processo noto come "Rinascita Scott",
uno dei procedimenti penali più importanti della storia giudiziaria italiana, mai avuto nella lotta alla
'ndrangheta, laddove sono coinvolti 325 imputati e sono stati formulati 400 capi di imputazione e circa
2.000 testimoni tra accusa e difesa;
numerose testate giornalistiche hanno richiesto di rendere pubblico il processo poiché sussiste un
interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento, che anche l'interrogante
condivide, e considerato che solo una televisione, la calabrese "LaCnews24" ha varato un programma
settimanale, "Rinascita Scott processo alla 'ndrangheta", per raccontare il processo;
avviato il dibattimento, il Tribunale di Vibo Valentia in un primo momento aveva disposto il divieto
assoluto che le udienze venissero riprese, ma successivamente ha rivisto parzialmente tale decisione e
con un'ordinanza ha autorizzato la pubblicazione integrale delle riprese, ma solo con telecamere fisse e
dopo la lettura del dispositivo della sentenza mentre, prima della lettura della sentenza, solo brevi
video senza audio, con espresso divieto alle televisioni ed alle testate giornalistiche di trasmetterle
prima della lettura del dispositivo della sentenza;
considerato che:
l'Unione nazionale dei cronisti italiani nel commentare la decisione assunta dal Tribunale di Vibo
Valentia, ha giudicato il "provvedimento tardivo, parziale e tutt'altro che rispondente alle esigenze
della libera informazione e, in particolare, del diritto costituzionale di informare ed essere informati";
in data 27 aprile 2021 la giornalista Alessia Truzzolillo, del "Corriere della Calabria" e dell'Ansa, si
era avvicinata ai banchi riservati ai pubblici ministeri per fotografare il sostituto procuratore della
Direzione distrettuale antimafia, Antonio De Bernardo, mentre quest'ultimo stava interrogando il
collaboratore di giustizia Andrea Mantella; la stessa racconta di essere stata spintonata, trattenuta per
mezz'ora e costretta a consegnare il cellulare ad un carabiniere nonostante avesse recuperato ed esibito
l'ordinanza del Tribunale che legittimava i giornalisti a fare video e foto;
il presidente dell'ordine dei giornalisti della Calabria Giuseppe Soluri, a tutela del lavoro che stava
svolgendo la giornalista Truzzolillo, ha dichiarato "è necessario che si faccia piena luce, anche per
evitare che il comportamento di un singolo offuschi l'immagine dell'Arma dei carabinieri e dei tanti
rappresentanti delle Forze dell'Ordine che quotidianamente sono in trincea per combattere la
criminalità comune e mafiosa". Secondo il presidente Soluri si è trattato di un episodio "davvero poco
edificante che mortifica certamente il lavoro e la dignità dei giornalisti che quotidianamente informano
su quello che è stato da più parti definito come un processo storico";
il sostituto procuratore Antonio De Bernardo, alti ufficiali dell'Arma e delle altre forze dell'ordine si
sono scusati con la giornalista per l'episodio ed il comando provinciale dei Carabinieri di Reggio
Calabria, da cui dipende il militare, ha preso provvedimenti destinandolo ad un altro dispositivo di
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scorta e non più al sostituto procuratore De Bernardo;
ritenuto che:
secondo l'interrogante autorizzare le riprese con una serie di limitazioni significa rendere tale
autorizzazione quasi inutile;
infatti, come riportato dall'UNCI calabrese, vi è un totale malcontento tra i giornalisti, soprattutto per
non aver potuto divulgare in maniera trasparente il processo. Giustificare il divieto di diffusione con la
volontà di garantire l'assoluta genuinità della prova dibattimentale è privo di qualsiasi fondamento,
mentre le radio, compresa Radio radicale, nel processo "'ndrangheta stragista" hanno reso un servizio
straordinario al Paese;
la stessa UNCI aveva proposto, per evitare assembramenti di telecamere e operatori, che vi fosse un
solo service ad occuparsi delle riprese, sistemato in punti strategici per effettuare riprese più
rispondenti alle necessità documentaristiche dell'informazione, ma ovviamente anche questa proposta
è stata ignorata,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali fatti;
quali iniziative intenda intraprendere al fine di rendere pubblico il processo con modalità più ampie
rispetto a quelle accordate, anche al fine di fare recuperare la fiducia dei cittadini nei confronti della
giustizia.
(4-05450)
LANNUTTI, ANGRISANI, ROMAGNOLI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
si apprende che in diverse regioni d'Italia la somministrazione delle seconde dosi di vaccino Pfizer è
stata spostata oltre le tre settimane indicate dalla stessa casa farmaceutica. Al momento il periodo tra i
21 e i 28 giorni di distanza per il richiamo è previsto solo in Val d'Aosta, Abruzzo e Sardegna, fino a
35 giorni per Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In tutte
le altre fino a 42 giorni. Tale decisione sarebbe stata assunta su indicazione del comitato tecnico
scientifico (CTS), e sarebbe legata a un'insufficiente disponibilità di vaccini del "big pharma"
statunitense;
sulla decisione è intervenuta il direttore medico di Pfizer Italia, Valeria Marino, ospite l'11 maggio
2021 di SkyTg24, che ha spiegato: "Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21
giorni. Dati su di un più lungo range di somministrazione al momento non ne abbiamo, se non nelle
osservazioni di vita reale, come è stato fatto nel Regno Unito". La decisione di allungare i tempi per la
seconda dose, secondo la dottoressa Marino, "è una valutazione del CTS che ha delle sue basi,
osserveremo quello che succede". Ma ha precisato che "come Pfizer dico però di attenersi a quello che
è emerso dagli studi scientifici, quindi la somministrazione a 21 giorni, perché questo garantisce i
risultati che hanno permesso l'autorizzazione";
considerato, inoltre, che:
Pfizer sta ancora valutando la necessità di inoculare la terza dose, come ribadito dalla stessa dottoressa
Marino, in quanto al momento ci sarebbero "dati che dimostrano la copertura immunitaria a sei mesi" e
quindi "dobbiamo osservare i successivi sei mesi. Potrebbe essere possibile una terza dose ma forse
anche non necessaria, a meno che non intervengano eventuali varianti, in quel caso una dose 'buster'
potrebbe essere utile. Sul vaccino annuale bisogna essere molto cauti, potrebbe essere necessario entro
l'anno o magari entro due". Marino ha poi ricordato come "gli studi dimostrino l'efficacia del vaccino
sulle varianti, in particolare la sudafricana. Vale lo stesso su quella brasiliana. Possiamo sicuramente
affermare l'efficacia dei vaccini nei loro confronti. L'allarmismo è più relativo alla capacità di
diffusione";
dopo le precisazioni del direttore medico di Pfizer Italia, Marino, sono arrivate migliaia di segnalazioni
di cittadini preoccupati dell'efficacia del vaccino, conseguentemente all'allungamento dei tempi tra una
dose e l'altra;
considerato, infine, che alcuni territori stanno puntando a "smaltire" le dosi dei vaccini "a vettore
virale" (AstraZeneca o Johnson & Johnson). Nel Lazio, ad esempio, dal 17 maggio questo tipo di
vaccino potrà essere inoculato anche agli ultraquarantenni, ma solo negli studi del proprio medico di
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base. Tutto questo benché non sia stata ancora esplicitata la raccomandazione per l'immunizzazione
degli under 60 con il siero di Astrazeneca (anche se al momento non è comunque vietato). Sempre nel
Lazio si sta addirittura organizzando, con un open day appositamente dedicato, per la
somministrazione massiva del vaccino Astrazeneca,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se ritenga di dover prendere seriamente in considerazione le raccomandazioni della dottoressa Valeria
Marino e quindi di chi ha prodotto il vaccino Pfizer e ne ha condotto gli studi sulla sua efficacia, in
quanto cambiare in corso d'opera le regole non solo infonde incertezza sul risultato e, dunque,
sull'intera campagna vaccinale, ma destabilizza anche chi deve sottoporsi alla stessa, rischiando
peraltro di creare vaccinati di serie A e vaccinati di serie B, visto l'incertezza degli effetti dovuti
all'allungamento del range di somministrazione. E questo, dopo più di un anno di pandemia e di
sofferenze, non è accettabile;
se ritenga accettabile sottoporre i cittadini alle sperimentazioni come tante cavie umane, per la totale
incapacità di programmare gli approvvigionamenti dei vaccini da somministrare alla popolazione,
partendo dai più fragili.
(4-05451)
FAZZOLARI, URSO, DE CARLO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
la detenzione legale di armi da sparo è disciplinata dalla legge n. 110 del 1975, e successive
modificazioni, ultima delle quali il decreto legislativo n. 104 del 2018;
l'articolo 10 della citata legge stabilisce in 3 il numero massimo di armi comuni da sparo e in 12 il
numero massimo di armi di uso sportivo, e non pone limiti al numero di armi ad uso caccia. Lo stesso
articolo norma la collezione di armi stabilendo che "la detenzione di armi comuni da sparo in misura
superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di
un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non
si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica";
da qualche mese, nel territorio della provincia di Padova, un'iniziativa del Questore sta creando
notevoli disagi e relativi danni economici ai collezionisti di armi, nello specifico a coloro che
detengono collezioni importanti con un numero di pezzi superiore ai 100;
a costoro, su iniziativa della dottoressa Isabella Fusiello, Questore di Padova, è stata recapitata dalla
questura una comunicazione di "avvio di procedimento ex art. 7 legge 241/90" volto a imporre loro
"un numero massimo di armi detenibili complessivamente, in forza di licenza rilasciata dall'autorità di
PS competente, presso la propria abitazione o altri luoghi nella disponibilità di una singola persona";
il limite massimo di armi detenibili è stato individuato nella misura di 100 esemplari, oltrepassato il
quale i cittadini dovranno disfarsi degli esemplari in eccedenza entro 90 giorni dalla comunicazione;
un termine così breve entro cui adeguarsi al limite stabilito dalla questura reca un notevole danno
economico ai destinatari del provvedimento, stante il fatto che nel giro di poco tempo essi dovrebbero
vendere decine, se non addirittura centinaia, di armi da collezione, depauperando un patrimonio spesso
di notevole valore;
la vendita di numerosi esemplari di armi da collezione difficilmente potrà essere realizzata entro i
termini previsti, se non deprezzando i singoli pezzi, e l'alternativa per adeguarsi alle disposizioni non
può essere che la consegna delle armi per la successiva distruzione, eventualità ancor peggiore della
svendita e sicuramente da scongiurare se non altro per l'interesse che anche lo Stato dimostra verso le
armi da collezione, stante la presenza sul territorio nazionale di più di un museo in cui sono esposte;
al di là delle questioni legate all'aspetto economico o persino "affettivo" dei singoli collezionisti, è da
rilevare come la vicenda si inserisca in un quadro di assoluta unicità nell'ambito italiano e non solo;
non esistono precedenti in tutta la storia repubblicana di altri questori che abbiano limitato in senso
assoluto la possibilità di collezionare armi, sebbene tale possibilità, in teoria, sia ammissibile, in base
all'articolo 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931), che
dispone che "oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia
deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico
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interesse". Ragioni di pubblico interesse che non si ravvedono nel caso in questione;
nemmeno la legge n. 110, promulgata in piena emergenza terrorismo, nel disciplinare la collezione di
armi comuni da sparo ha previsto alcun limite massimo al numero di armi collezionabili;
è da sottolineare inoltre che le armi iscritte sulla licenza di collezione sono sottoposte a ulteriori
vincoli rispetto a quelle in denuncia, tra cui il divieto di detenzione del relativo munizionamento che,
in ogni caso, prevede un limite fisso sia nel caso si detenga una sola arma, sia nel caso se ne detenga
un numero superiore;
è significativo che l'Unione europea abbia inteso considerare particolarmente meritevoli di attenzione
le armi che rientrano nelle categorie, di nuova concezione, A6 (armi demilitarizzate), A7
(semiautomatiche a percussione centrale con caricatore ad alta capacità) e A8 (armi lunghe che
possono essere facilmente ridotte a una lunghezza inferiore a 60 centimetri); a tal proposito, né la UE,
con la direttiva 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, né lo Stato italiano, con il decreto
legislativo n. 104 del 2018 che l'ha recepita, nell'emanare norme che imponessero un controllo
rafforzato su questo tipo di armi, hanno contemplato un limite alla collezione delle stesse;
il provvedimento del Questore appare illogico perché riguarda indifferentemente armi modernissime e
letali così come archibugi inadatti a qualsiasi tipo di offesa, dimostrando come la ratio del
provvedimento non possa in alcun modo ricadere su ragioni di sicurezza relative alla pericolosità delle
armi;
le armi antiche, o comunque più vecchie di 70 anni, hanno un'importanza e una tutela anche come beni
culturali, che non si esaurisce nella difesa del singolo esemplare ma anche di intere collezioni, come
patrimonio storico significativo per completezza, meritevole di essere difeso dalla dispersione e dal
depauperamento;
il Questore di Padova, come riportato da organi di informazione, si è espresso sulla vicenda
dichiarando che "in base alla mia valutazione, che ricade nell'ambito della discrezionalità che la legge
mi accorda, ritengo che non debba essere ammissibile che un singolo cittadino possa detenere
centinaia di armi", palesando quindi motivazioni alla base della decisione presa non riconducibili a
fatti contingenti o a situazioni emergenziali ma solamente di tipo ideologico;
a riprova di ciò lo stesso Questore, quando in servizio a Reggio Emilia, ebbe modo di adottare lo
stesso provvedimento, evidentemente anche in quel caso slegato da qualsiasi contingenza e frutto
solamente di una scelta personale;
il modus agendi del Questore di Padova, senza alcuna motivazione legata al pubblico interesse (come
invece richiederebbe il testo unico nell'accordare discrezionalità all'autorità di pubblica sicurezza),
prefigura la possibilità che ogni autorità di pubblica sicurezza possa stabilire limiti ancor più stringenti
alla detenzione di armi da collezione, finanche, per assurdo, a rendere vano il termine stesso di
collezione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'iniziativa del Questore di Padova e del grave
pregiudizio recato ai collezionisti di armi;
se reputi che i questori abbiano il potere di interpretare a proprio piacere le leggi dello Stato italiano e,
in particolare, quelle relative al legale possesso di armi da sparo;
quali immediate iniziative intenda adottare per far sì che a Padova venga rimosso il limite alla
detenzione di armi da collezione, non contemplato dalla normativa vigente.
(4-05452)
DE POLI - Ai Ministri della giustizia, per le disabilità e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso
che:
da fonti di stampa si apprende la vicenda dell'avvocato patavino Alberto Vitale, ipovedente, percettore
di una pensione di invalidità dalla cassa forense che lo esclude dal beneficio del reddito di ultima
istanza, introdotto dal decreto "cura Italia";
inoltre, il decreto-legge n. 34 del 2020, decreto "rilancio", con l'articolo 75 ha aggiunto all'articolo 31
del decreto "cura Italia" il comma 1-bis, disponendo che l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30,
38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984, mentre
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rimane confermata la non cumulabilità con la pensione di invalidità;
pertanto, chi ha visto un calo netto del fatturato, come l'avvocato Vitale, a causa dei rinvii delle
udienze per chiusura dei tribunali come conseguenza della pandemia, non può richiedere il reddito di
ultima istanza per compensare, anche se in minima parte, le perdite, perché percettore di pensione di
invalidità (640 euro mensili), nonostante tale beneficio abbia come scopo primario sostenere le spese
inerenti alla disabilità,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano che sia opportuno attivarsi al fine di rivedere
le norme introdotte dai decreti cura Italia e rilancio che sembrerebbero palesare una disparità di
trattamento tra lavoratori con disabilità e non, al fine di consentire, anche a quanti percepiscono la
pensione di invalidità e hanno subito gravi perdite economiche a causa della pandemia, il reddito di
ultima istanza.
(4-05453)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le
Commissioni permanenti:
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-02497 del senatore Magorno, sulla sospensione dei mutui per COVID;
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-02496 del senatore Bergesio ed altri, sull'immissione di alimenti a base di insetti sul mercato
europeo;
3-02498 del senatore Bergesio ed altri, sulla tutela del latte italiano;
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):
3-02503 del senatore Anastasi ed altri, sulle misure per favorire la ripartenza del settore della
ristorazione;
12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):
3-02436 della senatrice Naturale ed altri, sul numero di dosi da ricavare per ogni flaconcino di vaccino
contro il COVID-19.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA -----326a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021
_________________
Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente LA RUSSA
_________________
(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 327 del 18 maggio 2021
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
_________________
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli
d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az;
MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVPPATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali:
Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa Azione: Misto-+Eu-Az.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
Si dia lettura del processo verbale.
DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5
Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di
votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La
richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Colleghi, essendo i lavori di Commissione sul disegno di legge n. 2167 all'ordine del giorno in fase di
conclusione, sospendo brevemente la seduta fino alle ore 9,45.
(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,50).
Colleghi, in Commissione stanno ancora concludendo i lavori. Pertanto, sospendo nuovamente la
seduta fino alle ore 10.
(La seduta, sospesa alle ore 9,50, è ripresa alle ore 10,02).
Discussione del disegno di legge:
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
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contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici (Relazione orale) (ore 10,02)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2167.
Il relatore, senatore Bressa, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
BRESSA, relatore. Signor Presidente, il decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 dispone circa le misure
di contenimento dell'epidemia da Covid-19: dispone in ordine alle attività scolastiche e didattiche; con
riferimento alla campagna straordinaria di vaccinazioni, esenta i somministratori del vaccino contro il
Covid-19 che si siano attenuti alle indicazioni concernenti la relativa somministrazione dalla
responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose, qualora tali eventi si producano
in conseguenza della vaccinazione; disciplina un obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per il
personale sanitario e socio-sanitario; regola la manifestazione del consenso al vaccino contro il Covid19 per i soggetti che versano in condizioni di incapacità naturale; detta un novero di disposizioni
urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria, anche con riguardo al processo contabile in tempo di
emergenza pandemica; autorizza il Consiglio nazionale dell'ordine professionale dei giornalisti a
posporre di centottanta giorni lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali
dell'ordine dei giornalisti; proroga al 31 maggio sia il termine temporale posto nell'ambito della
disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche
amministrazioni di lavoratori socialmente utili impegnati in attività di pubblica utilità, sia il termine
relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria.
Inoltre, tale provvedimento amplia l'arco temporale entro il quale è richiesto lo svolgimento delle
assemblee chiamate ad approvare i bilanci consuntivi 2020 per organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS); proroga il termine in materia di rendicontazione del servizio sanitario regionale;
introduce misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure dei concorsi per l'accesso al
pubblico impiego, da bandire o già banditi; detta specifica previsione relativa al personale
dell'amministrazione penitenziaria; differisce il termine di vigenza delle graduatorie a scorrimento del
personale del Ministero della giustizia; reca misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del
concorso per magistrato ordinario; dispone circa l'entrata in vigore, il 1° aprile 2021, il medesimo
giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una questione pregiudiziale.
Ha chiesto di intervenire il senatore Ciampolillo per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha
facoltà.
CIAMPOLILLO (Misto). Signor Presidente, le norme contenute nel decreto-legge n. 44 postulano che
siano rilasciate dal Governo a ciascun senatore esaustive fonti preventive informative sulla sussistenza
effettiva dell'emergenza epidemiologica, idonee a porlo in condizione di manifestare adeguatamente la
sua volontà al momento del voto su ciascuno degli articoli. In assenza dell'informazione sullo stato
reale della situazione epidemiologica e sulle sue ricadute sul sistema sanitario nazionale, la volontà dei
senatori si dispiega senza alcuna effettiva cognizione di causa.
L'omissione informativa con riferimento agli asseriti fondamenti medico-scientifici dall'intero
provvedimento legislativo è da valutarsi comportamento arbitrario, che non ha determinato una mera
violazione regolamentare, ma che ha inciso in maniera determinante e conclusiva sulla piena capacità e
possibilità di rappresentanza di tutti i senatori.
Dev'essere garantita la facoltà di valutare nel merito il contenuto del fondamento del presupposto delle
norme contenute nel decreto-legge.
L'intero contenuto del provvedimento si pone in contrasto con l'articolo 1 della Costituzione, in
sinergia con l'articolo 67 della Costituzione, in quanto l'assenza d'informazione sui presupposti sanitari
o scientifici del medesimo si risolve nello svuotamento della concreta rappresentanza della Nazione,
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prevista in capo ad ogni senatore e, conseguentemente, del possibile esercizio della sovranità popolare.
In tema di vincoli orari, l'ultima previsione di divieto di circolazione dalle ore 22 alle ore 5 del mattino
seguente albergava nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore in materia di Covid
scaduto il 6 aprile 2021, ma non è dato di rinvenire alcun precetto assistito da sanzione nel testo
dell'articolo, in cui si evince soltanto una serie di rinvii caratterizzati da indeterminatezza assoluta,
quale sarebbe quello al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021. Per definizione, un
"provvedimento" può essere anche una sentenza, una circolare o un atto amministrativo, tutti emessi il
2 marzo 2021. Questo rinvio si scontra con il principio irrinunciabile della certezza del diritto,
soprattutto se attraverso il rinvio si vuol far derivare una serie di conseguenze sanzionatorie in capo al
cittadino. Dalla relazione al decreto-legge si apprende che detto provvedimento sarebbe in realtà il
DPCM del 2 marzo 2021, atto la cui natura non consente di imporre alcuna restrizione alle libertà
fondamentali, come ha avuto ripetutamente occasione di precisare la giurisprudenza in modo
pressoché unanime. Dei precetti in esso contenuti si sarebbe dovuto procedere all'integrale trascrizione
nel testo di legge, per poterli imporre, rendendoli perfettamente conoscibili e intellegibili al cittadino.
Si rappresenta peraltro che il rinvio a una norma non più in vigore (il DPCM scaduto il 6 aprile 2021)
non è in grado di produrre alcun effetto. Per conseguenza, sussiste incostituzionalità per eccessiva
indeterminatezza della norma, in violazione dell'articolo 25, comma 2, della Costituzione, contenente
rinvio ad un non noto, né precisato provvedimento, identificato solo in sede di conversione in un
DPCM ormai improduttivo di effetti.
La proposta del Governo italiano di introdurre l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario si
pone in contrasto con la risoluzione n. 2361 del 2021 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa, così come recentemente confermato dal segretario generale. La predetta risoluzione,
approvata a larga maggioranza dei rappresentanti degli Stati contraenti, prevede: al punto 7.3.1, di
garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno può
essere politicamente e socialmente in alcun modo sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non
desidera farlo da solo; al punto 7.3.2, di garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato
vaccinato a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato.
Inoltre, la proposta della Commissione europea in via di adozione, volta a introdurre un certificato con
il quale vincolare gli Stati membri al riconoscimento di una certificazione attestante l'avvenuta
somministrazione del vaccino per la prevenzione dei possibili sintomi effetti del contagio SARS-CoV2, esclude espressamente che tale certificazione possa essere utilizzata per finalità discriminatorie, vedi
il considerando 26, secondo il quale è necessario prevenire la discriminazione nei confronti delle
persone che non sono vaccinate, ad esempio per motivi medici, perché non fanno parte gruppo del
target per il quale il vaccino è attualmente raccomandato, o perché non ne hanno ancora avuto
l'opportunità o hanno scelto di non farlo.
Nel contesto del quadro normativo sovranazionale evidenziato, non è quindi consentito a uno Stato
contraente di adottare un atto legislativo in cui si prevedano conseguenze pregiudizievoli per gli
operatori sanitari che rifiutino la vaccinazione. Tale rifiuto è ancora più legittimo, se si considera che
tutti i vaccini attualmente disponibili nel territorio dell'Unione europea sono stati approvati con il
metodo dell'autorizzazione condizionata (articolo 14, paragrafo 7, del regolamento dell'Unione
europea n. 726 del 2004), che prevede la deroga ai comuni standard prudenziali per quanto concerne
le sperimentazioni, i cui termini, per taluni dei prodotti attualmente disponibili, scadono addirittura nel
2023.
L'articolo 4 presenta profili di criticità costituzionale per mancato rispetto della citata risoluzione n.
2361 del 2021 e dei principi di non discriminazione in essa contenuti, che hanno orientato la
Commissione europea nel redigere il testo della proposta sul certificato verde di prossima adozione, in
ordine al possibile contrasto con l'articolo 10, comma 1, della Costituzione, sotto un duplice profilo.
Il primo aspetto è che in nessun modo sia possibile introdurre nell'ordinamento giuridico italiano
l'obbligo vaccinale per quanto concerne il virus Sars-Cov 2 poiché l'ordinamento si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tra queste vi è senz'altro il Trattato
istitutivo del Consiglio d'Europa e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di cui la risoluzione n.
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2361/21 ne è diritto derivato. Lo stesso vale per i trattati che regolano il funzionamento dell'Unione
europea e il cui diritto derivato sull'argomento in via di approvazione sembra anch'esso escludere nella
maniera più categorica ogni possibile ipotesi di obbligatorietà.
Il secondo aspetto, escluso categoricamente ogni obbligo vaccinale e qualsiasi testo normativo la cui
finalità fosse quella di introdurlo anche indirettamente, riguarda invece la possibilità che il datore di
lavoro - a esclusiva tutela del lavoratore e mai per ragioni sanzionatorie - inibisca al sanitario che
rifiuti la somministrazione del vaccino il contatto con pazienti contagiati dal virus assegnandolo ad
altre mansioni. Lo spostamento a diverse mansioni trae origine dalla necessità di tutelare il lavoratore.
Costui non deve in alcun modo subirne pregiudizio, quale evidentemente quello derivante dalla
riduzione salariale. Legittimare un simile approccio significa ammettere che lo spostamento non vuole
tutelare il lavoratore, ma si fonda su ragioni punitive, basate su una discriminazione nei confronti del
sanitario che decide di non vaccinarsi.
La risoluzione n. 2361/21, al paragrafo 7.3.2, garantisce che nessuno sia discriminato per non aver
fatto il vaccino. Nel momento in cui, fermo il legittimo diritto del datore di lavoro di adibire il
lavoratore ad altra mansione, il sanitario si vede decurtata o azzerata la propria retribuzione in ragione
del rifiuto alla somministrazione, ci troviamo di fronte a una vera e propria discriminazione vietata da
diritto derivato di un Trattato a cui l'Italia ha aderito e che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della
Costituzione è obbligata a rispettare.
Il decreto-legge n. 44 del 2021 si risolve nel mancato rispetto dell'articolo 10, comma 1, della
Costituzione laddove esso preveda la riduzione o l'azzeramento della retribuzione in ragione del rifiuto
di ricevere l'inoculazione del vaccino per il contrasto con il paragrafo 7.3.2 della risoluzione n.
2361/21 del Consiglio d'Europa.
Per questi motivi si chiede di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2167, di conversione del
decreto-legge n. 44 del 2021.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale presentata si
svolgerà una discussione nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di
dieci minuti.
ZAFFINI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, colleghi, tra le tante cose incomprensibili di questa emergenza
pandemica e dei momenti legislativi che l'hanno accompagnata e che abbiamo vissuto nelle Aule
parlamentari, e in particolare in Senato, si iscrive questa pregiudiziale, che interviene nel dibattito in
un momento in cui l'Assemblea è quantomeno disattenta, o probabilmente prevenuta, o semplicemente
frettolosa.
Colleghi, in realtà, la pregiudiziale al nostro esame è scritta molto bene, è ampiamente argomentata e
circostanziata. Può essere condivisa o no. Noi in gran parte la condividiamo, ma non può essere
sicuramente derubricata a un atto di ostruzionismo parlamentare perché gli elementi contenuti in
questa pregiudiziale sono tutti ampiamente circostanziati. (Brusio).
Presidente, è difficile parlare. Chiedo scusa se cambio mascherina. È difficile parlare per via del brusio
e per la mascherina e il pericolo è che si continui ad aumentare il volume, andando in debito
d'ossigeno. Chiedo scusa per l'interruzione.
In realtà, questa pregiudiziale fa riferimento a due principali questioni. In primo luogo i colleghi
senatori non sono stati messi nella condizione di conoscere approfonditamente i contenuti dell'atto e
dunque di poter liberamente e in modo informato esprimere un giudizio, posto che l'iter di
Commissione e di Assemblea di questo atto - come purtroppo sovente accade per queste categorie di
atti, ma anche per tutti gli altri atti che abbiamo visto transitare per il Senato della Repubblica - è un
dato di fatto assolutamente circostanziato.
Peraltro, la questione pregiudiziale fa riferimento ad una considerazione giuridica assolutamente
incontrovertibile: il rinvio ad una norma non più in vigore, come il DPCM scaduto il 6 aprile scorso,
impedisce di produrre alcun effetto. Questa è una considerazione assolutamente incontrovertibile.
L'elemento che più ha catturato la nostra attenzione è che, in realtà, posto che un obbligo vaccinale

Senato della Repubblica

Pag. 784

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

non è prescrivibile e non è quindi normabile, anche in virtù di tutto un impianto legislativo e
costituzionale interno e di tutto l'apparato di democrazia discendente, che viene dai trattati europei che
l'Italia ha sostenuto e sottoscritto, il provvedimento che definisce la necessità di affidare ad altra
mansione ovvero, qualora questo sia impossibile, di affidare il soggetto, quindi l'operatore sanitario,
allo stato di sospensione dell'attività lavorativa e, quindi, all'aspettativa senza totale retribuzione,
tradisce, in modo assolutamente opinabile, anche alla luce di futuri interminabili percorsi di ricorso
amministrativo e giudiziario, una volontà punitiva nei confronti del sanitario.
Al contrario, l'unico motivo per sospendere l'operatore dalle mansioni a contatto con i pazienti Covid19 dovrebbe essere, appunto, il fatto di proteggerlo, cioè di proteggere lui e tutto il mondo che lo
circonda - i colleghi, i familiari, l'ospedale e la struttura sanitaria - dalla possibilità che, non essendosi
egli vaccinato e entrando a contatto con pazienti Covid-19, a lui, al sanitario, venga trasmessa
l'infezione e dunque, a sua volta, egli diventi soggetto in grado di trasmetterla. Il fatto di procedere ad
una punizione stipendiale tradisce la circostanza che, in realtà, questa non è una misura di protezione
sanitaria, ma è una misura di costrizione all'obbligo vaccinale.
Evidentemente, da parte di Fratelli dell'Italia questo non è condivisibile, tanto che, colleghi, in
Commissione ci siamo adoperati e abbiamo anche argomentato affinché venisse approvato
l'emendamento dei colleghi del Gruppo della Lega. Noi abbiamo votato a favore di
quell'emendamento, argomentando perfettamente su questa circostanza. La maggioranza,
evidentemente, nella fretta di procedere senza capire, espone questo provvedimento legislativo e lo
Stato a tutta una serie di ricorsi: ne riparleremo, colleghi, ma saranno assolutamente certi.
Quindi, in virtù di tutto quello che ho esposto, non condividendo, però, alcune parti della questione
pregiudiziale e prevedendo peraltro l'esiguo e modesto risultato che otterrà, ma complimentandomi
con l'estensore per l'oculatezza delle argomentazioni esposte, dichiaro il voto di astensione da parte del
mio Gruppo. (Applausi).
CRUCIOLI (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRUCIOLI (Misto). Signor Presidente, io voterò a favore della questione pregiudiziale al nostro
esame. Voterò a favore perché sono contrario a qualunque tipo di obbligo vaccinale, anche surrettizio,
e in particolare a questo. Trovo ingiusto che i sanitari che non vogliono vaccinarsi siano sottoposti alla
sospensione dall'attività. A mio avviso, si dovrebbero trovare loro altri mansioni e, comunque, non è
possibile sospendere completamente la retribuzione.
Sono anche convinto, più in generale, che la democrazia in Italia sia troppo affievolita in questo
periodo. Ad esempio, ritengo che l'aver modificato i parametri di valutazione dell'emergenza sia
sintomo del fatto che questo stato di emergenza fa purtroppo comodo a molti.
In particolare, riportare la soglia critica di occupazione delle terapie intensive dal 30 al 20 per cento in
un momento in cui l'occupazione dei posti letto in quei reparti si sta attenuando (oggi siamo al 22 per
cento, il che significa che i posti letto liberi in terapia intensiva sono pari al 78 per cento) sta a
significare la volontà di mantenere una soglia di vigilanza troppo alta. In gioco vi sono infatti i diritti
civili delle persone e la possibilità di uscire dopo le ore 22. È incomprensibile perché si continui a
posticipare l'eliminazione di questo limite, visto che la situazione è molto diversa rispetto ai mesi
scorsi e non poteva non esserlo.
Infatti, l'esperienza dello scorso anno ci ha insegnato che in primavera e in estate questo virus, come
tutti quelli che producono infezioni respiratorie, si affievolisce con la bella stagione e il caldo. Ciò era
quindi ipotizzabile, eppure siamo in ritardo sia nello spostare il coprifuoco oltre le ore 22, sia nel
riavvio di tante attività economiche, che peraltro fanno bene alla salute, come gli sport al chiuso
(penso a piscine e palestre che dovevano essere riaperte già nel mese di maggio e la cui apertura
continua invece a essere posticipata).
A mio avviso, occorre che in questa situazione ciascun parlamentare non dia nulla per scontato e faccia
attenzione ai dati che ci vengono proposti, valutandoli con la propria testa Al contrario, vedo che molti
di voi si rimettono a ciò che dice il Governo senza alcuno spirito critico, anche quando in gioco ci sono
le libertà personali dei cittadini. Ciò non va assolutamente bene ed è veramente molto preoccupante.
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Invito tutti a riflettere, leggere e non dare nulla per scontato.
La proposta pregiudiziale in esame è scritta molto bene; voi la state snobbando e fate molto male. Le
conseguenze nel Paese cominciano a vedersi: la gente è sempre più depressa e i minori cominciano ad
avere grossi problemi; c'è una cappa di omertà e nessuno si sente più libero di dire cose che vanno
contro ciò che l'informazione e il mainstream considerano ormai una verità assoluta. Riflettete tutti e
cercate di esercitare il mandato per cui siete qui, ossia garantire anzitutto la democrazia e la libertà dei
cittadini. (Applausi).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con
scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dai senatori Ciampolillo e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Commenti).
Mi spiace, ma è tardi. Mettiamo agli atti che il senatore Dal Mas avrebbe votato contro.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, temo e credo che, anche nel caso di questo ennesimo decretolegge, il Governo e la maggioranza abbiano perso un'occasione importante per dare all'Italia e agli
italiani un segnale di restituzione di elementari libertà di movimento e di impresa, ovviamente in piena
sicurezza, affinché gli italiani possano gradualmente ritornare a una vita normale, alle loro normali
attività, che si tratti di lavoro, di tempo libero o di attività sportiva. Purtroppo invece questo non è
avvenuto.
Il Gruppo Fratelli d'Italia ha presentato diversi emendamenti, così come hanno fatto anche autorevoli
esponenti della maggioranza... (Brusio).
Chiedo scusa se sto disturbando i colleghi. (Applausi).
Cari colleghi, vi chiedo scusa se l'unica opposizione che parla in quest'Aula vi sta tediando, ma penso
che forse vi farebbe bene ascoltare, perché un domani anche voi potreste essere in questa stessa
condizione. (Applausi).
La democrazia non può valere soltanto quando all'opposizione ci siete voi e va invece sospesa quando
all'opposizione ci siamo noi. Caro Presidente, la pregherei di interrompere la telefonata e di invitare i
colleghi a un minimo non dico di ascolto - per carità - ma almeno di silenzio, di rispetto per chi espone
le proprie idee, anche se evidentemente non vi piacciono e vi danno fastidio. (Commenti).
PRESIDENTE. Mi scusi, ma ero al telefono con la Presidente per ricevere comunicazioni. Concordo
con lei che i colleghi debbano tenere un livello di rumore e di chiacchierio nell'Aula più contenuto, per
consentire l'intervento. Prego, senatore Balboni.
BALBONI (FdI). Grazie, Presidente. Ha ragione il collega Zaffini: se poi ci costringete ad alzare il
tono della voce, magari anche alzando il volume, così dobbiamo urlare ancora di più, è chiaro che
nessuno arriva alla conclusione dell'intervento nel tempo assegnato, perché la mascherina ci fa andare
in debito di ossigeno. Ma - capisco - il rispetto per gli avversari, se uno non ce l'ha, non se lo può dare,
direbbe don Abbondio.
Stavo dicendo (se il Presidente mi restituirà un paio di minuti, visto che ho dovuto interrompermi più
volte) che non soltanto i senatori di Fratelli d'Italia, ma anche autorevoli esponenti della maggioranza
hanno tentato di proporre emendamenti all'articolo 1 per consentire al buon senso di prevalere. Ripeto,
non c'è alcuna ragione scientifica perché alle ore 22 gli italiani in piena estate debbano tornare a casa.
Non c'è alcuna ragione scientifica per impedire la ripresa di determinate attività; penso alle piscine, ai
parchi, al settore dei matrimoni, ovviamente ai ristoranti, ai bar. Non c'è nessun motivo di impedire
che queste attività possano esercitare, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, le loro attività. Che
senso ha chiudere i centri commerciali il sabato e la domenica, per fare in modo che la gente si affolli
di più nelle altre giornate in cui sono aperti? Non ha alcun senso.
Abbiamo cercato modestamente, dall'opposizione, ma credo in sintonia con ampie parti di questa
maggioranza, di fare questi ragionamenti, ma ovviamente non sono stati ascoltati.
Per quanto attiene più specificamente al tema che mi sta più a cuore, come componente della
Commissione giustizia ho cercato di capire il senso dell'articolo 3 del decreto-legge, sul cosiddetto
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scudo penale, ovvero l'articolo che esclude la punibilità in caso di lesioni colpose od omicidio colposo,
verificatisi durante la vaccinazione «quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute
nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e
alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di
vaccinazione». Praticamente è come se ci fosse scritto che l'acqua congela a zero gradi e che si
trasforma in vapore acqueo a 100 gradi centigradi. Questa norma non ha infatti alcun impatto sulla
responsabilità del sanitario, perché già oggi il sanitario che rispetta i protocolli e le indicazioni e fa
tutto ciò che deve fare secondo la norma e le regole della buona pratica medica è esente da ogni
responsabilità.
Questa norma dunque non ha alcun impatto e anzi è pericolosa, perché, come sa ogni studente di
giurisprudenza, escludere la punibilità non significa escludere il fatto, anzi significa che il fatto è
avvenuto e si esclude soltanto l'applicazione della pena e ciò comporta, ad esempio, che la
responsabilità civile permane. Pertanto, paradossalmente, con questa norma non solo sancite il fatto
che il sanitario, pur esente da responsabilità penale, dovrà comunque subire un procedimento penale ciò rientra nella logica del nostro ordinamento: non si può infatti approvare una norma che difenda dal
procedimento penale un sanitario, perché il procedimento penale è necessario - ma sancite anche il
fatto che il sanitario, anche qualora venisse prosciolto, sarà comunque soggetto a un azione civile di
risarcimento del danno.
L'ho già segnalato al relatore in Commissione: bisogna cambiare la parola «punibilità» con la parola
«responsabilità», se si vuole davvero proteggere il sanitario. La Commissione ha però respinto un
emendamento a questo articolo, che pure aveva avuto un parere favorevole in Commissione giustizia,
per fare in modo che lo Stato si faccia almeno carico delle spese legali del sanitario, che viene
inevitabilmente sottoposto a procedimento penale se una persona disgraziatamente dovesse morire
durante la vaccinazione o subito dopo, perché è chiaro che bisogna accertare le cause di quella morte.
Il sanitario dovrà ovviamente nominare un avvocato e un perito e quindi dovrà sopportare delle spese.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Balboni.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, mi avvio a concludere.
Avevamo fatto questa proposta di buonsenso, che aveva avuto persino un parere favorevole in 2a
Commissione giustizia, eppure anche su questo la maggioranza è rimasta sorda. Poi non potete dire
che non adottiamo un atteggiamento costruttivo e propositivo, se vi rifiutate ostinatamente di
ascoltarci. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rampi. Ne ha facoltà.
RAMPI (PD). Signor Presidente, signore e signori del Governo, questo provvedimento così
complesso, su cui poi alcuni colleghi inseriscono l'argomento sempre delicato e discutibile del
buonsenso - ognuno naturalmente pensa che il buonsenso corrisponda alle proprie opinioni, ma su
questo ci sarebbe sempre molto da discutere - ha animato molto le preoccupazioni, forse oltremisura,
della Commissione cultura, con riferimento al famoso articolo 10 del decreto-legge.
La preoccupazione è che questo provvedimento in qualche modo possa inficiare il lavoro e l'impegno
di tante ragazze e di tanti ragazzi, soprattutto più giovani, in particolare per quanto riguarda il mondo
della scuola. Pertanto, nella corretta scelta dei Capigruppo di stringere i tempi di questa discussione,
come Partito Democratico abbiamo scelto di porre oggi un tema, che riguarda questo provvedimento
ma che guarda anche oltre. Noi pensiamo che sia giusta una riflessione sui concorsi pubblici e che la
pandemia ci abbia dato l'occasione per provare a capire come snellire, come semplificare e come
rendere più facile l'accesso.
Io non amo molto il concetto di selezione, perché è una parola che mi fa pensare a cose tragiche; in
natura la selezione è un qualcosa di drammatico. Diciamo che, più che selezionare, noi dovremmo
essere capaci di valorizzare e di riconoscere dei talenti. Questo è particolarmente vero nella scuola,
dove le capacità di un docente si riescono a individuare solo dopo che questa persona è stata messa alla
prova dell'insegnamento; non esiste alcun meccanismo per capirlo prima che un docente si sperimenti.
Io penso che neanche per il docente stesso esista alcun meccanismo che gli consenta, prima che si
sperimenti nel rapporto unico con una classe, con dei ragazzi, con degli alunni, di capire se ha le

Senato della Repubblica

Pag. 787

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

capacità, le competenze, il talento, la vocazione per insegnare e per educare dei ragazzi e delle
ragazze.
Credo pertanto che non siano inutili la riflessione, la preoccupazione e il complicatissimo lavoro di
mediazione e di confronto all'interno della maggioranza, che abbiamo sviluppato già per questo
provvedimento, ad esempio nell'espressione del parere da parte della 7a Commissione, e che stiamo
sviluppando anche in vista di futuri provvedimenti. Non è facile individuare il modo, dal punto di vista
tecnico, ma il principio che dobbiamo condividere tutti è che, in qualunque modo noi vogliamo
coinvolgere e inquadrare il concorso per gli insegnanti, questo deve passare, al di là delle loro
competenze teoriche e tecniche generali, dalla verifica sul campo della loro capacità effettiva di saper
insegnare ai ragazzi e alle ragazze. (Applausi). Questo è quello che consegniamo oggi all'Aula, come
metodo di lavoro che parte dal decreto-legge oggi in esame, ma che va molto più avanti sui prossimi
provvedimenti. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paragone. Ne ha facoltà.
PARAGONE (Misto). Signor Presidente, proverò a mettere in fila alcuni fatti, nel tentativo di
anestetizzare un vivace dibattito che ha riguardato un aspetto di questo decreto-legge, cioè
l'obbligatorietà vaccinale. Parto da un fatto di cui si è discusso poco, anche sui media: nei giorni scorsi
a Fano un ragazzo di diciotto anni è stato sottoposto a TSO. Che cos'è un TSO? Di fatto il TSO viene
messo in atto quando la persona viene ritenuta pericolosa per sé o per gli altri, in soggetti che
manifestano minaccia di suicidio, minaccia o compimento di lesioni a cose o persone, rifiuto di
comunicare con il conseguente isolamento, rifiuto di terapia, rifiuto di acqua e di cibo. È un qualcosa
di pesante per un ragazzo di diciotto anni, che già, come tanti altri adolescenti e come tanti altri nostri
studenti, ha vissuto la difficilissima situazione creata dall'emergenza Covid.
Qual è la colpa di questo ragazzo? Non aver indossato una mascherina e avere provocatoriamente
posto in discussione qualcosa che il mondo dei grandi gli ha ordinato di fare. È un po' tipico degli
adolescenti e dei ragazzi, con un senso di ribellione che sta anche nella fase di vita che stanno vivendo,
provare a stimolare un dibattito. E benedetto Iddio che ancora qualcuno ha voglia di stimolare un
dibattito! Però questa sua capacità, questa sua verve, questa sua effervescenza culturale lo ha portato a
un TSO.
Qualcuno mi dirà che le regole valgono per tutti e che c'è l'obbligo di indossare la mascherina. Bene,
forse questo ragazzo aveva visto le immagini che avete visto tutti: la festa dei tifosi dell'Inter per lo
scudetto, che ha portato 30.000 persone in piazza del Duomo.
Io sono contento per i tifosi dell'Inter, che possono festeggiare (se ci fosse stato il senatore La Russa
avrebbe cominciato a fare la ola), ma il problema è che questo ragazzo ha visto che quella norma, che
è generale e astratta, è stata violata per un festeggiamento. Allo stesso modo, nel comparto dei
matrimoni ci si sta domandando se bisogna vincere uno scudetto per sposarsi e per poter organizzare le
feste. Evidentemente, la generalità e l'astrattezza della norma vengono meno a seconda della capacità
di riempire una piazza e di incutere timore in chi dovrebbe controllare il rispetto delle regole. Le
regole - lo ribadisco - o ci sono o non ci sono. Stiamo vivendo questo corto circuito, questa asimmetria
per cui un ragazzo di Fano viene, per una sua effervescenza, obbligato ad un TSO, con tanto di
ricovero in un reparto psichiatrico, poi per fortuna i legali sono riusciti a portarlo via, ma pensate al
trauma di questo ragazzo. Questo è soltanto un esempio per farvi capire il clima che stiamo vivendo, in
cui il dissenso è asimmetrico.
La questione si pone anche rispetto al tema che andiamo ad affrontare nello specifico, cioè l'obbligo
vaccinale per il personale medico-sanitario. Rischia di diventare un pericoloso precedente, perché se si
fissa l'obbligo per il personale medico-sanitario, perché non fissarlo poi per chi opera nel comparto dei
trasporti pubblici o per il personale docente? Una volta che si apre un varco, non si sa dove può portare
e secondo me può portare a questo. Per tale ragione sono assolutamente contrario all'obbligatorietà
vaccinale.
A tale proposito vorrei entrare nelle pieghe dello specifico target sottoposto ad obbligatorietà, cioè il
personale medico-sanitario, perché magari c'è un pezzo di questo personale che si sta ponendo dei
dubbi sulla fase di sperimentazione, perché ricordo che ci troviamo in una fase di sperimentazione e in
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questa fase si stanno creando degli scollamenti che poi si riversano sull'opinione pubblica.
Il vaccino di AstraZeneca viene rifiutato semplicemente perché la stessa AstraZeneca ha creato i
presupposti per non far apparire sicuro agli occhi dell'opinione pubblica quel vaccino, perché il rischio
prima era segnalato per una categoria di persone, poi per un'altra e poi per un'altra ancora, quindi è
stato creato un caos per cui la sicurezza vaccinale è venuta meno e il vaccino stesso ha perso
affidabilità agli occhi dell'opinione pubblica. Non va colpevolizzata l'opinione pubblica, ma coloro che
all'interno della casa farmaceutica hanno prodotto questa confusione e se lo hanno fanno è perché sono
ormai delle superpotenze.
Pochi giorni fa Danilo Taino del «Corriere della Sera» ha scritto un'analisi molto interessante, in cui
evidenziava come le superpotenze private - imprese tecnologiche, finanza, banche e oggi le case
farmaceutiche - ormai sono quasi delle nazioni sovranazionali. Considerate che su questo ci sono fior
di testi che ci stanno ponendo il problema di come il meta Stato stia entrando nelle dinamiche dello
Stato e quindi oggi anche il potere di una multinazionale entra nelle pieghe del nostro diritto.
Se un pezzo di comunità scientifica rifiuta il vaccino, non lo fa perché è capriccioso o perché è no vax.
Questa teoria dell'etichettamento va superata. Sellin è tramontato da questo punto di vista. Qualcuno si
sta ponendo delle riflessioni e in effetti anche Pfizer in questi giorni e in queste ore pone le condizioni
perché si abbia almeno la possibilità di riflettere, perché se Pfizer raccomanda che il richiamo venga
fatto dopo ventuno giorni, ma l'EMA e il CTS dicono che si può fare dopo quaranta, si capisce che il
problema è legato soltanto alla nostra emergenza, alla mancanza di vaccini. Perché, altrimenti,
allungare a quaranta giorni l'intervallo per la seconda dose? Lo ha detto anche il presidente dell'Aifa
Palù, in un'intervista pubblicata oggi sul «Corriere della Sera»: posticipando il richiamo, si coprono
subito tre milioni di sessantenni a rischio. Vuol dire che mancano le fiale.
Andiamo a leggere allora che cosa dice l'articolo 32 della Costituzione: «la Repubblica» - quella
fondata sul lavoro ex articolo 1 - «tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e» - poi «come interesse della collettività». Quindi, se è diritto fondamentale, tu non puoi, per l'interesse della
collettività, rendere obbligatorio il vaccino per il personale medico sanitario, quando non hai un
numero sufficiente di vaccini per coprire e soddisfare il diritto fondamentale dell'individuo. Ecco
perché non bisogna andare verso l'obbligatorietà, ma verso la libera scelta e lo Stato deve essere
garante del fatto che chi si vuole fare il vaccino deve essere messo nella condizione di poterlo fare.
Ecco perché respingo politicamente l'obbligatorietà vaccinale. Ci sono troppi buchi, troppe asimmetrie
che prima o poi vengono fuori e che verranno fuori anche rispetto al tema del pass vaccinale. Il
vaccino è gratuito, il tampone e il test sierologico sono a pagamento. Come posso allora subordinare la
libera circolazione al tampone e al sierologico quando questi vengono fatti a pagamento e se ho tre o
quattro persone componenti della famiglia, sono un costo. Quindi tu sottoponi la libera circolazione al
tuo censo e al tuo reddito familiare. Rischiamo di essere oltre la Costituzione. E poi cosa facciamo? I
turisti cinesi o i russi li facciamo entrare con una logica di corresponsione vaccinale? Se i cinesi
entrano con il loro vaccino e i russi con il loro, vuol dire che noi riconosciamo l'efficacia di quei
vaccini, quando l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha detto il contrario.
Esprimerò pertanto un voto contrario al decreto-legge al nostro esame che contiene l'obbligo vaccinale.
Rilevo anche che ho proposto un emendamento in cui ho chiesto di sopprimere l'articolo che riguarda
l'obbligatorietà vaccinale.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.
BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, il tema centrale dell'obbligatorietà vaccinale,
introdotto anche dal collega che mi ha preceduto, ci riporta quasi immediatamente a una durissima
battaglia che circa tre anni fa si scatenò in Italia a proposito del cosiddetto decreto Lorenzin, che
prevedeva la vaccinazione contro il morbillo, in quel momento in crescita preoccupante tra i bambini.
Sappiamo tutti come andò a finire. Il MoVimento 5 Stelle giocò una parte della sua campagna
elettorale sull'operazione no vax; all'inizio di questa legislatura, tra i primissimi disegni di legge
affrontati in 12a Commissione ci fu proprio quello dell'obbligatorietà dei vaccini e informo i colleghi se qualcuno volesse sapere come è andato a finire il dibattito iniziato tre anni fa - che il provvedimento
è nel cassetto, suppongo, della Presidenza o di qualche altro organismo.
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Il Paese non ha mai avuto il coraggio, evidentemente attraverso il suo Governo, di prendere una
posizione chiara rispetto al tema dell'obbligatorietà vaccinale, alla luce del secondo comma
dell'articolo 32 della Costituzione, in cui in primo piano, in pole position, c'è la salute pubblica. Non
c'è dubbio infatti che il dibattito si gioca sempre su due grandi valori: la libertà personale, l'autonomia
delle scelte e la responsabilità che ognuno di noi ha anche nei confronti degli altri.
Siamo piombati in questa pandemia drammatica e la gente viene motivata a vaccinarsi dal rischio
mortale rilevato ogni sera dai bollettini. Ricordo peraltro che anche ieri sera abbiamo superato i 280
morti. Ogni sera noi sappiamo che si può morire e che il vaccino in questo momento funge non solo da
prevenzione, ma praticamente quasi da terapia salvavita.
Il primo punto allora è che noi non abbiamo affrontato il dilemma che si poneva tra educazione alla
salute, facendo leva sull'aspetto motivazionale profondo, e la paura, lasciando invece che fosse
quest'ultima a dettare la linea. Ricordo che la paura non è sempre buona consigliera, anche se in questo
caso ha ridotto molti dei problemi. Comunque, abbiamo lasciato che fosse la paura e non l'educazione
alla salute, intesa come tutela della propria e dell'altrui salute, a dettare la linea.
Ora ci troviamo a fare i conti con persone che siamo tutti consapevoli dovrebbero vaccinarsi: mi
riferisco in modo particolare a quella parte del personale sanitario esposta al contatto con il Covid e
che quindi, indirettamente, può diventarne veicolo di trasmissione. E mi riferisco d'altra parte a quella
che vuole essere una logica di rispetto per la libertà individuale. E allora occorre chiedersi dove
finiscono i confini della libertà individuale e dove cominciano quelli della libertà dell'altro? Questo
sarà sempre il grande approccio, direi personalistico, al tema della libertà. Nessuno di noi fa regola a
se stesso; ognuno di noi si sente parte di una comunità ed è responsabile di quella stessa comunità. Che
cosa voglio dire con questo? Tre cose molto semplici, ma mi auguro con tutto il cuore che risultino
chiare.
La prima cosa è che il personale sanitario deve essere vaccinato, tanto più e soprattutto se è esposto ad
ammalarsi e ad essere vettore di malattia. Non si vuole vaccinare in assenza di obbligo formalmente
definito? Che sia spostato ad altre funzioni, ma non dobbiamo dimenticare che è nel personale
sanitario il primo motore dell'educazione alla salute.
Seconda cosa: effettivamente sono convinta che in questo momento e in tante altre occasioni il vaccino
abbia una straordinaria funzione di prevenzione e al contempo di salvavita, a tal punto che la
Commissione diritti umani del Senato ha approvato all'unanimità, in tutte le sue parti politiche, una
mozione nella quale si chiede di riconoscere che il vaccino è diritto universale ed è parte integrante del
diritto alla vita, per cui non può essere negato a nessuno, perché è tutela sostanziale della vita.
Terza cosa: il tema della sospensione della brevettabilità di quelle che noi chiamiamo le licenze per
produrre il vaccino non è in discussione in questo principio. Il primo principio è che il vaccino deve
essere dato all'individuo e non mi riferisco alla singola persona, ma ad intere popolazioni. Devo
mettere uno Stato in condizione di poter vaccinare tutte le persone; che io faccia questo perché
aumento la produzione dei vaccini a bassissimo costo (c'è il famoso fondo Covax che però sappiamo
tutti essere del tutto insufficiente), o perché permetto a quello Stato di produrre il vaccino in modo
autonomo, è secondario rispetto all'aver definito il vaccino come diritto universale. Certo, sappiamo
bene che non basta che io dia la possibilità di produrlo se un Paese non ha gli strumenti, i mezzi, le
tecnologie e le competenze per poterlo fare, ma l'obbligo nostro non rientra più tra la libertà di
vaccinarmi e l'assoluta carenza di possibilità di vaccinarmi, perché quella non è libertà, è ipocrisia di
sistema. Dobbiamo apprendere proprio in questa pandemia, che ha provocato un numero di morti
superiore alle tante guerre che si disputano in giro per il mondo, che la vecchia Europa, l'Europa dei
diritti, è veramente anche l'Europa dei doveri, nel senso della tutela delle persone che sono
maggiormente in difficoltà.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.
PIARULLI (M5S). Signor Presidente, gentili colleghi e colleghe, nonostante la gravità del momento
per le conseguenze sanitarie, economiche e sociali, l'emergenza sanitaria ha rappresentato
un'opportunità al fine di accelerare la riforma del processo civile e penale avviata dal MoVimento 5
Stelle e dal precedente Governo, mediante l'adozione di procedure in remoto, come il deposito di atti e
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notifiche, che ha comportato certamente una riduzione di tempi e di denaro pubblico.
Pensiamo alle udienze in videoconferenza dei detenuti, fermo restando che le tutele giurisdizionali
previste dalla Costituzione, i principi di oralità e il diritto di difesa, non vanno certamente compressi,
nel pieno rispetto della certezza del diritto.
Con il provvedimento in discussione oggi sono prorogate le disposizioni già adottate dalla legge n. 137
del 2020 (articoli 23, 23-bis e 23-ter) proprio per consentire questa trattazione in forma semplificata e
prevalentemente da remoto, prevedendo la sospensione dei giudizi penali quando le relative udienze
debbano essere rinviate per impedimenti oggettivi delle parti legate al Covid-19.
Si interviene in tema di colloqui dei detenuti a distanza, prorogando - sempre sino al 31 luglio 2021 la possibilità di ricorrere a colloquio in videochiamata con i congiunti o con altre persone cui hanno
diritto i detenuti, in modo da non recidere i rapporti con la famiglia tutelando il diritto alla salute di
tutti.
Viene inoltre specificato che il malfunzionamento del portale del processo telematico costituisce
condizione per la restituzione del termine processuale previsto per il deposito non riuscito a causa
della disfunzione tecnologica.
Si proroga la disciplina speciale per lo svolgimento del processo amministrativo che ha dato risultati
ottimali.
In materia di processo contabile vengono prorogate le disposizioni secondo cui le udienze dinanzi alla
Corte dei conti - alle quali è ammessa la presenza del pubblico - si celebrano a porte chiuse.
Finalmente vi è l'autorizzazione allo svolgimento delle prove scritte del concorso in magistratura, in
modo da scongiurare l'incremento delle scoperture di organico, stante anche il fisiologico flusso in
uscita dei magistrati per pensionamento, in conseguenza delle ovvie ricadute negative sulla
funzionalità degli uffici giudiziari, tanto da pregiudicare il raggiungimento di quegli obiettivi specifici
che costituiscono oggetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, mi preme
sottolineare l'articolo 10 del presente provvedimento, dove vengono previste una serie di disposizioni
volte alla semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici.
Con orgoglio posso affermare che, grazie al mio impegno e a quello delle mie colleghe Mantovani e
Russo, nonché di tutti i miei colleghi del MoVimento 5 Stelle della 1a Commissione, è stato approvato
un emendamento volto a permettere che i titoli e l'esperienza professionale siano richiesti solo per
determinati profili tecnici per i quali, appunto, è richiesta una particolare professionalità.
Richiedendo titoli ed esperienza professionali si sarebbe potuto ledere lo spirito degli articoli 51 e 97
della Costituzione, in quanto di fatto sarebbero stati esclusi i giovani laureati, cioè coloro che hanno
una minore età anagrafica e una differente capacità economica, non avendo, in molti casi, la possibilità
di sostenere i costi di scuole di specializzazione o master: una problematica da me sollevata anche con
una specifica interrogazione.
Da anni sentiamo parlare della necessità di una riforma strutturale della pubblica amministrazione, di
un turnover vero, reale, incentrato sul merito, sulle nuove energie per permettere
quell'ammodernamento della pubblica amministrazione. Dobbiamo garantire questo ricambio
generazionale e culturale.
La semplificazione dei procedimenti - che avverrà anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali
unitarie - potrà essere agevolata dall'impiego dei giovani, tenendo presente che è necessario avviare
questa nuova fase di reclutamento e formazione continua del personale per rafforzare competenze e
abilità.
Affermo con forza, anche in virtù della mia pregressa esperienza lavorativa in ruolo apicale della
pubblica amministrazione, l'estrema urgenza di svecchiarla, tenendo presente che, rispetto alle medie
europee, i giovani italiani rientrano in una delle più alte percentuali a livello di disoccupazione.
Oggi l'approvazione del provvedimento all'esame può rappresentare un primo tassello verso questo
cambiamento urgente e necessario.
Da anni si parla di meritocrazia e di rilancio per il Paese, ma un Paese, affinché possa rilanciarsi,
necessita anche di politiche volte alla valorizzazione dei nostri giovani, che costituiscono il nostro
futuro.
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Un altro accenno vorrei farlo in riferimento all'emendamento della senatrice Evangelista, a tutela degli
operatori sanitari, prevedendo la punibilità solo per colpa grave nei casi di cui agli articoli 589 e 590
del codice penale, proseguendo il lavoro effettuato durante il decreto-legge cura Italia proprio per far sì
che i nostri eroi siano tali anche nei fatti.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.
GRANATO (Misto). Signor Presidente, il provvedimento in discussione, che è giunto in Aula dopo
una lungo e travagliato iter, presenta delle misure veramente preoccupanti: innanzitutto mancano di
proporzionalità e adeguatezza, ad esempio nell'obbligo imposto al personale sanitario di vaccinarsi,
laddove non vi è certezza del grado di non trasmissibilità del virus per i vaccinati. La prescrizione
quindi dell'obbligo, con pena addirittura di sospensione senza stipendio, del personale sanitario fino
alla fine dell'anno è una misura sproporzionata che lede la libertà individuale del personale, il quale
magari più di altri è in grado di esprimere un consenso informato realmente sul vaccino che sta per
essergli somministrato. Ci appare ancora più grave questa imposizione da parte dello Stato laddove
consideriamo che questo personale ha tutte le competenze scientifiche per poter dire se effettivamente
è il caso di effettuarlo sulla propria persona o no.
Un'altra misura assolutamente inaccettabile è quella sui concorsi della pubblica amministrazione, che
comprendono anche il personale docente. Innanzitutto questa misura, che dovrebbe essere anche
correlata a quanto previsto nel Piano nazionale per la ripresa e per la resilienza e diretto a colmare
quella carenza di personale amministrativo competente che possa portare avanti tutte le pratiche
connesse alle misure del Piano, purtroppo cozza con l'obiettivo trasversale del Piano, che è quello di
colmare il divario occupazionale tra generazioni. I giovani purtroppo sono i grandi penalizzati da
questa riforma: a loro viene preclusa la possibilità anche solo di accedere alle procedure selettive in
quanto la preselezione è previsto che avvenga per titoli, che possono essere conseguiti solamente da
chi ha i mezzi economici e il tempo per potervi accedere. Quindi i giovani sono i grandi penalizzati in
questa situazione.
Per quanto riguarda il personale docente, ho sentito qualche intervento in Aula che vanta l'opportunità
di una selezione non tanto di merito per conoscenze e per competenze nell'area didattica attraverso
specifiche prove per titoli ed esami (soprattutto esami), ma con una sorta di procedura di tirocinio in
corso d'opera che in qualche modo dovrebbe distinguere il bravo docente da chi non lo è. Purtroppo mi
corre l'obbligo di ricordare che questa procedura in genere avviene a valle, alla fine di una procedura
selettiva che deve misurare le competenze e le conoscenze in possesso del docente attraverso prove
che prevedono una selezione scritta e orale dei candidati, quindi anche una preselezione di merito, e
non una preselezione sulla base di titoli.
Quella procedura che invece si attua sul campo, avviene alla fine, quando il docente è già stato
individuato per l'immissione in ruolo e viene svolta durante l'anno di prova, che deve confermare o
meno la sua immissione in ruolo. È quindi inutile confondere le acque semplicemente per effettuare
una sanatoria, perché di questo si parla. Abbiamo appena effettuato un concorso straordinario per
esami e per titoli, ma in una procedura seria per il reclutamento del personale docente i titoli vengono
sempre valutati alla fine e non all'inizio, solo dopo che le prove d'esame sono state superate e se sono
state superate.
Tutta questa procedura che viene effettuata ha escluso determinate persone, che adesso avrebbero la
possibilità di essere ripescate in questo meccanismo di reclutamento che si vuole introdurre nella
scuola. Cioè quelli che non hanno superato la procedura selettiva appena conclusa adesso vengono
ripescati e immessi in ruolo con una sorta di sanatoria. Di questo, infatti, si tratta, è inutile cercare di
mescolare le carte. Di tutto ha bisogno la nostra scuola, se stiamo parlando di scuola e non di un centro
estivo, come quello che pure il ministro Bianchi sta promuovendo come una grande soluzione ai gap
formativi degli studenti. Questa non è una misura adatta per reclutare il personale docente, che invece
deve avere conoscenze e competenze correlate all'esercizio della sua professione, che si deve svolgere
nell'adempimento dei doveri correlati all'insegnamento, sulla classe di concorso che è quella prescelta
e confacente al suo titolo di studio.
Questo è quindi un tentativo surrettizio di cancellare la funzione formativa e di ascensore sociale della
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scuola italiana, perché purtroppo, con vari tentativi stravaganti, la si vuole equiparare ad una sorta di
parcheggio di minori, ad una sorta di residenza sociale per adolescenti, dove gli studenti acquisiscono
solamente una capacità di interagire con la società civile estremamente generica, che quindi non
necessita nemmeno di un personale docente altamente qualificato, come invece ci richiede una società
complessa come la nostra; una società complessa che oggi in Italia manca di quelle competenze,
specialmente nell'ambito scientifico-tecnologico e matematico, che potrebbero invece dare ai nostri
giovani la possibilità di avere un futuro. Noi stiamo quindi tagliando le gambe ai nostri giovani con
queste misure che sono totalmente prive di visione, sia della scuola sia della società in cui viviamo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.
IANNONE (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, dopo le acrobazie
della scorsa settimana sul maxiemendamento al decreto-legge sostegni, sulla conversione in legge del
decreto-legge n. 44 del 2021, date, come Governo e come maggioranza, un'altra pessima
dimostrazione di voi, a conferma di ciò che Fratelli d'Italia sostiene fin dall'inizio di questa nuova
esperienza, cioè che la confusione riesce ad essere anche più ampia della maggioranza che avete in
quest'Aula.
Sempre tenendo fede al nostro ruolo di opposizione patriottica e responsabile, noi abbiamo cercato in
ogni modo, con le nostre proposte emendative, di dare un contributo a questo decreto-legge per
migliorarlo in tutti i settori. In particolare, io mi sono prodigato per ciò che riguarda le questioni
afferenti agli enti locali e alla scuola.
Per quanto riguarda gli enti locali scomodiamo monsieur de La Palice se diciamo che, senza dare la
possibilità di acquisire capitale umano nuovo e formato, ogni futura riforma rimarrà soltanto sulla
carta.
Per quanto riguarda la scuola, dobbiamo constatare una continuità assoluta con le decisioni del
precedente Ministro e si continua a sonnecchiare senza scegliere sulle tematiche fondamentali e le
problematiche che affliggono il mondo della scuola. Chi ha un po' di esperienza, anche da
amministratore locale, sa che l'anno scolastico va preparato con molto anticipo, soprattutto in questa
condizione, ovviamente perché le difficoltà che già ha scontato questo mondo non sono ancora
superate e, quindi, rischiamo in maniera capitale di trovarci il prossimo anno scolastico con le solite
difficoltà o, anzi, con maggiori difficoltà rispetto a quelle che già solitamente il mondo della scuola
sconta.
Riteniamo che vadano prese delle decisioni - lo stiamo sostenendo ormai da anni - perché è
letteralmente inaccettabile che nella scuola si sia arrivati ad avere in Italia un personale precario che
sfiora le 200.000 unità. Come si può pensare di governare un settore strategico della vita pubblica che
investe il futuro delle nostre generazioni andando avanti in questo modo? Per questo motivo abbiamo
riproposto gli emendamenti - ogni volta che un provvedimento ne dà spazio - che rappresentano le
nostre battaglie. Rimangono, però, sempre inascoltati.
Abbiamo proposto una soluzione per la mobilità straordinaria, per l'eliminazione del vincolo
quinquennale per gli immobilizzati, un concorso riservato ai direttori dei servizi generali
amministrativi (DSGA) facenti funzione, un concorso per gli insegnanti di religione cattolica, che
aspettano da anni la possibilità di essere stabilizzati, l'aumento dell'aliquota per la mobilità
interprovinciale e un piano per l'assunzione dei docenti di disegno, oltre che una serie di emendamenti
che riguardano i dirigenti scolastici che hanno fatto un lavoro veramente molto oneroso in questa fase
di pandemia e che sono stati lasciati soli al cospetto delle proprie responsabilità.
Non è stato recepito nulla delle nostre proposte e debbo anche segnalare alla Presidenza che siamo
sconcertati e stufi di vedere molti emendamenti, sui quali evidentemente le forze politiche di
maggioranza non vogliono assumersi la responsabilità del voto, dichiarati improponibili per materia,
quando ci sembra di tutta evidenza che sono perfettamente pertinenti alla materia del decreto. Ciò ci
rammarica, ma non ci scandalizza perché, se si arriva a pensare che con un emendamento si possa
inserire nella legge di conversione di un decreto una legge delega, siamo all'infarto della logica. Il
decreto dovrebbe avere motivi di urgenza e, invece, si pensa a una legge delega per sparare la palla in
tribuna a una riforma della pubblica amministrazione.
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Noi crediamo che in questo modo non si vada da nessuna parte, che il Governo e la maggioranza
andranno a sbattere, ma ciò che a noi dispiace, come forza politica che mette l'interesse dell'Italia
davanti a tutto, è che andrà a sbattere la Nazione.
Quindi, cambiate marcia. Ascoltate i contributi di buon senso, non ideologici, che vengono dalla nostra
parte politica. Noi, infatti, non faremo mai nulla che va contro gli interessi degli italiani. Siamo sempre
pronti ad assumerci le nostre responsabilità. Voi assumetevi quella di non ascoltare. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.
COMINCINI (PD). Signor Presidente, il collega Rampi nel precedente intervento si è concentrato
sulle misure previste dall'articolo 10. Io voglio soffermarmi sulle misure legate ai limiti, alla punibilità
e all'obbligo vaccinale. L'articolo 3 limita, appunto, la punibilità a titolo di omicidio colposo e di
lesioni personali colpose per la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 operate nel corso della
campagna vaccinale.
La limitazione della punibilità, definendo un criterio più favorevole per il responsabile dell'evento, si
applica anche ai casi già verificatisi. Si tratta di una norma giusta e doverosa, che tutela coloro che
somministrano i vaccini. Siamo in presenza di condizioni assolutamente straordinarie, cui devono
corrispondere interventi straordinari. L'articolo 3, seppur perfettibile, risponde a questa delicata
esigenza.
La Commissione, peraltro, rispondendo ad un'esigenza molto sentita, ha approvato anche un
emendamento sulla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo
stato di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di consentire agli operatori sanitari lo
svolgimento del loro lavoro nella consapevolezza di una tutela riconosciuta da parte dello Stato in un
contesto emergenziale senza precedenti.
Il nostro Paese sta affrontando l'emergenza epidemiologica da Covid-19 con un piano vaccinale
straordinario, che vede impegnati ogni giorno migliaia di operatori sanitari. A loro occorre dare una
risposta, perché possano svolgere questo lavoro senza timore nel fare quell'unico gesto che è in grado
di portare il Paese fuori da un incubo che dura ormai da più di un anno.
Ieri era la Giornata internazionale dell'infermiere. Nel ribadire la nostra ammirazione per come il
personale sanitario si sta spendendo e si è speso con generosità e passione nelle cure durante tutto
questo difficile anno, come Parlamento abbiamo il dovere di passare dalle parole ai fatti. Io credo che,
con le misure contenute in questo provvedimento, un segnale importante lo si stia dando.
L'articolo 4 del decreto-legge in conversione introduce l'obbligo di vaccinazione per gli esercenti le
professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli
studi professionali. La norma si colloca al crocevia tra diverse esigenze costituzionali: da una parte, il
diritto all'autodeterminazione in relazione ai trattamenti sanitari; dall'altra, però, ci sono gli obblighi
solidaristici che discendono, oltre che dall'articolo 2 della Costituzione, dalla stessa qualificazione
della salute come interesse della collettività, come previsto dall'articolo 32 della Costituzione.
Tra questi due diversi interessi, la legge individua un punto di equilibrio, assoggettando all'obbligo
vaccinale, a pena di sospensione dal diritto di svolgere le prestazioni o mansioni che implichino
contatti personali o che comportino in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione di contagio da
Covid-19, i soli soggetti di cui al comma 1. In particolare, la norma ha articolato il bilanciamento tra i
diversi principi ed interessi in gioco nell'esercizio della propria discrezionalità in modo ragionevole,
anche alla luce dei principi da ultimo affermati nella sentenza n. 5 del 2018 della Corte Costituzionale.
In quella decisione, infatti, la Corte ha avuto modo di precisare che «il trattamento è diretto non solo a
migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di
salute degli altri» e che, allo stesso tempo, debba evitarsi «che esso incida negativamente sullo stato di
salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiono normali e,
pertanto, tollerabili».
Quindi questa norma risponde sicuramente ai diversi interessi in campo, ma fa pesare in maniera
significativa, come è doveroso che sia vista la gravità della situazione, una logica solidaristica che non
potrebbe non essere valorizzata e adeguatamente soppesata nella condizione che stiamo vivendo.
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Crediamo che questi due importanti aspetti siano stati trattati con adeguata importanza e bilanciamento
nella discussione svolta in Commissione. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Angrisani. Ne ha facoltà.
ANGRISANI (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è evidente come i timori dell'opinione
pubblica sulla cosiddetta riforma Brunetta in materia di concorsi pubblici non siano stati scongiurati,
neanche dopo il passaggio emendativo in Commissione affari costituzionali.
La formulazione iniziale dell'articolo 10, comma 1, era inaccettabile e a forte rischio di
incostituzionalità, così come messo in risalto da moltissimi giuristi ed esperti di diritto, ma anche, più
semplicemente, da persone dotate di buon senso. Forse il ministro Brunetta non ricorda bene la nostra
Costituzione. L'articolo 51 prevede che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possano accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla
legge, mentre l'articolo 97 stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede di
regola mediante concorso.
L'articolo 97, in particolare, è baluardo dei principi di imparzialità e buon andamento
dell'amministrazione, nell'ottica di bilanciare il rispetto del principio di legalità formale e sostanziale
con la discrezionalità di cui la pubblica amministrazione dispone.
L'esigenza avvertita dal Ministro, dunque, è stata quella di accelerare e semplificare l'iter dei concorsi
pubblici in modo da ovviare in breve tempo alle carenze di personale adeguatamente formato di cui
hanno bisogno gli uffici. Questa scelta, però, non può avvenire a danno della collettività perché
l'esclusione a priori di alcuni candidati (ossia di coloro che non sono in possesso di titoli ulteriori
rispetto a quelli di accesso) è inaccettabile. E lo è anche se riservata ai profili di alta specializzazione
tecnica, perché è comunque discriminante verso chi non ha già maturato esperienza alle dipendenze di
un'amministrazione o non ha acquisito in qualunque modo titoli specifici, come nel caso di neolaureati
o neodiplomati.
Il concorso pubblico, come ribadito da sempre dalla giurisprudenza costituzionale, è la forma generale
e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego e può derogarsi a tale regola solo in presenza di
peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di discrezionalità che trova il suo limite nella necessità
di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione.
L'articolo 10 del provvedimento crea invece delle inammissibili discriminazioni all'ingresso, basate sul
possesso o meno di titoli culturali e di servizio, quale prerequisito per poter proseguire l'iter
concorsuale. La ratio del concorso pubblico, che si sta purtroppo stravolgendo nei suoi caratteri
generali, è che tutti i candidati in possesso di titoli di ammissione siano posti allo stesso punto di
partenza. A parità di punteggio all'esito dell'iter selettivo, può anche essere legittimamente prevista
una valorizzazione di titoli ed esperienze pregresse, ma introdurre questa condizione all'origine in
modo escludente è veramente intollerabile. Infatti, si lede in modo inequivocabile il principio di
uguaglianza sostanziale, soprattutto in un momento storico in cui i titoli possono essere facilmente
reperibili sul mercato, sulla base delle proprie disponibilità economiche.
In questo modo questa maggioranza e questo Governo stanno introducendo nell'ordinamento un
principio di differenziazione nei concorsi pubblici basato sulle disponibilità di denaro, ribaltando le
modalità di selezione ordinaria secondo cui lo svolgimento delle prove concorsuali è quello che
consente la selezione dei candidati maggiormente meritevoli. Se alcuni di questi candidati - magari
proprio quelli più bravi - sono esclusi in partenza dalla selezione, non si sta allora rendendo un servizio
pubblico al nostro Paese. Non è pensabile che la giustificazione della situazione pandemica possa
legittimare una scelta del genere, vanificando del tutto le legittime aspettative di quei neodiplomati o
neolaureati che aspirino a lavorare per l'amministrazione, volendosi semplicemente confrontare alla
pari con altri candidati. Ciò, infatti, sarebbe anzitutto preclusivo rispetto a una vera selezione proprio
in quei comparti, come la sanità e gli enti locali, che più di tutti hanno sofferto negli ultimi anni per i
blocchi del turnover.
Chiudiamo ai giovani, magari per stabilizzare qualche posizione di rendita? E questo voi lo chiamate
interesse pubblico?
Siamo ancora in tempo, però, cari colleghi, per tornare indietro e sopprimere molto semplicemente
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l'articolo 10; non ce lo impedisce nessuno. È una scelta personale, che attiene alla coscienza di ognuno
di noi e non è sottoponibile a logiche di partito, perché riguarda il superiore interesse del nostro Paese.
Sono consapevole, tuttavia, che ciò non avverrà affatto e che si derogherà al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 sui concorsi pubblici, permettendo alle
pubbliche amministrazioni di utilizzare le scorciatoie previste dall'articolo 10.
Vi sarebbero state altre vie per accelerare gli iter selettivi, come i termini perentori per ogni fase di
svolgimento di prova; si è scelta invece la via più dolorosa, tagliando fuori dalle procedure a priori
parte dei candidati, anche per i concorsi in corso di espletamento. Insomma, è stata fatta una scelta
davvero lontana dal rispetto dei principi di uno stato di diritto. Probabilmente, tra tutte le possibilità
messe in campo, è stata scelta la soluzione peggiore, soprattutto perché, non specificando quali siano i
profili ad alta specializzazione tecnica, il rischio di un'interpretazione abusiva di questa norma è
veramente altissimo. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.
PAGANO (FIBP-UDC). Presidente Calderoli, egregi colleghi, sottosegretario Bergamini,
preliminarmente un sintetico ma doveroso ringraziamento a chi in questi giorni ha lavorato, ventre a
terra, in 1a Commissione affari costituzionali. Devo dire che tutti hanno lavorato per trovare una
convergenza che - credetemi - non era facile individuare nelle prime ore. Meritate tutti un applauso
(Applausi), a cominciare dal presidente della Commissione Parrini, che ringrazio per l'equilibrio che
ha dimostrato di avere nel corso dei lavori, per proseguire con il senatore Bressa, che ha iscritto nel
suo club di fan anche il senatore Pagano, perché ha dimostrato di essere persona di grande equilibrio,
di grande intelligenza, nonché di grande esperienza; mi creda, caro collega, quella conta e vale sempre
molto.
Ebbene, dopo un lungo lavoro (mi dispiace per le ore di sonno perse dal sottosegretario Bergamini
(Applausi)), quest'Assemblea ha dato dimostrazione di serietà, di senso di responsabilità e, se mi
permettete, anche di maturità. Ci sono alcune cose che intendo dire e che, a mio giudizio, sono
fondamentali in questo provvedimento. Non è il solito decreto-legge Covid-19, come quelli venuti
all'attenzione del Parlamento nei mesi passati; si tratta, in questo caso, di un decreto-legge diverso,
innovativo, che prende in considerazione alcuni temi o alcuni nodi irrisolti che con questo
provvedimento si intende sciogliere.
Iniziamo dal primo: noi sappiamo che il decreto-legge interviene preliminarmente sulle solite misure
di contenimento e di contrasto alla pandemia da Covid-19. Esso, poi, introduce alcuni articoli, a
cominciare, ad esempio, dall'articolo 3, quello sulla responsabilità penale da somministrazione di
vaccino, che ha consentito ai parlamentari (restituendo al Parlamento il peso e soprattutto lo spazio che
merita) l'introduzione del cosiddetto scudo penale, tema particolarmente a cuore al sottoscritto e al
Gruppo Forza Italia.
Abbiamo introdotto una volontà, che è quella di salvaguardare certamente le persone che hanno
purtroppo avuto problemi di salute a causa della pandemia, soprattutto nelle ore e nei giorni iniziali,
ma anche quelle persone che hanno perduto, nel corso di questo terribile anno, i propri cari a causa di
questa epidemia. Tuttavia non possiamo assolutamente dimenticare - e in questo caso lo abbiamo
ricordato molto bene - che i medici nel nostro Paese hanno rappresentato una vera e propria categoria
di eroi della nostra società.
Sono appunto i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari, che andavano assolutamente
salvaguardati, attraverso l'introduzione dello scudo penale che prevede il decreto-legge al nostro
esame; uno scudo penale - sia ben chiaro - non dà la possibilità a tutti di uscirne fuori indenni, ma c'è
una copertura che riguarda la responsabilità colposa, per morte o lesioni personali in ambito sanitario,
durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Questa misura è per noi
particolarmente significativa. In tanti hanno dato il loro contributo e voglio citare anche il
sottosegretario Sisto, che è stato più volte in contatto con noi e ha voluto contribuire all'introduzione al
relativo emendamento parlamentare. Devo dire che tutte le formazioni politiche, seppure con un
contributo talvolta duro e talvolta meno duro, hanno comunque contribuito a trovare una soluzione
comune, tant'è che alla fine abbiamo tutti aderito all'introduzione di un emendamento del relatore,
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approvato all'unanimità e quindi anche del Gruppo di opposizione, Fratelli d'Italia, che ha votato a
favore.
Quella citata è una novità fondamentale, ma non è la sola. Un altro tema che ci sta particolarmente a
cuore è - ad esempio - l'introduzione dell'obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari. Si tratta
anche in questo caso di una battaglia che Forza Italia aveva condotto più volte e la nostra collega,
senatrice Ronzulli, ne parlerà in sede di dichiarazione di voto. Si tratta di un'altra battaglia
fondamentale che serve soprattutto a salvaguardare i cittadini che devono essere vaccinati e a cui era
assolutamente necessario venire incontro. Era infatti incredibile ipotizzare che in alcune RSA non ci
fosse la possibilità di vaccinare, perché degli operatori sanitari che lavoravano in quei luoghi si
rifiutavano di essere vaccinati e, quindi, erano potenzialmente dei portatori del virus, nei confronti
proprio delle figure più fragili. Ricordo ancora di aver ascoltato, nel corso di una trasmissione
televisiva, un sindaco di una città minore che si chiedeva come potesse far vaccinare gli anziani e i
fragili all'interno di una RSA, se coloro i quali ci lavorano si rifiutano di essere vaccinati. Il
provvedimento in esame introduce dunque questa possibilità.
In conclusione, ricordo poi il fatto di aver introdotto misure per la semplificazione delle procedure dei
concorsi pubblici. Si tratta di una questione che sta particolarmente a cuore al nostro ministro Brunetta
e a noi piace enormemente, perché significherà passare dal medioevo alla società moderna, con la
possibilità di allontanarci finalmente da quei quiz assurdi che certo non consentivano di stabilire la
competenza e la preparazione di un candidato. E soprattutto significherà dare la possibilità di assumere
nella pubblica amministrazione anche persone giovani, visto che è stato introdotto un emendamento
del relatore che tiene in considerazione le esigenze dei più giovani, e i nostri migliori laureati. Grazie
quindi al ministro Brunetta.
Grazie infine anche per un altro emendamento che contiene un'altra misura fondamentale, introdotta
in limine litis nel provvedimento in esame, per addivenire alla soluzione di un vecchio e annoso
problema, relativo alla baraccopoli di Messina.
Penso dunque che in questa occasione il Parlamento abbia saputo ben agire e fare bene il proprio
lavoro. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirovano. Ne ha facoltà.
PIROVANO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, abbiamo rinunciato a un po' di tempo a nostra
disposizione per agevolare la prosecuzione dei lavori e quindi, visto che il provvedimento è molto
eterogeneo, discuteremo di altri aspetti durante la dichiarazione di voto e mi soffermerò in particolare
su due aspetti.
Il primo - come diceva poc'anzi il collega Pagano - è sicuramente l'importante introduzione dello
scudo penale per la responsabilità colposa dei medici e del personale sanitario. Da bergamasca so che
cosa hanno dovuto vivere nei nostri ospedali - soprattutto lo scorso anno, ma accade ancora oggi - con
la difficoltà di non sapere, soprattutto all'inizio, se le cure che stavano facendo potessero essere giusto
o meno. (Applausi). Quindi è sicuramente doveroso che sia stato previsto lo scudo.
Ovviamente durante i lavori della Commissione abbiamo avuto modo di confrontarci. Ringrazio il
sottosegretario Bergamini, il relatore e tutti i membri della Commissione, perché si è trattato di un
lavoro molto corposo, che si è svolto in modo cordiale e costruttivo. Credo però che il compito di noi
parlamentari sia anche un po' quello di controllori di ciò che stanno facendo i vari Ministeri, proprio
nell'ottica di migliorare i provvedimenti; a volte ci riusciamo e a volte no. In questo caso mi riferisco
all'articolo 10 sui concorsi, che in sé sicuramente è un bel passo in avanti come tipo di organizzazione
per velocizzare le prove, in un momento complicato come quello del Covid, in cui i concorsi si sono
fermati e poi sono ripartiti parzialmente. Adesso ci sono dei concorsi banditi che devono ripartire
(parlo soprattutto per gli enti locali). Forse, però, nella fretta di introdurre novità normative, non si
sono calcolate delle problematiche che vanno proprio a toccare i Comuni.
Io ho presentato un ordine del giorno nel quale chiedo al Governo di valutare almeno la possibilità di
costituire un fondo ad hoc per aiutare gli enti locali, in particolare i Comuni piccoli e medi, a trovare i
fondi necessari per pagare tutto quello che serve oggi per svolgere un concorso pubblico: il noleggio
dei device - siano tablet o computer - la connessione e l'affitto delle sale. Purtroppo questa mattina in
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Commissione ho avuto la brutta sorpresa che questo ordine del giorno è stato accolto solo come
raccomandazione; ciò mi fa capire che probabilmente il problema non è stato compreso. Vi faccio
semplicemente un esempio, preso dalle email che stanno arrivando ai nostri Comuni proprio in questi
giorni: «Gentile Comune, la società "x", leader nel settore del noleggio a breve termine di dispositivi
quali notebook, tablet, SIM e periferiche, rinnova il supporto alla PA. A seguito del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, abbiamo pensato a una proposta ad hoc per gli enti pubblici (allegati i preventivi)».
Considerando il costo del device, la connessione, il trasporto, l'IVA e i programmi da inserire,
partiamo da un minimo di 50 euro a partecipante. Questo significa che, se a un concorso dovessero
partecipare 100 persone, sarebbero 5.000 euro, magari per un Comune di 1.000 abitanti (più o meno
quello che ha a bilancio, per tutto l'anno, nel settore cultura e manifestazioni). A questi 5.000 euro si
aggiunge il costo dell'eventuale affitto di una sala; stanno arrivando disponibilità, anche da parte di
fiere importanti, per affittare le sale.
In questo momento è qui presente il Sottosegretario, ma ovviamente è una questione di cui si deve
interessare il Ministro dell'interno: io chiedo di verificare quali sono i costi aggiuntivi dei nuovi
concorsi per gli enti locali. Anche l'ANCI è intervenuta in merito con un comunicato stampa, perché,
dopo un anno del genere, ritengo che i Comuni meritino un minimo di attenzione in più e non si possa
dire loro di utilizzare i soldi che hanno a bilancio. (Applausi). Ringrazio il ministro Brunetta per questa
importante riforma, ma bisogna aiutare i Comuni dando loro i soldi che lo Stato obbliga a spendere,
che in questo momento non ci sono e che fra un po' non ci saranno più. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Angelo. Ne ha facoltà.
D'ANGELO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, ci troviamo oggi qui in Aula per
convertire il decreto-legge n. 44 del 2021. Questo decreto si pone come un altro tassello della battaglia
che stiamo combattendo contro la pandemia, portando avanti ogni giorno un enorme lavoro politicoistituzionale per trovare delle soluzioni alle esigenze dei cittadini proprio nell'emergenza. Come già
accennato dai colleghi, questo decreto-legge contiene tanti provvedimenti e tante soluzioni importanti.
Nel corso del mio intervento desidero appuntare la mia attenzione in particolare su alcune novità che
sono state introdotte durante l'esame in Commissione, che devo dire si è rivelato più complesso
rispetto a quello che era stato preventivato e che ha comportato un enorme lavoro da parte della
Commissione affari costituzionali che ringrazio nella persona sia del Presidente, sia dei componenti.
L'importante novità a cui mi riferisco è quella che riguarda la mia città, Messina, e una battaglia che
anche il MoVimento 5 Stelle conduce sul territorio da quando è entrato in Parlamento, ma soprattutto
in maniera più concreta da quando si trova al Governo: le baracche di Messina sono una vergogna
nazionale sulla quale la vecchia politica ha speculato e costruito un facile consenso, a danno
ovviamente della dignità di chi vi abita. Sono ancora migliaia i nuclei familiari che vivono in aree
degradate, in casupole con tetti in Eternit e in spazi angusti. È una condizione inumana, incompatibile
con qualsiasi contesto sociale civile, ma che proprio in questo momento di pandemia ha trovato il
massimo picco di insopportabilità, proprio perché - anche da alcuni rilievi che sono stati eseguiti
dall'Azienda sanitaria provinciale - si evince come le condizioni igienico-sanitarie di quelle strutture
non siano per nulla adeguate. Potete immaginare, colleghi, come sia assurdo pensare di poter
trascorrere un periodo di quarantena in 30 metri quadrati, con cinque o sei persone. Questa è una realtà
che, ovviamente, non è riconducibile solo al terremoto del 1908, dal quale ha avuto origine, ma molte
baraccopoli sono il risultato della cattiva politica che è stata attuata in questi anni, della pessima
gestione del territorio che ha lasciato agli anni 2000 questa eredità vergognosa che è arrivato il tempo
di affrontare e risolvere in maniera concreta.
Non siamo andati in quella realtà a fare campagne elettorali e promesse finalizzate a facili consensi,
ma abbiamo cercato di studiare soluzioni concrete proprio per trarre quasi 6.000 persone fuori da una
condizione inaccettabile. Dal Governo che abbiamo deciso di sostenere è arrivato l'emendamento
11.0.1000: una modifica importantissima che rappresenta finalmente la presa di coscienza del fatto che
le normali procedure attribuite agli enti locali non possono essere sufficienti per fronteggiare il
problema e serve quindi l'azione di un commissario incaricato dal Governo, ravvisato nella figura di
garanzia del prefetto, per promuoverne altre. Ovviamente serve un finanziamento specifico che possa
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far superare quei tempi della burocrazia che molto spesso hanno bloccato tutte le pratiche messe in
atto. Occorre anche evitare, nel momento in cui gli immobili vengono liberati, che vengano
immediatamente rioccupati ed è proprio per questo che occorre procedere all'immediata demolizione
delle strutture e all'immediata bonifica di quelle zone. La dotazione finanziaria prevista è congrua e
quindi permetterà di agire in tempi brevi. Questo è un enorme risultato che siamo riusciti ad ottenere e
che teniamo a rivendicare.
Un altro capitolo importante del decreto riguarda sempre questioni attinenti al territorio e al Sud, dove
l'inoccupazione giovanile è in forte crescita, ed è quello relativo ai nuovi criteri di reclutamento del
personale della pubblica amministrazione tramite concorso. Il testo varato dal Governo nella
formulazione originale, la cosiddetta norma Brunetta, era eccessivamente sbilanciato, in quanto
costituiva una sorta di conventio ad excludendum verso i giovani, verso la nostra next generation.
L'eccessivo peso dato ai titoli e alle esperienze professionali per l'accesso ai concorsi nel punteggio
finale tagliava le gambe ai neolaureati. Era quindi necessario che competenze e profili adeguati alle
sfide del futuro come il recovery plan fossero messi in evidenza. Chi studia con profitto deve potersi
giocare le proprie chance e trovare un posto di lavoro negli uffici pubblici senza vedersi
sistematicamente superato da chi vanta diversi titoli. La meritocrazia non può essere praticata a giorni
alterni. La nostra battaglia ha visto uno sbocco positivo nell'esame in Commissione e le modifiche che
abbiamo approvato creano un mix tra opportunità da garantire e qualifiche da riconoscere. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.
Comunico che sono pervenuti i fascicoli degli emendamenti approvati in Commissione. Decorre
pertanto da questo momento il termine di trenta minuti per l'eventuale presentazione dei
subemendamenti.
Dovendosi attendere una valutazione da parte della Presidenza sull'ammissibilità degli emendamenti
approvati, se tutti siete d'accordo, anticiperei la sanificazione dell'Aula, per poter riprendere i lavori
alle ore 12,45 con le votazioni.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 11,51, è ripresa alle ore 12,47).
Presidenza del vice presidente TAVERNA
Colleghi, informo che i lavori riprenderanno al termine della Conferenza dei Capigruppo attualmente
in corso.
\(La seduta, sospesa alle ore 12,47, è ripresa alle ore 14,04).
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 20 maggio.
La seduta di martedì 18 si aprirà con la commemorazione della figura del giudice Livatino. I Gruppi
potranno intervenire per cinque minuti. Seguirà la discussione del decreto-legge recante Sanzioni in
materia di sicurezza alimentare, già approvato dalla Camera dei deputati. I tempi sono stati ripartiti tra
i Gruppi.
Nella giornata di mercoledì 19 inizierà la discussione dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari in materia di immunità.
Giovedì 20, alle ore 9,30, saranno esaminati i disegni di legge in materia di agricoltura con metodo
biologico e sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche. Gli
emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedì 17 maggio.
Alle ore 15 avrà luogo il question time, con la presenza dei Ministri delle politiche agricole, della
cultura e delle infrastrutture.
Calendario dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza
dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato - ai
sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 20 maggio:
h.
- Disegno di
Martedì 18 maggio
16,30 legge n. 2201
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- Decretolegge n. 42,
Sanzioni in
materia di
sicurezza
alimentare
(approvato
dalla Camera
dei deputati)
(scade il 23
maggio)
- Documenti
definiti dalla
Giunta delle
elezioni e
d e l l e
immunità
parlamentari
in materia di
articolo 68
d e l l a
Costituzione
- Disegno di
legge n. 988 Agricoltura
h. 9,30- con metodo
20
biologico
(approvato
dalla Camera
dei deputati)
- Disegno di
legge n. 1144
e connessi Distacco dei
comuni di
Montecopiolo
e Sassofeltrio
dalla regione
M a r c h e
(approvato
dalla Camera
dei deputati)
Interrogazioni
a risposta
immediata, ai
s e n s i
dell'articolo
151-bis del
Regolamento
(giovedì 20,
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h. 9,30 ore 15)

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 988 (Agricoltura con metodo biologico) e 1144 e connessi
(Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche) dovranno essere presentati
entro le ore 17 di lunedì 17 maggio.
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2201
(Decreto-legge n. 42, Sanzioni in materia di sicurezza alimentare)
(1 ora e 20 minuti, escluse dichiarazioni di voto)
M5S
10'
L-SP-PSd'Az 10'
FIBP-UDC 10'
Misto
10'
PD
10'
FdI
10'
IV-PSI
10'
A u t ( S V P - 10'
PATT, UV)
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2167 (ore 14,05)
PRESIDENTE. La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede
referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di
materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9,
1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 2.3, 2.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 5.0.1, 6.11, 6.12, 6.13,
6.14, 6.0.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.0.1, 7.0.2, 8.2, 8.0.3, 8.0.5, 8.0.6, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8,
9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.12, 10.61, 10.62, 10.0.7, 10.0.11, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.18,
10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.32, 10.0.33,
10.0.34, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 8.0.2, 10.30 e gli identici 10.0.36 e 10.0.37.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a
Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati
in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.
Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decretolegge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi.
BRESSA, relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole agli emendamenti 1.200 e 1.10. Invito a
ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.5 (testo 2), altrimenti il parere sarà contrario. Il parere è contrario agli
emendamenti 1.11 e 1.12.
Signor Presidente, chiedo una breve sospensione perché mancano i fascicoli degli emendamenti.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta in attesa della distribuzione dei fascicoli.
(La seduta, sospesa alle ore 14,11 è ripresa alle ore 14,21).
Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Chiedo al relatore, che mi ha segnalato la necessità di avere un po' di tempo per analizzare il fascicolo,
di quanto ha bisogno. (Proteste).
BRESSA, relatore. Chiedo scusa, signor Presidente, ma credo che sia anche nell'interesse dei colleghi,
perché i fascicoli non sono ancora disponibili e ci sono numerazioni diverse rispetto a quelle che
c'erano in precedenza, per cui c'è bisogno di coordinare. Penso che sia necessario avere tempo fino alle
ore 15,15. (Proteste).
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.
La seduta è sospesa per un'ora. Riprenderà alle ore 15,20.
(La seduta, sospesa alle ore 14,22, è ripresa alle ore 15,21).
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI
La seduta è ripresa.
Chiedo nuovamente al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi sugli emendamenti e
sugli ordini del giorno in esame.
BRESSA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.200 e 1.10.
Invito al ritiro degli emendamenti 1.3, 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.11 e 1.12, altrimenti il parere è
contrario.
PRESIDENTE. Passiamo al parere sugli ordini del giorno.
BRESSA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.1 con la
seguente riformulazione dell'impegno: «entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base
dell'andamento del quadro epidemiologico, oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale,
l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti
temporali di spostamento».
Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G1.2 con la seguente riformulazione
dell'impegno: «entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro
epidemiologico, oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni
prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo la possibilità di procedere alle riaperture
delle attività commerciali e anche delle attività di ristorazione, anche all'interno».
Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.3.
Esprimo altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G1.4 se riformulato come segue: «impegna il
Governo a valutare l'opportunità di». Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.5. Per
quanto riguarda l'ordine del giorno G1.6, esprimo parere favorevole sul primo impegno riformulato
premettendo le parole: «a valutare l'opportunità di» e contrario al secondo impegno. Esprimo infine
parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100.
PRESIDENTE. Passiamo al parere sugli emendamenti aggiuntivi.
BRESSA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.2 (testo 2).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti aggiuntivi sono tutti improponibili.
BERGAMINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il
parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200,
presentato dalla Commissione.
Attendiamo che i colleghi prendano posto, augurandomi che non lo abbandonino più fino alla fine.
Colleghi, il provvedimento è fatto di 11 articoli e una montagna di emendamenti e abbiamo
mediamente almeno due ore di ritardo rispetto alla programmazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore
Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.4 (testo
2), presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «una volta al giorno».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.5 (testo 2).
Gli emendamenti da 1.6 a 1.9 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.
CIAMPOLILLO (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIAMPOLILLO (Misto). Signor Presidente, con l'emendamento 1.11 si chiede, a partire dal 1°
maggio, di potersi muovere su tutto il territorio nazionale verso un'altra abitazione privata senza
limitazioni. Stiamo ancora parlando di questa folle e inutile limitazione che hanno tolto praticamente
ovunque e in tante Nazioni non c'è mai stata. In Svizzera, che è incollata all'Italia, non hanno mai
avuto e non sanno neanche cosa sia il coprifuoco. Non c'è una sola ragione per impedire alle persone
di uscire di casa. Forse serve soprattutto ad impedire che le persone possano incontrarsi e magari
scambiare idee e opinioni, così obbligandole a poter solo lavorare, mangiare e dormire; lavorare, se
possono lavorare, e mangiare se in futuro riusciranno a mangiare.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11,
presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dai senatori
Ciampolillo e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
BRESSA, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRESSA, relatore. Signor Presidente, vorrei modificare un parere che ho espresso sull'ordine del
giorno G1.3, a firma del senatore Briziarelli e di altri senatori. Avevo espresso parere contrario sul
testo base, ma esprimo parere favorevole sul testo 2.
TOFFANIN (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFFANIN (FIBP-UDC). Chiedo di poter aggiungere la firma all'ordine del giorno G1.3 (testo 2).
COLLINA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLLINA (PD). Chiedo, a nome di tutto il Gruppo del Partito Democratico, di poter aggiungere la
firma al medesimo ordine del giorno.
PRESIDENTE. Prendo atto che chiedono di aggiungere la firma all'ordine del giorno G1.3 (testo 2),
oltre alla senatrice Toffanin e a tutti i componenti del Gruppo del Partito Democratico, anche i senatori
del Gruppo MoVimento 5 Stelle, i restanti componenti del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo
d'Azione e i senatori del Gruppo Per le Autonomie.
Chiedo ora al senatore Augussori se accetta le proposte di riformulazione sugli ordini del giorno G1.1
e G1.2.
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, poiché gli ordini del giorno G1.1 e G1.2 impegnano
il Governo in tempi brevissimi a rivedere le norme sul coprifuoco e le norme sulle riaperture, accetto
le proposte di riformulazione.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.1 (testo 2), G1.2 (testo 2) e
G1.3 (testo 2) non verranno posti ai voti.
Chiedo al senatore Faraone se accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.4.
FARAONE (IV-PSI). Accetto la proposta di riformulazione.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.4 (testo 2) e G1.5 non
verranno posti ai voti.
Chiedo alla senatrice Stabile se accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.6.
STABILE (FIBP-UDC). Accetto, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.6 (testo 2) e G1.100 non
verranno posti ai voti.
L'emendamento 1.0.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100, accolto dal Governo.

Senato della Repubblica

Pag. 803

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2 (testo 2), presentato
dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.0.3 è stato ritirato.
Gli emendamenti da 1.0.4 a 1.0.13 sono improponibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge,
che invito i presentatori ad illustrare.
CIAMPOLILLO (Misto). Signor Presidente, come anticipato precedentemente, quasi dovunque
all'estero la didattica è sempre in presenza. Mi riferisco in particolare alla Svizzera - che praticamente
non ha chiuso quasi nulla, se non i ristoranti al chiuso - dove attualmente le piscine sono aperte, le
persone sono libere di uscire h24 e gli studenti sono sempre andati a scuola.
Con l'emendamento 2.1 chiedo, almeno per questo fine anno scolastico, di poter garantire la presenza
degli alunni a scuola al 100 per cento.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del
giorno in esame.
BRESSA, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.1, formulo un invito al
ritiro dello stesso, altrimenti esprimo parere contrario.
Il parere è favorevole sull'emendamento 2.200.
Sull'ordine del giorno G2.1 esprimo un parere favorevole all'accoglimento, a patto che venga così
riformulato: «a valutare l'opportunità, all'esito dei necessari approfondimenti presso gli organi tecnicoscientifici competenti, di adottare...».
Esprimo poi parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G2.100.
BERGAMINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1,
presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 2.2 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.100. Gli emendamenti 2.3 e
2.4 sono improponibili. Chiedo ai firmatari dell'ordine del giorno G2.1 se accettano la riformulazione
proposta dal relatore.
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno e
accetto la riformulazione proposta.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.1 (testo2) e G2.100 non
verranno posti ai voti.
Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono stati ritirati.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge,
che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRESSA, relatore. Signor Presidente, sugli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.5 formulo un invito al ritiro,
altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sul 3.200.
Invito al ritiro dell'emendamento 3.6, altrimenti il parere è contrario, come è contrario sul 3.8 e sul
3.11 stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione.
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Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.100, esprimo parere favorevole all'accoglimento, così come
sul G3.101, a condizione, per quest'ultimo, che le parole: «nel prossimo decreto Sostegni-bis» siano
sostituite con le seguenti: «nel prossimo provvedimento utile».
Il parere è altresì favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G3.102. Infine, esprimo parere
favorevole sull'emendamento aggiuntivo 3.0.100 e contrario sul 3.0.3 qualora non venga ritirato.
BERGAMINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore.
MODENA (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.6 erano stati assorbiti dalle
varie riformulazioni, quindi erano già stati ritirati, come giustamente il Capogruppo stava cercando di
dire.
PRESIDENTE. Gli emendamenti da 3.1 a 3.4 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore
Zaffini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 3.6 e 3.7 sono stati ritirati. L'emendamento 3.13 è stato ritirato e trasformato
nell'ordine del giorno G3.100.
Passiamo all'emendamento 3.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
MANTOVANI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 3.8 è stato riformulato in un testo 4,
ricompreso nell'emendamento 3.0.100 della Commissione.
PRESIDENTE. Gli emendamenti da 3.8 a 3.10 sono stati ritirati.
Passiamo all'emendamento 3.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, come ho cercato di spiegare questa mattina in discussione
generale, questo nostro emendamento tende a far sì che le spese legali che dovranno essere sostenute
dai sanitari che hanno proceduto alla vaccinazione, in conseguenza dell'apertura di un procedimento
penale in occasione di un evento infausto avvenuto durante la vaccinazione (che si tratti di un decesso
o di una malattia), siano invece sostenute dallo Stato. Non c'è alcuno scudo penale al mondo che possa
impedire l'apertura di un procedimento penale. Ho già spiegato questa mattina che l'articolo 3 del
decreto-legge in esame è acqua fresca e non ha alcuna influenza sull'ordinamento giudiziario
(parleremo dell'emendamento del relatore più tardi). Mi sembra pertanto doveroso che lo Stato copra
quantomeno le spese legali cui saranno costretti i sanitari.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11,
presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 3.12 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.102.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 non verrà posto ai voti.
Senatrice Mantovani, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G3.101?
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MANTOVANI (M5S). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.101 (testo 2) e G3.102 non
verranno posti ai voti.
L'emendamento 3.0.1 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.100.
BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, sull'emendamento 3.0.100 noi voteremo a favore anche se
abbiamo una perplessità che desidero resti agli atti. Il relatore non ascolta i miei consigli: gliene avevo
dato uno e non l'ha ascoltato, quindi provo a dargliene un altro. Quando la Commissione scrive in
questo emendamento che, per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 589 e 590, cioè lesioni e
omicidio colposo commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella
situazione di emergenza, a mio parere l'espressione «trovano causa» è equivoca.
L'articolo 40 del codice penale, infatti, afferma chiaramente cos'è il nesso di causalità e prevede
espressamente che il reato è attribuito all'agente soltanto quando l'evento è conseguenza dell'azione.
Questo è il rapporto di causalità. Se vuoi parlate di causa in questo testo, può essere interpretato nel
senso che quando comunque la punibilità è esclusa, perché vi è una causa determinata dalla situazione
di emergenza, a quel punto la situazione non pone problema. Il problema è che ogni qualvolta non c'è
questa causa, automaticamente aver usato questo termine in questo articolo può significare soltanto
che sussiste la responsabilità dell'agente e quindi ancora una volta questa norma, pur dettata da buone
intenzioni, rischia di non ottenere alcun risultato concreto. Suggerirei al relatore di togliere
semplicemente le parole: «e che trovano causa», in modo che il testo diventi: «commessi nell'esercizio
di una professione sanitaria in situazione di emergenza». Questa formulazione sarebbe molto più
chiara per ogni interprete. (Applausi).
PAGANO (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, annuncio anche io il voto favorevole del Gruppo di Forza
Italia all'emendamento in discussione, che - non lo nascondo - è motivo di grande soddisfazione per gli
appartenenti al mio Gruppo. Esso nasce da un bel confronto anche con il Gruppo di Fratelli d'Italia; io
ho ascoltato con attenzione e con stima le parole del collega Balboni, però è evidente che questa
soluzione finale cerca di venire incontro, da un lato, a una categoria, quella dei medici, che è sotto
stress fisico e professionale da oltre un anno a questa parte, e, dall'altro, anche ai parenti delle vittime
di coloro i quali hanno subito gravi perdite o anche soltanto a coloro i quali sono rimasti ammalati con
conseguenze permanenti. È evidente che bisognava trovare una soluzione; questa è quella che è andata
bene a tutti, in modo particolare al Ministero della giustizia, che doveva essere ovviamente il notaio di
questa soluzione.
Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.
GRASSO (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSO (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, io sono d'accordo con le considerazioni avanzate dal
senatore Balboni e, sotto un altro profilo, devo dire che rimane una indeterminatezza della fattispecie,
il che fa sì che poi i magistrati, con la loro discrezionalità, stabiliranno cosa è causa e cosa non lo è.
Pertanto, mi dispiace che dal Ministero della giustizia, dal Governo, sia venuto un parere favorevole su
questo emendamento che - non dimentichiamolo - si inserisce in un decreto-legge che parla di
vaccinazioni, quindi è giusto che gli effetti collaterali delle vaccinazioni non vengano posti a carico del
sanitario, ma allargare il panorama della irresponsabilità per colpa fino a questo punto a me pare che
non sia consentito nel nostro ordinamento.
Vi è però un altro punto che forse non viene valutato. Questa norma entrerà in vigore dopo che sarà
pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quindi creerà una disparità di trattamento tra coloro che hanno
affrontato i processi e le indagini precedentemente e coloro che li hanno affrontati dopo la
pubblicazione del decreto-legge stesso. Pertanto ci sarà comunque una disparità di trattamento, una
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incostituzionalità per diseguaglianza che penso sia assolutamente visibile e rilevabile.
Per questo motivo, a titolo personale, annuncio il voto contrario sull'emendamento in esame.
CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, a titolo personale annuncio il voto contrario sull'emendamento
3.0.100, che - come è già stato detto - sicuramente ha dei profili di illegittimità costituzionale e non
credo che le impugnazioni tarderanno ad arrivare.
L'emendamento, inoltre, non serve a raggiungere gli obiettivi sui quali si era d'accordo, ovvero offrire
uno scudo penale per i medici vaccinatori. Io stesso, considerata la situazione, ero abbastanza
favorevole ad allargare la platea dei beneficiari della norma, ma con questa norma lo si fa in maniera
indiscriminata, senza porre nessun limite. A prescindere dal comma 1, che presenta le criticità di cui
hanno parlato i colleghi che mi hanno preceduto, con il comma 2, di fatto si lascia libero campo alla
valutazione ricorrendo ad un concetto molto astratto di gravità della pena, che viene esclusa in tutte le
circostanze in cui ci sia carenza di personale, limitate conoscenze scientifiche e di imperizia del
personale adibito non solo alle questioni di cura del Covid. Io avevo proposto di limitarlo almeno alla
cura del Covid in generale e, invece, la norma si è ampliata completamente fino a comprendere
qualsiasi tipo di colpa medica.
In questa maniera oggettivamente stiamo costituendo una sorta di amnistia per qualsiasi tipo di colpa
medica sulla quale non si può essere d'accordo. È un peccato perché perdiamo una buona occasione e
corriamo il rischio, nel caso in cui questa norma venga impugnata, di vanificare gli obiettivi che tutti
insieme ci eravamo prefissati.
Annuncio, pertanto, a titolo personale, il voto contrario sull'emendamento 3.0.100. (Applausi).
EVANGELISTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, a nome di tutto il MoVimento 5 Stelle annuncio il voto
favorevole sull'emendamento 3.0.100, che trovo sia stato formulato correttamente dal Governo per
tutti i fatti che trovano causa nell'emergenza sanitaria. È stato assolutamente blindato per l'emergenza
sanitaria da coronavirus.
Presidente, abbiamo chiamato i medici e gli infermieri eroi e angeli. Oggi con l'emendamento che ci
accingiamo a votare diamo loro una tutela vera, effettiva e concreta per proteggerli e per consentire
loro di lavorare in serenità, senza l'incubo del processo penale. (Applausi).
Presidente, questa è una norma anche per i giovani laureati in medicina perché stanno disertando i
bandi per le specializzazioni, terrorizzati dall'emergenza e da questa malattia. Vogliamo aiutare queste
categorie e tutti gli operatori sanitari, sollevandoli nelle loro responsabilità, facendoli lavorare in
serenità. Ma, signor Presidente, questa è una norma anche per i cittadini perché questi ultimi hanno il
diritto ad essere curati e a trovare medici a disposizione. I cittadini potranno sempre rivolgersi al
giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni, qualora si sentano danneggiati. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.100,
presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Senatore Pagano, insiste per la votazione dell'emendamento 3.0.3?
PAGANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.3 è stato ritirato. L'emendamento 3.0.4 è stato ritirato e
trasformato nell'ordine del giorno G3.101.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge,
che invito i presentatori ad illustrare.
CIAMPOLILLO (Misto). Signor Presidente, l'emendamento che ho presentato mira a sopprimere
l'articolo 4 che introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico
nazionale relativo alla vaccinazione contro il Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,
l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di
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interesse sanitario.
Si tratta, però, come già detto questa mattina nella discussione sulla questione pregiudiziale, di una
norma che viola la risoluzione n. 2361 del 28 gennaio 2021 del Consiglio d'Europa, che ha statuito che
nessuno può essere obbligato alla vaccinazione e può subire discriminazioni di alcun genere se non si
vaccina. Il Consiglio d'Europa è l'organo esecutivo della Corte di giustizia europea. Pertanto, questa
norma espone gli estensori alle conseguenze civili e penali derivanti dalla violazione di principi statuiti
in fonti normative di grado superiore e di immediata applicazione nell'ordinamento interno. Essa viola
anche le leggi speciali in materia di accesso alla professione, che prevalgono nella gerarchia delle fonti
rispetto a questa legge ordinaria.
A un medico, che sia abilitato in base alla legge all'esercizio della professione, non può essere
impedito di lavorare in forza di un obbligo vaccinale estraneo ai requisiti previsti in materia dalla legge
speciale e da leggi europee.
PARAGONE (Misto). Signor Presidente, come ho già avuto modo di dire nell'intervento di questa
mattina, io trovo preoccupante la possibilità di inserire e approvare l'obbligatorietà vaccinale per una
categoria professionale, perché rischiamo di creare un precedente, che poi può essere in qualche modo
il presupposto per allargare la platea. Oggi sono gli operatori medico-sanitari, domani possono essere
quelli del trasporto pubblico o del mondo della scuola. Quindi, io chiedo assolutamente la
soppressione dell'articolo 4.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del
giorno in esame.
BRESSA, relatore. Signor Presidente, sugli emendamenti 4.1 e 4.2, invito al ritiro oppure esprimo
parere contrario. Sugli emendamenti 4.4 e 4.200, il parere è favorevole. Sugli emendamenti 4.17, 4.20,
4.21 e 4.22 è stato espresso parere contrario della 5° Commissione ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione.
L'emendamento 4.23 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.100. Sull'emendamento
4.26, è stato espresso parere contrario della 5° Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione.
Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G4.100 come anche sul G4.101. Il parere è contrario sugli
emendamenti 4.0.5 e 4.0.6.
BERGAMINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1,
presentato dal senatore Paragone, identico all'emendamento 4.2, presentato dai senatori Ciampolillo e
Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 4.3 è stato ritirato.
GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, intervengo in merito all'emendamento 4.26 per esprimere la
sorpresa rispetto all'espressione dell'improcedibilità, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su un
emendamento il quale non può prevedere oneri.
L'emendamento 4.26 chiede, sostanzialmente, la possibilità, per i cittadini iscritti all'AIRE che si
trovano temporaneamente in Italia, di essere vaccinati. Questa possibilità, in realtà, il Governo l'ha già
prevista, attraverso l'ordinanza del Commissario straordinario per l'esecuzione della campagna
vaccinale, il generale Figliuolo.
L'ordinanza, risalente al 24 aprile 2021, dove si va, appunto, a prevedere, nella lista di persone che
hanno diritto alla vaccinazione, anche gli italiani iscritti all'AIRE temporaneamente in Italia,
espressamente dice che dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Questa ordinanza, in realtà, non ha ancora trovato applicazione. Da qui
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l'emendamento in oggetto, che sostanzialmente ribadisce lo stesso concetto, ossia che questi cittadini
hanno diritto alla vaccinazione laddove si trovino temporaneamente in Italia. Se ci si richiama
all'articolo 81 della Costituzione, si va in contraddizione con quanto il Governo ha già deliberato
attraverso l'ordinanza.
Chiedo pertanto al Governo di rivalutare la questione e la possibilità che l'emendamento venga posto
in votazione, in modo tale da dare effettiva esecuzione a ciò che l'Esecutivo ha sostanzialmente già
deliberato e che non comporta costi ulteriori, così come già previsto nell'ordinanza.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, desidero intervenire sulla questione posta adesso dalla
senatrice Garavini e su cui concordo, più che altro perché penso - mi rivolgo a tutti, parlando in modo
costruttivo - che queste cose accadono in quanto si lavora con troppa fretta.
Se ci fosse più tempo per discutere e valutare gli emendamenti e per approfondire i temi, senza dover
sempre correre per evitare che la Camera dei deputati non abbia poi il tempo per approvare i
provvedimenti, riusciremmo magari a fare tutti un lavoro migliore.
Mi auguro che questi episodi spiacevoli possano esserci utili nel proseguo di tutti i lavori parlamentari
che dovremo fare, soprattutto con riferimento ai decreti. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4,
presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 4.6 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 4.7 a 4.16 sono stati ritirati.
Passiamo all'emendamento 4.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
CIAMPOLILLO (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIAMPOLILLO (Misto). Signor Presidente, come già esposto poc'anzi, la vaccinazione obbligatoria
non ha veramente senso.
Con l'emendamento 4.17 si propone che, in caso di mancata vaccinazione, ci si fermi quantomeno alla
previsione del demansionamento, visto che l'articolo 4 del provvedimento prevede addirittura che il
lavoratore possa essere sospeso fino al 31 dicembre senza retribuzione. Con l'emendamento che ci
accingiamo a votare proponiamo che la previsione massima sia quella del demansionamento, con
mantenimento dello stipendio. Si tratta infatti di persone che, come tutti noi, devono arrivare alla fine
del mese e hanno diritto, in quanto lavoratori, di ricevere la retribuzione.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17,
presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 4.18 e 4.19 sono stati ritirati.
Passiamo all'emendamento 4.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
ZAFFINI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento in
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esame, di cui è primo firmatario il collega Pillon, volto a rimuovere un limite incomprensibile presente
nel provvedimento.
Alla giusta considerazione di proteggere il personale sanitario a contatto con il Covid, attraverso il
vaccino, si sostituisce un'intenzione punitiva che ribalta completamente la logica nel senso di
un'obbligatorietà del vaccino che non è presente - e non può esserlo - nel nostro ordinamento, né nei
trattati europei sottoscritti dall'Italia. Così come posta, la norma è ampiamente suscettibile di ricorso in
tutte le sedi in quanto confligge apertamente con la nostra Carta costituzionale e i numerosi trattati
sottoscritti in sede europea.
Ben vengano, quindi, uno spostamento del personale che rifiuta il vaccino ad altra mansione e una
riduzione (semmai temporanea e parziale) del compenso in virtù delle nuove funzioni espletate, ma
non si può prevedere di mettere a casa in aspettativa obbligatoria, senza compenso, tale personale
perché questo è suscettibile di ampi e facili ricorsi. (Applausi).
CRUCIOLI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRUCIOLI (Misto). Signor Presidente, anche noi di L'Alternativa C'è voteremo a favore degli
emendamenti 4.20, 4.21, 4.22 e 4.23, che gradatamente limitano o eliminano le sanzioni nei confronti
dei sanitari che dovessero rifiutare di vaccinarsi. Anche per noi è corretto modificare le loro mansioni;
non è corretto sanzionarli e, qualora non fossero approvati gli emendamenti che impediscono le
sanzioni, voteremo gradatamente a favore dei successivi emendamenti, che prevedono la diminuzione
delle stesse, ossia la diminuzione della riduzione degli stipendi. (Applausi).
NUGNES (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
NUGNES (Misto). Signor Presidente, vorrei motivare il mio voto di astensione perché la formulazione
presente comunque non risolve la questione. È giusto non obbligare e semmai spostare il soggetto ad
altra mansione, ma lo stipendio deve essere calibrato alla mansione e non deve avere alcun aspetto
punitivo. Come è stato più volte ribadito, infatti, questo è contrario alla nostra norma e a quelle
derivanti dai trattati, quindi non risolve la questione.
Esprimerò un voto di astensione perché le proposte emendative cercano di essere comunque, in
qualche misura, contenitive del danno.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.20,
presentato dal senatore Pillon e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 4.21, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 4.21, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 4.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 4.22, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 4.23 e 4.24 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.26.
FARAONE (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, l'emendamento 4.26 è quello cui faceva riferimento la
senatrice Garavini. Desidero sottolinearlo, perché il nostro Gruppo voterà naturalmente a favore e
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anch'io rinnovo l'invito al Governo a rivedere una decisione che è assolutamente irrazionale, visto che
l'emendamento è oggettivamente non oneroso. Chiedo al Governo di rivedere la propria posizione.
Comunque sia, noi voteremo favorevolmente. (Applausi).
BERGAMINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGAMINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
avrei bisogno di alcuni minuti di sospensione per esaminarlo.
PRESIDENTE. Poiché ci attendono ancora numerose votazioni, preferisco accantonarlo e proseguire
con l'esame degli emendamenti. Non facendosi osservazioni, l'emendamento 4.26 è accantonato.
L'emendamento 4.27 è stato ritirato.
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.100 e G4.101 non verranno posti ai voti.
Gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4 sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.5, identico all'emendamento 4.0.6.
PAGANO (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, aggiungo la firma e ritiro l'emendamento 4.0.5, dal
momento che si è giunti alla conclusione di trasformarlo in ordine del giorno in Commissione.
PRESIDENTE. Anche il senatore Faraone ritira l'emendamento a sua firma e lo trasforma in un ordine
del giorno.
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.0.5 e G4.0.6 non verranno posti ai voti.
L'emendamento 4.0.7 è stato ritirato.
Gli emendamenti 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10 sono improponibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono
illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRESSA, relatore. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti presentati, altrimenti il parere
è contrario.
BERGAMINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Gli emendamenti da 5.1 a 5.4 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5.
CIAMPOLILLO (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIAMPOLILLO (Misto). Signor Presidente, la motivazione di questo emendamento è che, nell'ipotesi
di persone non ricoverate, le funzioni di amministratore di sostegno devono comunque essere ricoperte
da un familiare e non possono essere delegate a terzi. Per questo chiediamo l'approvazione
dell'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5,
presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.0.1 è improponibile.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono
illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRESSA, relatore. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti 6.6 e 6.10 altrimenti il parere
è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.200.
BERGAMINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Gli emendamenti da 6.1 a 6.5 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dal senatore
Balboni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 6.7, 6.8 e 6.9 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.10, presentato dal senatore
Balboni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 6.11 e 6.12 sono improponibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 6.13, 6.14 e 6.0.1 sono improponibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono
illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRESSA, relatore. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 7.4, altrimenti il parere è
contrario. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.5 (testo 2) e 7.0.1000.
BERGAMINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3 sono improponibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dal senatore
Richetti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5 (testo 2), presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.6 è improponibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.1000, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 sono improponibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge,
che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRESSA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.500 e 8.200 e
sull'ordine del giorno G8.100.
BERGAMINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore.
Il Governo accoglie poi l'ordine del giorno G8.100.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.500,
presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 8.1 è stato ritirato.
L'emendamento 8.2 è improponibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.200, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 non verrà posto ai voti.
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L'emendamento 8.0.1 è stato ritirato.
Gli emendamenti da 8.0.2 a 8.0.6 sono improponibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono
illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRESSA, relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole sull'emendamento 9.200.
BERGAMINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il
parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.200,
presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 9.0.2 a 9.0.12 sono improponibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 10 del decretolegge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi.
BRESSA, relatore. Signor Presidente, invito a ritirare gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.19, 10.21, 10.24,
10.25, 10.31, 10.32, 10.34, 10.35, 10.40, 10.44, 10.53, 10.55, 10.60 e 10.65; diversamente il voto sarà
contrario.
Il parere è favorevole sugli emendamenti 10.22, 10.500, 10.27, 10.200, 10.50, 10.52, 10.57, 10.1000,
mentre è contrario sugli emendamenti 10.9, 10.10, 10.12, 10.41, 10.42, 10.47 e 10.59.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del
giorno G10.1. Esprimo invece parere contrario rispetto agli ordini del giorno G10.2 e G10.100.
Esprimo quindi parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G10.101, a condizione che il
secondo impegno sia riformulato premettendo le parole: «a valutare l'opportunità di»; G10.102, a
condizione che l'impegno sia riformulato sostituendo le parole: «ad assumere iniziative» con le
seguenti: «a valutare la possibilità di assumere»; G10.103 e G10.104 (testo 2) ma limitatamente al
secondo impegno.
Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.0.8
(testo 2), 10.0.22 e 10.0.39 (testo 3), come riformulato su richiesta della 5a Commissione.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.150,
10.0.151, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.12, 10.0.13 e 10.0.35.
BERGAMINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, a
nome del Governo esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore, ma con una specifica che si
riferisce all'emendamento 10.0.8. A seguito di ulteriori approfondimenti tecnici sugli oneri recati dalla
proposta emendativa della Commissione, il parere del Governo è favorevole a condizione che il
comma 2 sia sostituito con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 61.200 per il
2022, euro 262.500 per il 2023, euro 213.100 per il 2024, euro 334.400 per il 2025, euro 204.600 per il
2026, euro 219.600 per il 2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900 per il 2029 e euro 424.500 a
decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138».
PRESIDENTE. È una riformulazione rispetto all'emendamento 10.0.8 sulla vexata quaestio della
copertura.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dalla
senatrice Angrisani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dalla
senatrice Granato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Gli emendamenti 10.3 e 10.4 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.22 (testo 3), presentato
dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 10.5 a 10.8 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.9,
presentato dal senatore Paragone, fino alle parole «sopprimere la lettera c);».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 10.10 e 10.12.
L'emendamento 10.11 è ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.500, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 10.13 a 10.18 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.19, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 10.20 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.21, presentato dal
senatore Richetti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 10.23 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.24, presentato dal
senatore Richetti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.25, presentato dal
senatore Richetti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 10.26 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.27, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 10.28 e 10.29 sono stati ritirati.
L'emendamento 10.30 è improponibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.31, presentato dalla
senatrice Granato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.32, presentato dalla
senatrice Angrisani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 10.33 è stato ritirato.
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.34, presentato dalle
senatrici Nugnes e Fattori, identico all'emendamento 10.35, presentato dalla senatrice Angrisani e da
altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 10.36 a 10.39 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.40, presentato dal
senatore Iannone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 10.41, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 10.41, presentato dal senatore Rampi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 10.42, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 10.42, presentato dal senatore Rampi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 10.43 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.44, presentato dal
senatore Richetti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 10.45 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.200, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 10.46 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 10.47, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 10.47, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 10.48 e 10.49 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.50, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.52, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.53, presentato dal
senatore Quagliariello, identico all'emendamento 10.55, presentato dalla senatrice Corrado e da altri

Senato della Repubblica

Pag. 815

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 10.54 e 10.56 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.57, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1000, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 10.58 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 10.59, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 10.59, presentato dal senatore Richetti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.60, presentato dalla
senatrice Granato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 10.61 e 10.62 sono improponibili.
Gli emendamento 10.63 e 10.64 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.65, presentato dalla
senatrice Granato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.1 non verrà posto ai voti.
Senatore Grassi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G10.2?
GRASSI (L-SP-PSd'Az). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.2,
presentato dal senatore Grassi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'ordine del giorno G10.100 è stato ritirato.
Chiedo al senatore Doria se accoglie la proposta di riformulazione sull'ordine del giorno G10.101.
DORIA (L-SP-PSd'Az). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.101 (testo 2) non verrà
posto ai voti.
Chiedo alla senatrice Mantovani se accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno
G10.102.
MANTOVANI (M5S). Accolgo la proposta di riformulazione.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.102 (testo 2) e G10.103
non verranno posti ai voti.
Chiedo alla senatrice Mantovani se accoglie anche la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno
G10.104 (testo 2).
MANTOVANI (M5S). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.104 (testo 3) non verrà
posto ai voti.
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Passiamo all'emendamento 10.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Richetti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 10.0.2 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 10.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell'emendamento 10.0.3, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, fino alle parole «nel
nuovo ruolo».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 10.0.4 a 10.0.151.
L'emendamento 10.0.38 è stato ritirato.
L'emendamento 10.0.7 è improponibile,
Per quanto riguarda l'emendamento 10.0.8 (testo 2), invito il Presidente della 5a Commissione ad
esprimere un parere sull'attuale riformulazione.
PESCO (M5S). Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.8 (testo
3), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.9, sostanzialmente identico all'emendamento 10.0.10.
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, sull'emendamento 10.0.10, identico
all'emendamento precedente, che ha ottenuto i pareri favorevoli in Commissione da parte dei
Ministeri, ma è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, chiedo al
relatore e al rappresentante del Governo di poterlo trasformare in ordine del giorno.
PAGANO (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dalla senatrice De Petris
e chiedo se sia possibile trasformare l'emendamento 10.0.9, che sottoscrivo, in un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore di esprimersi al riguardo.
BRESSA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
BERGAMINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il
Governo accoglie gli ordini del giorno G10.0.9 e G10.0.10.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.0.9 e G10.0.10 non
verranno posti ai voti.
L'emendamento 10.0.11 è improponibile.
Passiamo all'emendamento 10.0.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 10.0.12, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 10.0.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
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dell'emendamento 10.0.13, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 10.0.14 a 10.0.21 sono improponibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.22, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 10.0.26 a 10.0.34 sono improponibili.
Passiamo all'emendamento 10.0.35, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 10.0.35, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 10.0.36 e 10.0.37 sono improponibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.39 (testo 4), presentato
dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono
illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRESSA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.200, 11.0.100,
11.0.1000 e 11.0.7. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1 qualora non venga ritirato.
BERGAMINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, faccio l'appunto che ho già fatto in Commissione: che
una baraccopoli possa rientrare nella rubrica di un articolo di un decreto-legge a me sembra strano.
Forse si poteva individuare un termine più adatto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.200, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore
Quagliariello.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.100, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.1000, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 11.0.2 a 11.0.6 sono improponibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.7, presentato dalla
Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Riprendiamo l'esame dell'emendamento 4.26, precedentemente accantonato.
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BERGAMINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGAMINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
rispetto all'emendamento 4.26, a prima firma della senatrice Garavini, a fronte del parere contrario
della 5a Commissione, il Governo si impegna a costituire rapidamente un tavolo con il commissario
straordinario per l'emergenza, generale Figliuolo, per giungere a una tempestiva risoluzione della
problematica che è stata sollevata dalla senatrice Garavini e poi raccolta dal senatore Romeo.
PRESIDENTE. Senatrice Garavini, ritira l'emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno che
impegni concretamente il Governo?
GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, preso atto dell'impegno del Governo, ringrazio i colleghi che
si sono resi disponibili a sostenere l'emendamento e lo ritiriamo, apprezzando il fatto che si cerchi in
modo celere di dare risposta all'istanza proposta, proprio perché in teoria dovrebbe già essere attuata. Il
fatto che non lo sia ancora, a distanza di oltre due settimane dal termine che ci si era dati, rende per
l'appunto necessario che il tavolo venga in effetti realizzato il più presto possibile, proprio perché ne
va dell'interesse non soltanto dei nostri connazionali temporaneamente in Italia, ma chiaramente
dell'intera cittadinanza. (Applausi).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del
Governo, a distanza di alcune settimane dall'entrata in vigore di questo decreto-legge, possiamo dire
che l'approccio prudente del ministro Speranza e del presidente Draghi sul periodo dopo Pasqua ha
portato a buoni risultati: i contagi sono calati, la pressione sulle terapie intensive è diminuita e anche la
campagna vaccinale sta progredendo.
È comprensibile che arrivi la richiesta di maggiori aperture, se non di una vera e propria cancellazione
delle restrizioni. Nonostante l'euforia, si deve proseguire sulla strada del rischio ragionato, del passo
dopo passo.
Le differenziazioni tra le Regioni, su cui abbiamo insistito sin dall'inizio, devono essere mantenute,
anche se con una modifica dei criteri. È giusto superare l'RT per dare più peso a criteri come la tenuta
del Sistema sanitario e l'indice di vaccinazione.
Inoltre, deve finalmente essere utilizzato il green pass anche per l'accesso ai luoghi chiusi.
Sinceramente non si capisce perché l'essere vaccinati, guariti o testati vale per gli stranieri che dal 15
maggio vorranno venire in Italia, ma non per altre attività. Come sappiamo, il green pass europeo sarà
il mezzo per la libera circolazione tra i nostri Paesi. È un bene se tutti si abitueranno a questo nuovo
strumento usandolo quindi anche per l'accesso ai luoghi chiusi. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che
il green pass è un impulso allo screening per il vaccino. Come dimostra Israele, se vogliamo
raggiungere l'immunità di gregge, dobbiamo creare incentivi per il vaccino e promuovere campagne di
informazione per contrastare le fake news che circolano sulla Rete.
L'obbligo vaccinale può essere solo una soluzione estrema. Diverso è se si tratta di operatori sanitari,
che hanno il dovere morale di vaccinarsi per tutelare i pazienti con i quali sono in contatto: è dunque
apprezzabile l'obbligo vaccinale per loro. Purtroppo, nonostante sia scattato già da aprile, ci sono
ancora 85.000 operatori che non si sono immunizzati. A pesare sono anche le difficoltà pratiche nel far
valere questo impegno: il decreto-legge prevede troppa burocrazia e troppe scappatoie, e c'è da temere
una valanga di ricorsi prima della conclusione della campagna vaccinale. Soprattutto, c'è il rischio che
nelle RSA e negli ospedali molti operatori vadano in aspettativa pur di evitare il vaccino. Per questo
occorre introdurre un obbligo di vaccinazione non solo per la fase dell'emergenza pandemica. Un
operatore sanitario che non crede nella scienza e nella medicina è una contraddizione in sé.
Sullo scudo penale penso che, già con le norme in vigore, ogni magistrato avrebbe valutato le
circostanze di emergenza nelle quali il soggetto ha agito. In fondo, ogni volta che si parla di scudi
penali è un fallimento del sistema giudiziario, ma è positivo che si sia trovata una mediazione che
rassicura il personale sanitario, come ha sottolineato il presidente dell'ordine nazionale dei medici
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Anelli.
Signor Presidente, questo è il decreto-legge con cui si sono riaperte le scuole primaria e dell'infanzia
anche nelle Regioni in zona rossa. Tengo a ricordarlo perché, nella fase in cui eravamo alcune
settimane fa, non era una scelta facile, ma si è rivelata giusta. Adesso serve una politica graduale di
aperture e non un "liberi tutti", come qualcuno ha vissuto negli ultimi fine settimana.
È molto positivo che anche la Germania e l'Austria stiano anticipando i tempi del green pass europeo
rimuovendo l'obbligo di quarantena già dai prossimi giorni, ma questo produrrà risultati per il turismo
italiano solo se continueremo a essere un Paese a basso rischio.
È con questo auspicio che annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie al provvedimento
in esame. (Applausi).
GRIMANI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRIMANI (IV-PSI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, senatrici e senatori, con il decretolegge n. 44, che oggi convertiamo in legge, si chiude un periodo che ha visto introdurre da parte del
Governo delle norme di gestione della fase emergenziale, soprattutto per quanto riguarda la prima
parte del decreto-legge, che poneva l'attenzione sulle restrizioni alla popolazione dal 7 al 30 aprile;
restrizioni che - come abbiamo visto oggi - hanno prodotto dei risultati importanti per quanto riguarda
il calo dell'indice di contagio, i dati delle strutture sanitarie e anche il numero di decessi.
Questo provvedimento aveva l'aspetto fondamentale di definire ancora di più dei percorsi di attenzione
per la tutela sanitaria nell'ambito della vita di tutti i giorni. Le attività scolastiche e didattiche venivano
divise tra quelle possibili in presenza - mi riferisco ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia - e gli
altri anni di istruzione come la secondaria di primo grado che, a seconda delle zone rosse o arancioni
che connotavano il nostro Paese, potevano essere svolte in presenza o meno.
Il provvedimento ha poi trattato altri aspetti di rilevante importanza, come l'estensione dell'obbligo di
vaccinazione a quanti esercitano le professioni di interesse sanitario anche nelle strutture sanitarie
socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private. Si tratta di un segnale importante,
perché il tema non è aprire una discussione sull'obbligo di vaccinazione, così come alcuni hanno fatto
in maniera colorita all'interno del Parlamento. Bisogna incentivare la vaccinazione. Il tema non è
lasciare la libertà, ma incentivare la vaccinazione e il fatto di aver imposto obblighi all'interno delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie va nell'interesse del personale sanitario e socio-sanitario, nonché in
quello dei cittadini che devono andare all'interno di quelle strutture per curarsi o per sottoporsi ad altre
prestazioni. Ben vengano, quindi, queste norme che rafforzano la credibilità del Paese e della nostra
attività a tutela della sanità pubblica.
È importante aver introdotto delle norme che riguardano anche la valutazione per il personale medico.
Il nostro Gruppo ha espresso posizioni differenti su questo punto, ma c'è comunque una norma che
introduce un'attenzione particolare, fornendo una limitazione alla punibilità. Abbiamo dibattuto se essa
dovesse essere più o meno stringente rispetto alla formula che è stata posta; ma in ogni caso introduce
un principio per cui per la punibilità del personale medico ci deve essere colpa grave e i fatti che
ricadono nel codice penale devono trovare causa nelle azioni che riguardano l'emergenza connessa alla
fase di esplosione del virus e della cura dello stesso nelle strutture sanitarie.
È poi importante aver introdotto - e credo che questa sia una nota di merito da ascrivere al relatore,
perché quell'articolo è stato migliorato - delle norme sulla semplificazione amministrativa, soprattutto
per l'espletamento dei concorsi che - grazie anche all'emendamento del relatore, a cui va un
ringraziamento sentito - terranno maggiormente conto dei titoli di studio e, quindi, vanno nella
direzione della tutela di tanti giovani che acquisiscono la laurea anche in tempi brevi ma che spesso in
fase di concorso vengono limitati e penalizzati. L'emendamento relativo apre una prospettiva per i più
giovani meritevoli, con titoli di studio conseguiti in breve tempo e con votazioni importanti.
Il provvedimento in esame ha aperto una fase nuova. Ora di fronte a queste norme dobbiamo però dare
intensità - ed è la spinta che anche Italia Viva vuole dare negli ultimi giorni - a un percorso di apertura,
di rilancio del Paese. In questo senso, noi avevamo posto il tema all'attenzione della Commissione - ad
esempio - con l'emendamento sulla riapertura dei centri commerciali, con le attenzioni poste sul tema
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del coprifuoco. C'è bisogno di dare un impulso forte a un nuovo percorso di rilancio del Paese
attraverso nuove aperture. E tutto questo riguarda i centri commerciali, le piscine, più in generale gli
impianti sportivi, l'alleggerimento del coprifuoco, certamente sempre con una responsabilità forte,
perché il virus ancora circola e produce ancora morte. Ma con tutta evidenza vanno considerati i
numeri che registriamo negli ultimi giorni, soprattutto per quanto riguarda il ciclo delle vaccinazioni
che prosegue in maniera sostenuta. Siamo, infatti, a oltre 24 milioni di vaccini, con oltre 6 milioni di
persone che hanno concluso il ciclo. È ancora poco, ma c'è una spinta forte e il commissario Figliuolo
in questo senso sta ottenendo risultati importanti e sperati e ciò va riconosciuto come merito sia a lui
che al Governo che lo ha scelto.
Oltre ai dati importanti registrati sul lato della vaccinazione, proprio oggi la fondazione Gimbe ha
evidenziato che nell'ultimo mese i decessi sono calati del 15 per cento e il numero dei ricoveri si è
dimezzato, soprattutto quelli presso le terapie intensive, che sono sostanzialmente il punto centrale
dell'affanno delle strutture ospedaliere, essendo poche quelle presenti nel nostro Paese, anche se con i
provvedimenti Covid dell'ultimo anno sono aumentate.
Ciò serve a dire che ci sono tutte le condizioni per un forte rilancio e per pensare a una fase due. Il
Governo in questo senso è fortemente impegnato perché mi pare siano stati dati impulsi per
incrementare ancora di più la campagna di vaccinazione con l'apertura ai quarantenni e cinquantenni,
che ha auspicato e sulla quale sta lavorando il commissario Figliuolo. Ed è stata poi posta l'attenzione
anche dal Presidente del Consiglio nei giorni passati sulla necessità di aprire il nostro Paese soprattutto
ai turisti e alle persone provenienti dall'estero.
Il green pass è un tema di cui sentiremo parlare nei prossimi giorni ed è fondamentale perché
dobbiamo dare l'immagine di un Paese che riparte e si rilancia. Non significa chiudere gli occhi di
fronte ai problemi che ancora il virus determina nel nostro Paese; non è passata la pericolosità del
Covid-19, ma sicuramente quella attuale è una fase nuova: rispetto a un anno fa il ciclo di vaccinazioni
va avanti; abbiamo più immunizzati sia perché hanno concluso il ciclo di vaccinazioni, sia perché nei
mesi passati hanno contratto il virus; e abbiamo dei segnali di risveglio dell'economia.
Su questo piano Italia Viva darà il suo contributo, come l'ha dato nell'elaborazione e nel
miglioramento del decreto-legge in esame. Siamo convinti che il Governo farà la sua parte nelle
prossime settimane e per questo votiamo con convinzione la conversione in legge del decreto n. 44 e
combatteremo le battaglie future per rilanciare il nostro Paese. (Applausi).
ZAFFINI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, la ringrazio per aver condotto l'Assemblea in una situazione
sinceramente non invidiabile. È una modalità strana quella che vede l'Assemblea e i colleghi impegnati
in provvedimenti che attengono a un'emergenza che credo non abbia eguali dal dopoguerra a oggi in
un'atmosfera di apparente disinteresse o, comunque, di non adeguato coinvolgimento della loro
attenzione.
È non una rampogna, ma una constatazione amara che viene immediatamente ricondotta alla
circostanza, più volte denunciata da tutti e da noi per primi, che questi provvedimenti non ci rendono
protagonisti, consapevoli e, nella maggior parte dei casi, edotti di ciò che stiamo approvando. Lo
facciamo faticosamente in Commissione; sostanzialmente non lo facciamo affatto in Aula. Esprimo,
quindi, tutta la mia comprensione anche nei confronti della Presidenza che deve gestire provvedimenti
del genere.
Altra comprensione morale è per i colleghi di maggioranza, che si vedono costretti a votare
convintamente ed entusiasticamente. Tutte queste aggettivazioni francamente non si capiscono e,
soprattutto, non collimano con le numerose dichiarazioni e gli interventi che, invece, contravvengono a
una presunta convinzione.
Il provvedimento in esame si muove sulla falsariga di tutti i provvedimenti della maledetta emergenza
che ci ha visti impegnati negli ultimi quindici mesi. È un provvedimento che arriva dal Governo in
modo praticamente inemendabile. È solo il Governo stesso che agisce, a volte, con provvedimenti
propri e questo è un tema assolutamente censurabile. Vi sono poi palesi errori che saranno impugnati e
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impugnabili relativi al provvedimento per i ricorsi che indubbiamente arriveranno e che troveranno
facile appiglio nelle enormi e gigantesche modalità di lavoro e di compilazione dei testi. Stamattina ne
abbiamo affrontato alcuni nella questione pregiudiziale. Si rinvia ad un DPCM scaduto il 6 aprile
scorso che, in quanto tale, non produce alcun effetto.
Si agisce, nel provvedimento, su temi giganteschi che impegnano il dibattito della comunità scientifica
e della società civile da anni, come quello dell'obbligo vaccinale. Pensate a tutta la battaglia dei
cosiddetti no vax. E qualcuno c'era anche qui dentro, ma poi, per effetto di quello che sta accadendo, è
sparito come neve al sole. Sono temi che sono stati sostanzialmente affrontati e hanno riempito le
pagine dei giornali e anche le cronache. Ricorderete anche manifestazioni violente, che asserivano il
diritto sacrosanto di scegliere se vaccinarsi o meno.
Oggi noi, probabilmente all'insaputa, in qualche caso, anche di noi stessi - qualche volta agiamo anche
in dissenso da noi stessi - abbiamo deciso che esiste l'obbligo vaccinale quantomeno per il personale
sanitario. Colleghi, voi oggi avete deciso ciò, e dico voi perché noi non votiamo questo
provvedimento. Anzi, signor Presidente, colleghi, approfitto di questo passaggio per annunciare il voto
contrario di Fratelli d'Italia al testo in esame.
Voi oggi sancito, stabilito, votando questo provvedimento, che in Italia, a dispetto di tutto il suo
ordinamento giuridico e giudiziario e dei trattati europei sottoscritti, esiste un obbligo vaccinale per il
personale sanitario, pena essere spediti a casa senza stipendio. E questa è una misura che verrà
impugnata dal primo banale giudice del lavoro. E il provvedimento verrà bruciato nel rogo
dell'ignoranza, nel rogo della superficialità con cui certi testi vengono proposti dal Governo e licenziati
dall'Aula.
Abbiamo, però, messo mano, colleghi, anche se probabilmente non ce ne siamo accorti, a un altro
tema che ha impegnato la società civile e la comunità scientifica, specialmente quella sanitaria, che è
la responsabilità medica. Noi creiamo un precedente e, in questo caso, lo facciamo con un
emendamento del Governo. Pur contenendo parecchi punti oscuri - riguardo ai quali ringrazio il
collega Balboni, come sempre, per le sue dotte considerazioni - tale emendamento ci ha visti molto in
dubbio se votarlo o meno. Complessivamente, però, il tema andava affrontato e andavano anche
scudati gli operatori sanitari, i quali, qualora esso non fosse esistito, si sarebbero trovati in preda a
numerosi inciampi giudiziari.
Voi sapete che esiste già la cosiddetta medicina difensiva, che rappresenta un danno grave rispetto alla
libertà di cura e giudizio dei nostri operatori sanitari. Evidentemente si aspettava un provvedimento
più organico, un provvedimento più serio, e soprattutto un dibattito più serio, che sarebbe stato
quantomeno opportuno avvenisse in questa occasione, avendone il tempo necessario.
Dopodiché, suonano male anche le giuste obiezioni di forze che stanno al Governo o partecipano a
questa maggioranza, quando in Aula ammettono, confessano o addirittura denunciano che non ci sono
stati tempi sufficienti per non commettere errori anche nella compilazione dei testi. Tutto questo sa un
po' di lacrime di coccodrillo.
A mio avviso, a maggior ragione in presenza e al cospetto di quanto sta accadendo nel Paese, ognuno
di noi, al di là della ragione politica o di appartenenza ad una maggioranza incomprensibile, dovrebbe
porsi il dubbio che, laddove esiste una epidemia che miete vittime ancora oggi, sia assolutamente
irrilevante il fatto di non poter obiettare qualcosa che non si condivide. Noi pensiamo che chi siede tra
questi banchi abbia invece esattamente l'obbligo di rappresentare proprio le obiezioni contrarie, perché
delle obiezioni favorevoli abbiamo sinceramente poco bisogno in quest'Aula, posto che per quelle
esistono il Governo e la maggioranza, la quale vota pedissequamente sulla base delle indicazioni
dell'Esecutivo.
Come è già stato detto durante l'esame degli emendamenti, mi preme ricordare a tutti che stiamo
somministrando i vaccini (compresi noi stessi, visto che molti di noi l'hanno già ricevuto) in modo e in
forma sperimentale. Perché non può derivarne un obbligo? I vaccini sono tutti in forma sperimentale,
con il metodo dell'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata previsto dall'articolo 14
del Regolamento dell'Unione europea n. 726 del 2004. Si tratta di un'autorizzazione condizionata a un
periodo di sperimentazione. In virtù di ciò, prevedere che il personale sanitario che non si vaccina e
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non possa essere reimpiegato in altra mansione debba essere sbattuto a casa e non più retribuito è
qualcosa che fa ribrezzo. Questo aspetto sarà sicuramente oggetto a breve della sentenza del primo
giudice che verrà chiamato a pronunciarsi a tal riguardo.
Colleghi, servono un altro piglio e altro senso di responsabilità e - come diciamo da tanto tempo occorre anche un altro Ministro. Pfizer dice che la seconda dose del vaccino va somministrata dopo
ventuno giorni, mentre un assessore regionale (ancorché di una Regione importante come il Lazio)
dice, testualmente, che ogni oste racconta del suo vino. In una condizione come quella attuale in cui
tante persone aspettano certezze, parlare in questi termini è veramente oltraggioso.
Signor Presidente, colleghi, questo altro che serve lo sappiamo tutti. Nessuno di noi disconosce
l'urgenza di un passo diverso e ulteriore, che speriamo si palesi nei prossimi giorni. Riguardo a ciò
Fratelli d'Italia non farà mai mancare il proprio contributo costruttivo, come ha tentato di fare anche
con il provvedimento in esame, purtroppo con scarso successo, ma non per sua colpa. (Applausi).
D'ALFONSO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, siamo oggi convocati per il voto di conversione del decretolegge n. 44, anch'esso generato per reagire alla pandemia e ai suoi effetti nei diversi settori della vita
collettiva.
Come detto da chi è intervenuto prima di me, il decreto-legge in esame contiene misure volte a far sì
che l'emergenza della pandemia possa trovare capacità di reazione dal punto di vista del recupero
dell'attività scolastica e delle garanzie da fornire ai vaccinatori. Una garanzia importante per evitare
una giuridicizzazione senza limite è quella dello strumento dello scudo penale, facendo in modo che
non ci sia responsabilità giuspenalistica laddove i vaccinatori abbiano rispettato i protocolli.
Chiaramente questa non è una norma qualsiasi, in quanto consente al nostro ordinamento sanitario di
funzionare, prendere le misure, avere le proporzioni e mettere in campo ciò che serve quando c'è
un'epidemia: la vaccinazione. Una questione era il vaccino; un'altra questione è la vaccinazione; un
altro livello problematico è come consentire ai vaccinatori di vaccinare. Questo fa una riflessione
giuridica, nutrita dal punto di vista della sensibilità politica, culturale e della visione di insieme. Con il
decreto-legge in esame consentiamo ai vaccinatori lo scudo penale alla condizione, però, che siano
rispettati i termini del protocollo.
Analogamente, si determina un altro elemento di garanzia: che sia obbligatorio il vaccinarsi per coloro
i quali sono preposti al servizio sanitario. Fa questo il legislatore: norma. Norma non è il nome proprio
di una persona, anche se io conosco una donna che si chiama Alfida Norma; norma equivale al livello
della virtù. Un sistema, quando incontra la rottura della civiltà, produce un livello di recupero della
condotta virtuosa dando luogo alla norma. La norma organizza il proprio funzionamento con la
sanzione e con il riconoscimento, con la premialità. Noi dobbiamo fare in modo che i vaccinatori e il
personale sanitario avvertano la condizione dell'obbligo del vaccinarsi per evitare che il sistema si
blocchi.
Questo provvedimento, inoltre, si pone il tema del funzionamento di un altro elemento fondamentale:
la giustizia, la giurisdizione. Possono vivere e recuperare vitalità una società e un ordinamento se la
giurisdizione è bloccata? Il decreto-legge n. 44 del 2021 si pone anche il tema di come recuperare la
piena funzionalità della giurisdizione. Ci sono settori della giurisdizione in cui la frontalità è
fondamentale. Io sono stato un utente riuscito della giustizia civile, amministrativa e penale; la
frontalità è fondamentale (oltre alla documentalità) e il provvedimento in esame si pone anche su
questo fronte, ossia su come reagire organizzando garanzie di funzionamento.
Ciò che più mi preme - ed è la ragione per cui ho ringraziato il Gruppo parlamentare - sono le
iniziative contenute nel provvedimento per fare in modo che l'approvvigionamento di risorse umane
della pubblica amministrazione ricominci. Noi siamo uno degli ultimi Paesi nel rapporto tra risorse
umane occupate nella pubblica amministrazione e numero di occupati generali. Noi siamo il Paese con
la minore consistenza di risorse umane occupate nella pubblica amministrazione. Dobbiamo dare
luogo a un recupero di capacità, di numeri, di opportunità formative, di competenze, in maniera tale
che tutte le misure contenute per la riattivazione economica trovino nella pubblica amministrazione le
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adeguatezze e le capacità.
Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire dispone flessibilizzazione e facilitazioni, facendo in
modo - per esempio - che, accanto alla commissione di esame per approvvigionarsi di risorse da parte
di una pubblica amministrazione, vi siano anche le sottocommissioni e le articolazioni decentrate. C'è
la possibilità di far sì che si valorizzi anche il periodo formativo precedente. È una scelta di campo:
mai più quiz a caso, con discernimenti di consapevolezza casuale, che magari in passato selezionavano
l'ingegnere che si doveva occupare di opere d'arte (non le opere della bellezza artistica, ma i ponti, i
viadotti, le gallerie). Che cosa se ne fa un ingegnere, se ha bisogno di saper fare questo, di conoscere o
meno - per esempio - la data di matrimonio di Garibaldi? È chiaro che i quiz, costruiti sulla genericità
della cultura generale, non daranno luogo più alla selezione degli ingegneri, ma ci sarà una
corrispondenza, una coerenza selettiva, in maniera tale che l'attività di individuazione del meritevole
sia conferente rispetto all'attività successiva che quel meritevole deve porre in essere.
Certo, non è tutto. Dobbiamo continuare a lavorare, facendo in modo che si apra il cantiere delle
riforme della pubblica amministrazione: formazione permanente, utilizzo della tecnologia, smart
working, avendo verificato i carichi di lavoro e consentendo, a valle, di rinvenire i risultati; meno
assistenza tecnica dall'esterno, più produzione di competenza all'interno degli spazi della pubblica
amministrazione. Facciamo nascere il vice dirigente, il responsabile unico del procedimento (RUP),
l'elevata responsabilità che consente alla risorsa finanziaria di diventare obiettivo, traguardo raggiunto.
Oggi non siamo in queste condizioni, ma ci possiamo arrivare.
Questo decreto-legge pone la questione con ambizione, con adeguatezza. Mi voglio rivolgere al
ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Brunetta: è il momento giusto. È davanti
alle rotture di civiltà che si dà luogo ai migliori sforzi di riforma. Le città della nostra Europa durante
la fase della pestilenza hanno saputo reagire adeguatamente. Quello che noi abbiamo patito con la
pandemia ci dà l'opportunità di mettere in discussione e di trovare davvero la via d'uscita che serve.
Nella nostra pubblica amministrazione possiamo trovare la capacità di far sì che davvero la ruota
dell'economia ricominci a girare. Abbiamo qualcosa come 240 miliardi di euro che devono essere
cantierati. Occorrono figure, bravure, adeguatezze.
Dobbiamo sapere che nella nostra pubblica amministrazione c'è capacità di fare, ma dobbiamo
continuare a metterci le attenzioni.
È per questa ragione che il Partito Democratico ha difeso e anche migliorato il provvedimento
nell'attività istruttoria in Commissione. Ed è per questa ragione che sto intervenendo con siffatte
espressioni, dicendo che si tratta di un punto importante, che non esaurisce tutto quello che c'è da fare,
ma apre una vertenza, un cantiere, attraverso il quale possiamo rendere moderna la nostra pubblica
amministrazione, consentendo anche gli scambi tra pubblico e privato, con una specie di Erasmus,
facendo in modo che ciò che si impara nel privato, sul piano organizzativo, vada a finire anche nei
luoghi di lavoro della pubblica amministrazione. Lo si è fatto altrove e lo si può fare anche in Italia.
Alcune città stanno sperimentando questa capacità di dialogo e credo che lo possa fare per intero il
sistema Paese, se facciamo questa scelta di campo.
Con questa volontà e con questo ragionamento, in conclusione, annuncio e comunico il voto
favorevole del Partito Democratico. (Applausi).
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, sono ormai moltissimi i decreti-legge posti alla
nostra attenzione, da quando è stata compiuta la scelta importante, che ha ridato potestà al Parlamento,
di utilizzare non più solo i DPCM - poi anche il decreto-legge, perché vi era stato già questo processo
di cambiamento - ma anche, per tutte le prescrizioni restrittive, norme di rango primario.
Come per tutti gli analoghi decreti-legge che abbiamo esaminato in Assemblea, per una parte siamo
chiamati a convertire norme che hanno già esaurito il loro effetto. Vorrei ricordare in questa sede che
la prima parte del decreto al nostro esame - in particolare tutte le indicazioni e le prescrizioni
dell'articolo 1 - si è esaurita il 30 aprile. Ovviamente ciò non può essere che così, perché siamo in sede
di conversione del decreto-legge.
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Ho voluto fare questo ragionamento, ricordando molte delle polemiche che ci siamo lasciati alle spalle,
con cui si lamentava un esproprio totale del potere esecutivo nei confronti del Parlamento. Come si
vede nello stabilire norme prescrittive e di restrizione di alcune libertà e come si vede anche con il
decreto-legge al nostro esame, il problema è risolto solo in parte, perché oggi il Senato e ancor più la
Camera dei deputati si trovano a discutere un decreto-legge che, per una parte, ha già esaurito i suoi
effetti, perché le norme erano in vigore fino al 30 aprile.
Il decreto-legge in esame interviene poi su alcuni aspetti molto delicati e non mi voglio nascondere
dietro le questioni emerse nel dibattito in Commissione e anche in Assemblea e le voglio affrontare
direttamente, per quello che sono.
Penso alla questione dell'introduzione dell'obbligo vaccinale: come sapete, il Governo attuale, così
come il precedente, ha fatto una scelta assolutamente giusta, vale a dire di non ricorrere all'obbligo
vaccinale perché la nostra Costituzione solo in alcuni casi particolari può prevedere un obbligo di
trattamento sanitario.
Perché allora interveniamo nell'articolo 4 con l'obbligo vaccinale? Lo facciamo per il personale
sanitario, per tutto il personale socio-assistenziale e per gli operatori delle professioni sanitarie che
ovviamente hanno contatto con i malati e con i cittadini e debbono garantire assolutamente di non
essere veicolo di trasmissione. Abbiamo avuto dei casi che hanno fatto molto discutere.
Certamente si tratta sempre di un profilo molto delicato e quindi il Parlamento deve sempre esaminarlo
con particolare cura.
È inoltre evidente che con queste norme vengono assunte decisioni che producono il fatto che vi sia in
qualche modo una forma sanzionatoria, nel senso che chi rifiuta di vaccinarsi è sottoposto a un sistema
di mobilità interna.
Non voglio sottacere l'evidente delicatezza della questione, ma per garantire la salute dei cittadini
credo che questa sia stata una scelta giusta.
Vorrei ricordare che anche nell'articolo 3 vi è un altro elemento delicato perché, per quanto riguarda i
vaccinatori, si stabilisce la non punibilità, qualora ovviamente rispettino tutti i protocolli previsti per la
vaccinazione stessa, e penso che ciò sia assolutamente giusto. Abbiamo fatto un grande appello,
abbiamo fatto bandi, abbiamo mobilitato le migliori risorse del Paese alle quali abbiamo chiesto di
dare una mano per la campagna di vaccinazione.
Come vedremo anche dopo con l'ordine del giorno, noi siamo molto appassionati dal dibattito su
aperture e chiusure, su centri commerciali, su matrimoni e coprifuoco, ma sappiamo tutti che la vera
sfida che abbiamo di fronte - e questo dovrebbe essere chiaro per tutti, mettendo da parte a volte anche
le polemiche - è quella della vaccinazione, della buona riuscita della campagna di vaccinazione. Su
questo dico che bisogna fare ancora molto e produrre un'ulteriore accelerazione perché questa sì che, al
di là del rischio ragionato, ci consentirà di prevedere e fare un cronoprogramma delle riaperture in
sicurezza. E ciò è fondamentale.
Sulla campagna di vaccinazione continuano ad esserci in qualche modo dei problemi legati in modo
particolare alla stessa questione dell'approvvigionamento dei vaccini, alle scelte che si sono assunte
anche a livello europeo con i contratti, su cui è inutile continuare a far finta di niente: qualcuno ha
parlato di pasticcio, io dico che probabilmente non è stato neanche casuale stipulare dei contratti senza
clausole sanzionatorie. Nello stesso vertice dell'Unione europea della scorsa settimana, in occasione
del quale ci aspettavamo tutti un pronunciamento chiaro e univoco sulla vicenda della sospensione dei
brevetti, questo - ahimè - non c'è stato, nonostante, per quanto riguarda l'Italia in particolare, ben
quattro volte il Parlamento si sia pronunciato per impegnare il Governo in tal senso e l'Esecutivo abbia
fatto dei passi da questo punto di vista. Non è casuale - a mio avviso - che vi siano stati molta
tiepidezza e addirittura un veto esplicito della Germania.
La sfida che abbiamo davanti è dunque quella della campagna di vaccinazione.
Venendo ad un'altra questione, abbiamo affrontato anche un tema a noi molto caro, che ricordava
poc'anzi il collega D'Alfonso: sto parlando della questione dei concorsi ora. Dobbiamo avere chiaro
che anche il testo iniziale del decreto-legge è stato modificato da un emendamento del relatore e
abbiamo accolto con favore le modifiche apportate al testo iniziale del decreto stesso, perché in esso vi
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era un problema, che tra l'altro è il problema della pubblica amministrazione e del Paese: vi era il
pericolo addirittura di limitare o impedire l'accesso dei giovani ai concorsi, mentre la grande sfida che
abbiamo di fronte a noi è esattamente questa. Nel testo riformulato, che per fortuna abbiamo approvato
poco fa, si dice con chiarezza che i titoli sono in qualche modo equiparati al sistema di preselezione
solo nei casi della dirigenza tecnica di altissima specializzazione e ovviamente questo è assolutamente
fondamentale. La grande sfida che ci deve accompagnare, anche perché abbiamo davanti a noi la
questione dell'attuazione del PNRR, è riformare la pubblica amministrazione. Ma, quando parlo di
riformare - è la questione che quasi ossessivamente portiamo avanti da più di un anno - intendo fare
finalmente entrare nella pubblica amministrazione tantissimo personale di alta specializzazione,
giovani e figure qualificanti. Questa è la nuova stagione che dobbiamo aprire. Quello contenuto in
questo decreto è l'inizio, ma credo che rapidamente dobbiamo arrivare ad una riforma del reclutamento
nella pubblica amministrazione accelerando sui giovani e sulle qualifiche, perché siamo troppo
indietro e dobbiamo recuperare rapidamente il tempo perduto.
Per questo motivo, annuncio il voto favorevole dei senatori della componente Leu e di una parte del
Gruppo Misto. (Applausi).
RONZULLI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RONZULLI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il calo dei contagi e soprattutto dei
decessi, così come tutti gli altri indici dei dati che stanno via via migliorando, dimostra quello che
sarebbe dovuto essere già ovvio a tutti: il Paese è impegnato in uno sforzo corale, finalmente
armonico, per contrastare la pandemia. Il più grande merito di questo decreto è la centralità che dà ai
vaccini dopo la riscrittura di un piano che finalmente ha imposto la necessità di accelerare con le
somministrazioni. Siamo quindi tanto più soddisfatti per aver visto dare immediatamente seguito a tre
nostri cavalli di battaglia per l'efficacia e la pervasività della campagna vaccinale.
Vorrei partire da quello che mi è particolarmente caro, avendo presentato un apposito disegno di legge
sull'obbligatorietà vaccinale per gli operatori sanitari che lavorano a contatto con i pazienti. Sono grata
al Governo per aver introdotto questa norma per decreto, così da velocizzare i lunghi tempi dell'iter
parlamentare. Non è concepibile che chi ha come missione professionale quella di salvare delle vite
rischi invece di mettere a repentaglio la salute dei pazienti, magari accendendo dei focolai nei luoghi di
cura. (Applausi).
Alcune sacche di resistenza purtroppo ci sono ancora. Non perderò un solo secondo per convincere
queste persone del grandissimo privilegio che neanche sanno di avere, ma ne userò uno per dire loro
che non meritano di portare il camice e di lasciarlo a chi invece senza paura e senza tentennamenti è
sempre più in trincea per difendere la salute dei più fragili. (Applausi). E parlo di un privilegio che
milioni di persone non possono e non potranno mai permettersi, soltanto perché il destino le ha fatte
nascere a latitudini diverse, dove ancora oggi si contano, come in India, 4.000 morti ogni ventiquattro
ore, parliamo di tre morti al minuto.
È passato un principio di civiltà, secondo cui la libertà di non vaccinarsi, che pure c'è, trova un limite
nel diritto altrui a non contrarre il Covid. In questo modo si è fatto un ottimo servizio al Paese. È
l'affermazione della razionalità sull'ideologia, della scienza sulle assurde e dannose teorie no vax che
purtroppo sono state talvolta favorite anche in quest'Aula. Siamo passati finalmente dal
favoreggiamento di un'assurda propaganda sulla concessione di spazi e il diritto di tribuna dentro il
Parlamento all'obbligo vaccinale.
Con un nostro ordine del giorno abbiamo poi in parte sbloccato la problematica dei medici in
quiescenza che, per vaccinare, avrebbero dovuto perdere il diritto alla pensione. Con questa iniziativa
invece i medici in pensione saranno incentivati a vaccinare (Applausi); un ulteriore contributo per
potenziare la campagna vaccinale, perché abbiamo bisogno di tanti vaccini, ma anche di tanti
vaccinatori. (Applausi).
A tal proposito vorrei ringraziare le migliaia di infermieri, medici, operatori sanitari, militari, agenti di
polizia e tutti i volontari che non si sono mai fermati (Applausi), che non hanno conosciuto lo smart
working e che prestano servizio per garantire la sicurezza delle persone e gli approvvigionamenti dei
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vaccini, che ancora una volta sono stati decisivi per garantire la sopravvivenza della nostra Nazione.
Un capitolo a parte merita poi il cosiddetto scudo penale per gli operatori sanitari, da sempre una
grande battaglia dei senatori di Forza Italia. Ringrazio di cuore il sottosegretario Sisto per il suo
enorme contributo sulla materia (Applausi), che è diventata poi fortunatamente anche una grande
battaglia di tutti.
Non si poteva restare indifferenti nei confronti di chi, con una nobile scelta, ha rischiato la propria vita
per salvarne altre. Non si poteva far finta di niente e non potevamo lasciarli soli. (Applausi). Ignorare
che la pandemia, soprattutto nelle sue fasi più drammatiche, necessitasse di un livello di responsabilità
avanzato rispetto a quella ordinaria sarebbe stato un gesto di pura irriconoscenza e di cinismo
istituzionale senza precedenti.
Con questa norma gli operatori della sanità saranno puniti solo se la morte o le lesioni colpose saranno
attribuiti a colpa grave. È una norma che consente anche da parte delle procure una ragionevole
gestione delle notizie di reato, escludendo automatismi che spesso si rivelano solo dannosi per
l'operatore. È una norma che vince il timore di agire, che sconfigge la patologia della medicina
difensiva, liberando i medici e gli infermieri dalla paura di intervenire. È una norma che evita quello
che sarebbe stato un inutile processo e clamore mediatico, e di processo mediatico purtroppo spesso si
muore.
Spiace infine che in questo contesto di grande sinergia fra la storia, il diritto e il Parlamento, vi sia
stata una svilente corsa all'appropriazione di questo emendamento come se fosse la bandierina di
turno. Per Forza Italia ciò che contava erano i medici, gli infermieri, coloro che hanno perso la vita - e
non sono pochi - coloro che si sono ammalati curando, e sono tantissimi. A costoro dedichiamo anche
il sorriso perché per noi non conta chi arriva prima, ma conta tutelare chi è ultimo. (Applausi).
C'è poi il capitolo dell'assunzione nella pubblica amministrazione. Grazie al ministro Brunetta è finita
la stagione dei concorsi ottocenteschi; niente più carta e penna: a regime una sola prova scritta digitale
e una orale. Le selezioni sono state finalmente sbloccate, semplificate, digitalizzate e anche
velocizzate. Prima un concorso poteva durare fino a quattro anni, adesso al massimo cento giorni.
È una riforma dalla parte dei giovani e del valore della formazione, delle competenze, ma anche dalla
parte di cittadini e imprese che meritano servizi pubblici di qualità. Non ci stancheremo mai di
ricordarlo: una pubblica amministrazione che funziona è la migliore arma contro le disuguaglianze.
Operazioni, come quelle del corso concorso in Campania non hanno reso un buon servizio né ai
giovani interessati, né alle amministrazioni che attendono le assunzioni.
Lo vogliamo dire forte e chiaro: non si gioca sul lavoro dei giovani, non si prendono in giro i cittadini,
non si caldeggia la violazione delle norme che regolano la pubblica amministrazione per colpa di
promesse che non si riesce a mantenere. (Applausi).
Ora andiamo avanti guardando le prossime tappe. Se i dati scientifici ce lo consentiranno, abbiamo il
dovere di restituire libertà alle persone; non solo libertà individuale, ma anche libertà di lavorare, cioè
di mantenere se stessi e la famiglia; libertà di viaggiare e di riprendere la socialità. (Applausi). E
questo sarà reso possibile grazie allo sforzo che stiamo facendo per una campagna vaccinale capillare.
Adesso ci sono logistica e organizzazione, hub e centri vaccinali su tutto il territorio nazionale.
L'obiettivo delle 500.000 vaccinazioni, che sembrava un miraggio, era non solo raggiungibile, ma oggi
è stato oggi anche superato. Dalla settimana prossima cominceranno le vaccinazioni per i quarantenni,
poi inizieranno le somministrazioni nelle farmacie e infine sui luoghi di lavoro, come noi chiedevamo
da tempo. (Applausi).
Dopo mesi di scontri e contrapposizioni tra le Regioni, di speculazioni politiche alle quali non si è
sottratto qualche partito della maggioranza, finalmente si è creato un clima di collaborazione, che
consente di non sprecare le dosi e di razionalizzare la distribuzione sul territorio nazionale. È grazie a
questo che possiamo chiedere a gran voce di eliminare quanto prima il coprifuoco, di riaprire in
sicurezza, dove possibile, anche le attività ancora chiuse (Applausi). Chiediamo di far lavorare i centri
commerciali anche nel fine settimana e di programmare la ripartenza di settori che ancora non hanno
una data certa e che hanno bisogno di organizzazione e di programmazione.
È con queste prospettive, con questa comunanza di intenti per il bene futuro del Paese, che annuncio il
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voto favorevole di Forza Italia a un provvedimento che ha consentito e ancora consentirà di
avvicinarci quanto prima a un ritorno alla normalità, rendendo l'Italia più sicura anche dal punto di
vista sanitario. (Applausi).
GRASSI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di affrontare il merito di questo
decreto-legge, vorrei far cenno alle modalità con cui il Parlamento ha lavorato durante la fase di
conversione del decreto stesso. Noi siamo entrati nella maggioranza per vigilare affinché la pregressa
maggioranza non desse vita ad un Conte-ter e sicuramente abbiamo fatto dei passi avanti. Siamo alle
prese con decreti legge e non più con decreti del Presidente del Consiglio: è la strada giusta ed è la
strada che segna il senso della nostra partecipazione a questa maggioranza. (Applausi). Tuttavia non è
ancora abbastanza, perché deve essere chiaro al Governo che se si adotta il decreto-legge, lo stile non
può essere quello del decreto del Presidente del Consiglio. Questo Parlamento, durante la fase di
conversione, ha lavorato male; siamo stati costretti a inseguire emendamenti e subemendamenti in
continuo cambiamento, mettendoci in chiara difficoltà, rendendo difficile la comprensione dei testi.
Rivolgo un appello al Ministro per i rapporti con il Parlamento, perché è compito suo vigilare che il
rapporto tra il Governo e il Parlamento si svolga all'interno di un principio di leale collaborazione:
questo è molto importante. Quindi, sì, la strada è giusta, ma si può fare ancora di più affinché sia
restituita centralità al Parlamento italiano.
Veniamo al merito del decreto-legge, un provvedimento che contiene aspetti eterogenei e anche questo
va sottolineato. È molto apprezzabile lo scudo penale di cui i colleghi hanno già parlato, ma voglio
richiamare l'attenzione su un aspetto dello scudo penale, senza entrare nell'analisi tecnica della norma.
Scudo vuol dire difesa, ma da chi dobbiamo difendere gli angeli che ci hanno assistito, che ci hanno
salvato la vita, che ci hanno salvato a prezzo della loro stessa vita? Da chi li dobbiamo difendere?
Ahimè, non ci nascondiamo dietro un dito; evidentemente dobbiamo difenderli dalla magistratura,
dalle indagini. (Applausi).
Dobbiamo capire che, se abbiamo la necessità di introdurre uno scudo penale, evidentemente c'è
qualcosa che non funziona adeguatamente nell'amministrazione della giustizia, perché noi non stiamo
chiedendo di esonerare da responsabilità chi ha agito male. Non dimentichiamoci che la responsabilità
penale si fonda su un giudizio di rimproverabilità: questa è l'essenza, quantomeno della colpa. Ma
quale rimprovero possiamo muovere a chi si trova, magari a mani nude, perché all'inizio è andata così,
a contrastare un nemico invisibile che non conosce, senza protocolli, senza indicazioni o con
indicazioni contraddittorie? E noi dobbiamo "scudare" - scusate l'uso di un termine che trovo orrendo
in italiano - queste persone dal rischio di essere indagate? Forse dovremmo operare una riflessione più
ampia su questo tema; forse l'introduzione dello scudo penale ci dice che dobbiamo guardare con
attenzione alla giustizia, perché attenzione significa anche analizzare i problemi e guardarli in faccia.
Massimo rispetto verso la magistratura, ma evidentemente qualcosa non funziona ed è compito nostro,
è compito di questo Parlamento, trovare le cause e, con equilibrio, con rispetto di uno dei poteri
fondamentali dello Stato, intervenire affinché i tre poteri dello Stato possano lavorare in armonia.
Per quanto concerne la pubblica amministrazione, è il momento di rendere più veloci i concorsi, ma è
anche il momento di intervenire sul diritto positivo amministrativo per renderlo più chiaro, più
semplice, più comprensibile; anche su questo fronte il decreto-legge contiene uno spunto, un segnale,
un'indicazione; ci dà la rotta da seguire da qui ai prossimi mesi.
L'obbligo vaccinale è un tema delicatissimo. L'articolo 32 della Costituzione prevede che i trattamenti
sanitari possano, con legge, essere resi obbligatori, ma ci rendiamo anche conto che siamo di fronte a
vaccini di recente introduzione. È un punto di equilibrio; quello che abbiamo davanti è estremamente
delicato ed è questa la ragione che ha indotto la Lega a lasciare libertà di coscienza sulla questione.
Io personalmente mi vaccino, considero i vaccini importanti e rivendico la mia libertà di scelta come
una scelta importante per il futuro del Paese, ma sempre nel massimo rispetto delle scelte altrui.
Ancora un cenno alla norma che consente lo svolgimento del concorso in magistratura; norma che
forse sembra di minor rilievo, ma che personalmente, invece, colgo come collegata allo scudo penale.
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Questa norma prevede lo svolgimento del concorso in modalità semplificata: non tre prove, ma due, e cosa molto importante - prevede che le prove siano svolte non in otto ma in quattro ore, e si richiede al
candidato capacità di sintesi. Bene, credo che questa modalità concorsuale possa essere utilizzata in
futuro per lo svolgimento di almeno una prova, perché la capacità di sintesi è segnale di intelligenza, è
segnale di capacità di comprensione dei concetti e dei principi e di gestione di quei principi che, se ben
applicati, non renderebbero necessario lo scudo penale.
A nome del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, dichiaro perciò il voto favorevole.
(Applausi).
Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,30)
MAUTONE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAUTONE (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, oggi
parliamo di un altro provvedimento per contenere il Covid-19, con l'obiettivo, già portato avanti dal
Governo Conte, di arginare i contagi e controllare sempre di più la diffusione del virus; in poche
parole, tutelare la salute pubblica. Spesso, infatti, in quest'Aula qualcuno sembra dimenticare che
l'obiettivo del Governo e di tutti noi deve essere la tutela della salute dei cittadini perché, come
abbiamo detto tantissime volte, senza la tutela della salute non ci sarà mai ripresa economica.
Oggi ragioniamo di riaperture, di spostare l'orario del coprifuoco, e lo possiamo fare grazie al
miglioramento dei dati dei contagi e degli indici di occupazione delle terapie intensive, grazie ai
vaccini e alla campagna vaccinale che sta andando avanti. Non dobbiamo, tuttavia, dimenticare che
tutto questo deve avvenire in modo graduale e progressivo, per fare in modo che siano riaperture
definitive e ragionate, non frutto di alzate di testa e propaganda politica. Questo processo non può e
non deve essere collegato a brusche accelerazioni sotto la spinta di spot elettorali o di sondaggi non
favorevoli, ma far parte di un progetto e di un percorso commisurato - questo sì - a dati oggettivi e
scientifici.
Una delle misure che viene ribadita nel decreto-legge in esame è l'assoluta necessità e improrogabilità,
come sempre sostenuto prima dalla ministra Azzolina e poi dalla nostra sottosegretaria Floridia, di
riportare le attività scolastiche in presenza, a cominciare dalle scuole della prima infanzia fino alla
prima media, e per le scuole superiori dal 50 per cento al 75 per cento in presenza in zona arancione,
riservando dunque la didattica a distanza solo a situazioni particolarmente critiche e per periodi di
tempo comunque limitati. Una scelta fondamentale, perché è giusto che i primi a tornare alla normalità
- dove è possibile - siano i nostri ragazzi. È chiaro che le aperture delle scuole vanno attuate con le
opportune e insostituibili modalità di sicurezza e di tutela del personale e degli studenti. D'altronde,
come risulta da un ampio studio clinico nazionale proposto dalla società italiana di pediatria, si
conferma che la maggior parte dei contagi da Covid-19 nei bambini avviene nel contesto familiare e
non certamente a scuola.
Importante, invece, ai fini del contagio per i ragazzi e per gli adolescenti è la mancata osservanza delle
norme comportamentali anti-Covid raccomandate che si verificano nei contesti extrascolastici e le
modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto, questi ultimi gravati oltretutto da un altro fattore di
promiscuità e di sovraffollamento per il numero limitato di automezzi e di corse disponibili, se
rapportato al carico di viaggiatori.
Un altro aspetto fondamentale di questo decreto-legge sono le norme che escludono la responsabilità
penale del personale sanitario impegnato nella campagna vaccinale per omicidio colposo e lesioni
personali colpose. Era indispensabile legiferare in tal senso. È necessario che questo provvedimento
abbia valore retroattivo nei confronti dei casi già verificatisi, a condizione che l'uso del vaccino sia
stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in
commercio. È un atto dovuto per dare serenità e sicurezza a tutti coloro che hanno aderito
volontariamente a questa campagna vaccinale, pur tra le tante difficoltà ambientali e le pressioni
interne ed esterne che la accompagnano. Non basta chiamarli eroi a parole e nei discorsi, ma occorrono
segnali concreti e tangibili (Applausi) del giusto riconoscimento dovuto alla loro abnegazione e al loro
senso di responsabilità.
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Se si firmano contratti per le aziende produttrici, come ha fatto il commissario europeo alla sanità, in
cui si accettano clausole contrattuali che declinano da ogni responsabilità l'azienda produttrice dopo la
semplice consegna delle dosi vaccinali, non si possono scaricare sugli operatori sanitari oneri e
conseguenze derivati da eventuali danni o effetti collaterali collegabili alla somministrazione dei
vaccini. In questo senso, un altro enorme passo avanti è stato fatto grazie a un emendamento voluto dal
MoVimento 5 stelle, a prima firma della senatrice Evangelista, approvato in Commissione, per cui
durante lo stato di emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2 (Applausi) i fatti di cui agli articoli 589 e
590 del codice penale commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella
situazione di emergenza saranno punibili solo nei casi di colpa grave. Parliamo di un aspetto
fondamentale, perché i nostri operatori sanitari si sono trovati a dover far fronte ad un virus
sconosciuto, con mezzi non sempre adeguati e non certo per colpa loro. Lo scudo penale è un
provvedimento, secondo me, giusto e particolarmente atteso, che rappresenta un segnale importante
verso chi è stato impegnato in prima linea.
Un'altra importante conquista, arrivata grazie al MoVimento 5 Stelle, è l'emendamento che modifica la
norma Brunetta sui concorsi pubblici, che sbarrava l'accesso soprattutto ai giovani neolaureati. Grazie
alla nostra modifica i titoli e le esperienze professionali peseranno sul punteggio finale solo in misura
non superiore ad un terzo. Tutto questo per evitare che nella redazione della graduatoria finale vi sia
una sproporzione fra il valore assegnato ai titoli e al servizio e quello invece ottenuto in sede di prova
concorsuale. Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo ascoltato l'allarme dei tantissimi concorsisti
giovani e meno giovani che rischiavano di rimanere tagliati fuori dai concorsi a causa di una norma su
cui lo stesso Governo ha compreso quanto fosse necessario un profondo ripensamento. Il MoVimento
5 Stelle si è sempre battuto per tutelare il merito e il risultato raggiunto va in questa direzione.
Infine è previsto l'obbligo vaccinale per il personale sanitario, fatto salvo per le condizioni in cui tale
obbligo costituisce un accertato pericolo per la salute dell'operatore. Secondo me questo passaggio
risulta indispensabile per due motivi fondamentali: prima di tutto a tutela dell'operatore stesso, per il
rischio di potersi contagiare insito nello svolgimento stesso delle sue mansioni e della sua professione;
in secondo luogo rappresenta una conditio sine qua non perché proprio lui, a causa degli stretti contatti
interpersonali durante la sua attività quotidiana, può favorire il contagio. La prevenzione della
diffusione passa anche attraverso la tutela del personale, con la loro completa copertura vaccinale, per
la protezione loro, certo, ma ovviamente anche di quanti beneficiano delle loro competenze,
disponibilità e professionalità. La riuscita della campagna vaccinale e la vittoria sul virus si
costruiscono a poco a poco, col contributo di tutti, ciascuno per la sua parte, piccola o grande che sia.
Nel ribadire tale concetto è ovvia e conseguente la necessità di avere dosi di vaccino sufficienti per
tutti i Paesi. Il MoVimento 5 Stelle chiede con forza che l'Italia promuova e richieda in sede europea la
sospensione temporanea dei brevetti dei vaccini (Applausi). D'altronde, tale misura è stata ribadita
anche dal Presidente degli Stati Uniti; una richiesta, quest'ultima, non più differibile. Stiamo vivendo
una pandemia; occorrono, di conseguenza, misure eccezionali per contrastarla. Solo se si riuscirà a
ottenere un aumento della produzione delle dosi vaccinali si potrà realizzare una campagna vaccinale
mondiale finalmente efficace. I vaccini devono essere un diritto di tutti, non un privilegio di pochi.
Solo se tutti saranno protetti, ognuno di noi sarà protetto. Su tutti i provvedimenti che mettono al
primo posto la salute dei cittadini, la tutela del lavoro, la salvaguardia dei diritti, l'attenzione alle
persone fragili e in difficoltà o che rispettano i valori e gli obiettivi per i quali il MoVimento 5 Stelle si
è sempre battuto con forza e coraggio, noi ci siamo e siamo pronti a dare il nostro contributo di
esperienze vissute, di competenze acquisite e di solidarietà sociale.
Occorre guardare con il dovuto rispetto all'impegno di chi opera ogni giorno anche in silenzio e senza
proclami. La nostra forza politica è con loro, con i cittadini e per i cittadini. Senza polemiche,
dobbiamo essere concreti e pensare solo al loro bene e alla crescita collettiva del nostro Paese.
Annuncio pertanto il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle (Applausi).
NUGNES (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
NUGNES (Misto). Signor Presidente, certamente dobbiamo mettere in conto - e lo abbiamo fatto - che
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siamo in una pandemia mondiale eccezionale che ha giustificato la confusione e l'incertezza di
gestione iniziale su tante e forse troppe cose. Tale incertezza non è più tollerabile oggi, ad un anno e
mezzo dall'inizio della dichiarazione di emergenza sanitaria e non tollerabile ora che viene dal
Governo cosiddetto dei migliori, di emergenza nazionale, di tutti e di nessuno.
Io voterò contro questo provvedimento per vari motivi: certamente per le misure per lo svolgimento
dei concorsi pubblici, di cui all'articolo 10, che non sono state risolte del tutto dall'emendamento del
relatore. Ma sono altre due le cose su cui vorrei soffermarmi; aspetti che hanno a che fare, appunto,
con la confusione, l'incertezza e la continua deroga.
Premetto - ed è doveroso oltre che necessario - che domenica mio figlio si è vaccinato volontariamente
con AstraZeneca è che io domani sarò vaccinata per fascia d'età con Pfizer. Ciò non toglie che
l'obbligo di vaccinazione, soprattutto in una situazione di tale incertezza scientifica, ci inquieta, anche
perché, per come è scritta la norma, è chiaramente pensata su base punitiva, contravvenendo, come è
stato detto, alla risoluzione votata a larghissima maggioranza dall'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa n. 2361 del 2021.
La situazione ci appare aggravata dalla considerazione che tutti i vaccini sono stati approvati con il
cosiddetto metodo dell'autorizzazione condizionata (articolo 7, paragrafo 7, del Regolamento europeo
n. 726 del 2004, che prevede la deroga ai comuni standard prudenziali per la sperimentazione).
Sperimentazione in deroga, incertezza e confusione vengono ribadite ed enfatizzate dagli articoli 3 e 3bis quale condizione che impone una necessità, lo scudo penale sanitario in deroga non solo per i
vaccinatori, ma anche per gli operatori sanitari.
Presidente, la colpa grave è esclusa - dice l'articolo - per la limitatezza delle conoscenze scientifiche, al
momento del fatto, sulla patologia della SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché - ma questa è
un'altra questione - per la limitatezza e scarsità delle risorse umane e materiali disponibili. Qui
veniamo alla responsabilità di chi questa condizione di scarsità ha causato, pressoché tutti i partiti
politici presenti in questa maggioranza. Dal 2010 sono stati sottratti alla sanità pubblica 37 miliardi
valutati come necessari. Nel 1980 avevamo 922 posti letto per 100.000 abitanti; nel 2017, solo posti
letto 275. Dal 2009 al 2017 abbiamo perso 8.000 medici e 13.000 infermieri e ho detto tutto.
CRUCIOLI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
CRUCIOLI (Misto). Signor Presidente, oggi abbiamo perso un'occasione: abbiamo mancato
l'occasione di espandere i diritti degli italiani, di eliminare subito il coprifuoco e di riaprire tutte le
attività. Eppure molte forze di questa maggioranza al Paese dicono di volere questo, ma qua dentro
votano contro gli emendamenti che potrebbero ottenere questi risultati.
Nel provvedimento c'è un obbligo vaccinale per i sanitari, pena la sospensione dello stipendio. Anche
in questo caso alcune forze della maggioranza addirittura hanno presentato un emendamento per
togliere la sospensione dello stipendio e le sanzioni, ma poi hanno votato contro. C'è lo scudo penale,
ad esempio, per i vaccinatori per la colpa lieve. Noi siamo contrari: se qualcuno sbaglia e fa dei danni,
anche in questo momento molto particolare, deve pagare.
Viene violato il principio di assunzione per concorso pubblico nella pubblica amministrazione. Si
antepongono i titoli agli esami, ledendo il diritto di accesso alla pubblica amministrazione dei più
giovani e andando a favore della discrezionalità e contro il merito.
Poi abbiamo una chicca, che forse nessuno di voi ha capito di aver votato. La laurea magistrale in
scienze delle religioni è stata equiparata alla laurea magistrale in scienze storiche e scienze filosofiche.
Significa che chi insegna religione potrà insegnare storia e filosofia. È un emendamento a firma del
PD. (Commenti della senatrice Granato).
PRESIDENTE. Non riesco a capire con chi ce l'abbia la senatrice Granato.
CRUCIOLI (Misto). Mi rivolgo a tutti coloro che hanno votato a favore. Questo non c'entra niente; è
una cosa vergognosa e anche per questo voteremo contro e diciamo di vergognarvi, perché non avete
neanche letto ciò che avete votato.
PRESIDENTE. Senatrice Granato, non capivo perché si agitasse. Non l'ha capito nessuno; rimarrà un
mistero.
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo
1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici».
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Discussione delle mozioni nn. 353, 356, 359 e 361 sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid19 (ore 17,50)
Approvazione dell'ordine del giorno G1. Reiezione della mozione n. 353
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00353, presentata dal senatore
Ciriani e da altri senatori, 1-00356, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, 1-00359,
presentata dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, e 1-00361, presentata dal senatore Faraone e da
altri senatori, sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19.
Ha facoltà di parlare la senatrice Rauti per illustrare la mozione n. 353.
RAUTI (FdI). Signor Presidente, Fratelli d'Italia ha presentato la mozione n. 353 sulle restrizioni
connesse all'emergenza Covid-19. I contenuti della nostra mozione hanno tre punti fondamentali:
riaperture, libertà e sicurezza. Le mozioni pervenute alla Presidenza, oltre la nostra, sono tre, di
maggioranza, ma, come si dice, ne rimarrà una sola: sarebbe la nostra, ovviamente. Ho letto, infatti,
lanci di agenzia che parlano di un ritiro delle mozioni di maggioranza e della presentazione di un
ordine del giorno della stessa.
Veniamo alla nostra mozione, però, quella che sopravviverà. La mozione contiene: abolizione del
coprifuoco; eliminazione di quel limite, ancora in vigore, delle visite ai parenti e agli amici
(naturalmente se fatte in sicurezza); soprattutto, riapertura di tutte le attività sportive, commerciali e
culturali nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
Cari colleghi, il punto è che il Governo, su questi aspetti, continua a non mantenere gli impegni presi e
a dilazionare nel tempo le decisioni. Non capiamo se sia la linea dell'alfiere Speranza, l'alfiere delle
restrizioni, a prevalere, insieme a quella del MoVimento 5 Stelle, o quella di altre anime, che
comunque vorrebbero togliere il coprifuoco. Un punto, però, è chiaro, a noi e agli italiani: il
coprifuoco è una misura illegittima, incostituzionale, liberticida e inutile, perché, ai fini del
contenimento della pandemia, non ha nessuna base di validazione scientifica.
Il Governo continua a prendere tempo, invece di prendere delle decisioni, che sono quelle suggerite
dalla nostra mozione. Posticipa le riaperture e anche l'abolizione del coprifuoco. Anzi, non si
pronuncia. Questo si chiama attendismo passivo. Non è ragionevolezza. Ragionevolezza sarebbe
trovare, nella forzata convivenza con il virus del Covid-19, un punto di equilibrio tra libertà e
sicurezza, tra diritto alla salute, diritto al lavoro e anche il diritto fondamentale di non morire di fame.
Quasi tutte le forze politiche chiedono di poter riaprire. Oggi hanno l'opportunità di votare per la
nostra mozione e di dimostrare di volerlo davvero fare. È facile. Basta votare a favore o contro. Già il
26 aprile scorso un ordine del giorno contro il coprifuoco di Fratelli d'Italia ha mandato in tilt la
maggioranza, che poi ha presentato una mozione che impegnava il Governo, che poi non si è
impegnato.
Anche oggi c'è un corto circuito, perché, se la notizia di questo ordine del giorno è vera (ma ne
parleremo dopo), esso sarebbe, come ha detto anche il ministro D'Incà in un'intervista, la vostra
risposta alla nostra mozione. Questo vuol dire che è merito di Fratelli d'Italia se, in quest'Aula, si
discute di questo; e anche che la mozione di Fratelli d'Italia è la risposta ai bisogni degli italiani che il
Governo, evidentemente, non vuole ascoltare.
Allora, andiamo avanti. Mi preme anche dire quanto segue. Ricordate quando Manzoni faceva dire al
cancelliere Ferrer, visto che la sua carrozza veniva accerchiata dal popolo in tumulto per la carestia
dopo l'epidemia della peste, adelante, Pedro, adelante, ma con giudizio, se puoi? Ebbene,
quell'immagine lontana nel tempo potrebbe essere oggi una metafora utile. Quello che è certo, però, è
che qui non è adelante. Siamo tutti d'accordo sulla ragionevolezza, ma si è andati indietro rispetto a un
anno fa, quando, ad esempio, senza i vaccini e in piena pandemia, non c'era il coprifuoco, si pranzava,
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si cenava dentro e fuori i ristoranti (senza penalizzare quei locali che non hanno gli spazi esterni) e
soprattutto non si erano persi un milione di posti di lavoro.
Rispetto a ciò, dopo un anno e mezzo di misure di restrizioni, è impossibile e inaccettabile tenere gli
italiani in ostaggio con misure, divieti e restrizioni che stanno uccidendo la nostra economia e oggi
vedremo chi è dalla parte... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. Senatrice Rauti, non ne ha diritto ma le concediamo molto volentieri un altro minuto
come atto di cortesia.
RAUTI (FdI). La ringrazio, signor Presidente.
Vedremo oggi chi è dalla parte delle imprese danneggiate e degli italiani prigionieri e in ostaggio e chi
invece non lo è. Vi assumete una responsabilità. L'Italia non riparte se non riapre tutto, subito e in
sicurezza. Se procederete così, altro che il cancelliere Ferrer: la metafora sarà quella dell'armata
Brancaleone che oggi dice una cosa e domani un'altra e soprattutto procede senza efficacia e strategia.
(Applausi).
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G1 dei senatori Licheri, Romeo,
Bernini, De Petris, Malpezzi, Faraone, Unterberger e Romani, il cui testo è in distribuzione, che si
intende illustrato. Sono state conseguentemente ritirate le mozioni, come anticipato dalla senatrice
Rauti, nn. 356, 359 e 361.
Dichiaro aperta la discussione.
È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.
DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, signori del Governo, come ha già detto e spiegato molto
bene la collega Rauti, dobbiamo ritornare per la seconda volta, dopo la nostra mozione di fine aprile,
sul tema della libertà e della ragionevolezza, che purtroppo ci sembra non appartenere a questo
Governo, che addirittura, per certi aspetti, sembra essere più indietro rispetto ai Governi precedenti.
D'altra parte, verrebbe da chiedersi, signor sottosegretario Sileri - e con lei mi rivolgo al suo Ministro e
al suo Presidente del Consiglio - perché tanta cocciutaggine. Vorremmo saperlo e capire perché una
persona distante da noi, ma intelligente come il segretario del Partito Democratico Letta, poche ore fa
ha detto in televisione che potremo superare il coprifuoco quando ce lo permetteranno i valori tecnicosanitari. Signori, lo capisce un bambino di quinta elementare che il coprifuoco non è altro che una
misura che favorisce la concentrazione delle persone e che, quindi, è contro la diminuzione della
diffusione del virus. Come potete continuare a essere così cocciuti? Vi rendete conto, cari colleghi, che
se al ristorante gli italiani possono andarci tra le ore 20,30 e 22 ci sarà molto più affollamento e che
sarebbe meglio consentire loro di andarci fino a mezzanotte? Non credo che questo rappresenti
un'intelligenza da premio Nobel!
Ci dispiace che quello che la gente comune, la gente che trovate nelle strade, vi dice voi lo ignoriate,
per non ammettere gli errori che state facendo da mesi, purtroppo alle spalle degli italiani e di quegli
imprenditori ai quali non siete capaci di dare indennizzi veri, che, però, tenete chiusi, con le
saracinesche abbassate o comunque con limitata capacità di lavoro.
Non bastava la gestione fallimentare di tutta l'epidemia, di tutto l'anno dei lockdown; questi lockdown
che - lo voglio ricordare soprattutto ai nostri alleati - sono stati più difficili, più numerosi, più pesanti.
Ma perché? Non avete il coraggio di guardare i numeri della Svezia o del Giappone, di guardare a città
come Madrid? Perché non volete ammettere che avete sbagliato? Perché non volete ammettere, cari
colleghi, che la vostra cocciutaggine è irrazionale e non sta in piedi?
Avete rinunciato al primato della politica, vi siete affidati solamente ai tecnici, quando sono proprio i
virologi e gli epidemiologi, che avete fatto diventare delle star, a dire tutto e il contrario di tutto. Come
potete demandare a loro l'esclusività della politica? La politica deve avere il merito di sapersi
appropriare delle decisioni che un Paese e un sistema economico possono permettersi.
Amici e colleghi, mi rivolgo a voi; alleati, amici del centrodestra, amici della Lega, amici di Forza
Italia, dovete votare a favore di questa mozione: dobbiamo riaprire. Non ci sono più alibi. Non si può
andare in piazza dagli imprenditori a dire che siamo con loro e dopo, però, lasciarli chiusi. Pensiamo ai
bar, ai ristoranti, alle palestre, agli operatori del gioco legale, che sono chiusi da un anno. Tutti fate
finta di non accorgervi di questo.
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La nostra mozione - e concludo, signor Presidente - chiede ragionevolezza e libertà. No al coprifuoco,
va eliminato, oggi, subito, tutti assieme. Diciamo che le mascherine all'aperto non servono, se ci sono
le distanze. Diciamo che gli amici e i parenti si possono andare a trovare. Diciamo che si possono
riaprire in sicurezza tutte le attività, perché non siamo in grado di supportarle e dobbiamo rilanciare il
nostro Paese. Oggi o mai più, tutti assieme per l'Italia! (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Siclari. Ne ha facoltà.
SICLARI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mozione esprime quelle che in
questo momento sono idee condivise, che trovano ampio riscontro, non solo nell'opinione pubblica,
ma anche nelle valutazioni degli esperti che analizzano la situazione epidemiologica italiana. Le forze
politiche che responsabilmente fanno parte di questo Governo vogliono contribuire istituzionalmente a
supporto del Paese, indirizzando le scelte governative in funzione dell'interesse dei cittadini italiani.
La situazione epidemiologica da Covid-19 sta registrando nel nostro Paese degli incoraggianti segnali
di miglioramento e tutti i dati confermano questa tendenza, come rilevato anche dal presidente
Brusaferro dell'Istituto superiore di sanità. Anche per quanto riguarda l'immunità del nostro Paese, la
campagna vaccinale è partita e ora è a regime, superando mezzo milione di vaccinazioni giornaliere.
In questo quadro ci sono le condizioni per una revisione dei parametri fino ad oggi adottati in
riferimento all'indice di diffusione del virus, che determinano i cambiamenti dei colori delle Regioni
che, a parere della maggior parte dei Presidenti di Regione, appaiono ormai poco affidabili.
Ci sono le condizioni per una ripresa regolare dell'economia italiana. Essa è quanto mai urgente ed
essenziale, con particolare riguardo ad attività quali i bar, la ristorazione e il settore culturale, quindi i
teatri, i cinema e gli spettacoli dal vivo, e quelle del wedding e dello sport, con particolare riguardo
anche alle piscine e alle palestre, nonché ai centri e ai parchi commerciali, tematici e acquatici, che
hanno subito limitazioni importanti, restrizioni e chiusure maggiori di altri settori e che, con i dovuti
protocolli di sicurezza, potrebbero riaprire le loro attività da subito.
In Italia, in base alle vigenti disposizioni, permane ancora un divieto di circolazione dalle ore 22 alle 5
del mattino successivo. Questa restrizione sta comportando notevoli problemi alle attività e ai settori
appena citati, in particolare alla ristorazione, e costituisce una notevole limitazione alla libertà
personale dei nostri cittadini, che durante tutto il periodo dell'emergenza pandemica hanno dimostrato
uno straordinario senso del dovere e di attaccamento alle istituzioni democratiche. Oggi ci sono le
condizioni per valutare il superamento del coprifuoco, in linea con quanto fatto da altri partner
europei, per dare un segnale tangibile di graduale ritorno alla normalità, con ripercussioni positive e
importanti in termini sociali e di ripresa economica.
Anche per questa ragione, chiediamo che vengano potenziate e velocizzate le operazioni di rilascio del
green pass, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid, la guarigione
dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare antigenico rapido, con risultato negativo. È
necessario inoltre che il nostro Paese si faccia interprete, a livello europeo, di una linea comune, che
preveda misure omogenee, al fine di non creare disparità di trattamento, che potrebbero comportare
diseconomie di scala relative ai flussi turistici. È importante che si lavori per effettuare le vaccinazioni
anche nei luoghi di villeggiatura. Le Regioni, in accordo con il commissario Figliuolo, potrebbero a
breve prevedere la possibilità di vaccinare le persone che si spostano in altre Regioni anche per
vacanza, al fine di evitare che nei mesi estivi la campagna vaccinale subisca rallentamenti importanti e
significativi.
Il testo di cui chiediamo l'accoglimento da parte dell'Assemblea prende quindi atto della situazione
attuale e, secondo il metodo del rischio calcolato, grande intuizione del nostro presidente del Consiglio
Mario Draghi, impegna il Governo a prendere misure di eliminazione delle restrizioni non più
giustificate. La tendenziale fine dell'ondata dei contagi, associata all'importante avanzamento della
campagna vaccinale, garantisce che, rispettando le misure anti-Covid fondamentali, ossia il
distanziamento sociale, il divieto di assembramento e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, si
possa tornare finalmente alla libertà e a una nuova normalità, che contempli le esigenze sanitarie con
quelle dell'economia reale in ginocchio, che non può più attendere. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.
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CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, il fatto di giungere oggi all'esame, qui in Senato, di
mozioni che riguardano la riapertura, credo sia un messaggio estremamente importante che diamo ai
nostri concittadini, dopo questo anno e mezzo trascorso in gravi difficoltà per l'epidemia da Covid-19 e
per la grave crisi che ne è conseguita.
Signor Presidente, mi sia consentito di usare una metafora: è un po' come la primavera, che è appena
iniziata. Sappiamo tutti che essa non inizia quando tutto il cielo è sgombero e quando c'è il sole che
splende, ma quando si comincia a uscire dall'inverno, con calma, e comincia ad esserci un sole più
tiepido. Sappiamo che ci saranno ancora giornate di pioggia, ma dobbiamo essere determinati
nell'affermare che quella che abbiamo davanti è una stagione di crescita e di ripresa (Applausi).
Quest'affermazione va fatta non solo a partire dai numeri della pandemia, che diminuiscono e ci danno
conforto sulle scelte fatte dal Governo, che stiamo sostenendo per la campagna vaccinale, ma anche
con un messaggio chiaro alle attività produttive, a cui abbiamo chiesto di rimanere chiuse, per
impedire la diffusione della pandemia.
Signor Presidente, sono state presentate alcune mozioni (ne abbiamo presentate due di maggioranza) e
abbiamo discusso ampiamente in questa giornata, per giungere a un ordine del giorno. Se alla nostra
firma si aggiungesse anche la sottoscrizione di Fratelli d'Italia, sarebbe un messaggio utile, importante,
bello, positivo e credibile per il Paese, perché nel testo di quest'ordine del giorno è sintetizzato tutto
ciò che occorre.
Leggo il dispositivo, signor Presidente, perché è la cosa più sintetica che ci possa essere: «impegna il
Governo (...) a prevedere ogni azione utile a superare progressivamente il regime del cosiddetto
coprifuoco: a proseguire con le progressive riaperture delle attività più colpite dalle restrizioni, con
adeguati protocolli di sicurezza, in particolare: centri e parchi commerciali nel fine settimana, impianti
sportivi con riammissione del pubblico, attività di bar e ristorazione, luoghi della cultura (biblioteche,
teatri, cinema, musei, spettacoli dal vivo), parchi tematici e acquatici, settore delle cerimonie ed
eventi». Si tratta di tutti coloro che, come dicevo, sono stati obbligati a chiudere nel momento peggiore
della pandemia e che oggi possono riaprire le loro attività in sicurezza, garantendo però, nello stesso
tempo, la ripresa economica del Paese. (Applausi).
Lo stiamo dicendo da tempo, da quando i numeri ci confortano in questa determinazione. Abbiamo
assistito a impuntature politiche innegabili e a prese di posizione che sono sembrate più fatte per dire
di no e per fare un dispetto alla Lega che non a guardare all'interesse reale del Paese. (Applausi).
Passiamo oltre, siamo andati oltre. Abbiamo accettato e concordato quest'ordine del giorno, al quale
invito ancora una volta i colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia ad unirsi (Applausi), perché riapre il
Paese, supera il coprifuoco e dice di farlo in sicurezza.
Guardate - e lo dico da una parte e dall'altra - che qui non si tratta di fare un favore o un dispetto alla
Lega, ma di guardare agli interessi reali del Paese (Applausi) e utilizzare l'ideologia in questo
momento è la cosa più sbagliata che ci possa essere, perché occorre un approccio pragmatico e
concreto, che guardi ai numeri, alla diminuzione - fortunatamente e non per caso - dei posti occupati in
ospedale, alla capacità di contrasto che il nostro sistema sanitario sta dando rispetto alla diffusione
della pandemia e al crescere delle vaccinazioni.
In una parola, occorre tornare a vivere e a lavorare. Non dimentichiamoci che la nuova crescita del
Paese e la rinascita non si fanno con i sussidi, ma con il lavoro (Applausi) e, dove si può consentire
alle persone di tornare a lavorare in sicurezza e a vivere, questo dev'essere riattivato.
Signor Presidente, mi avvio a concludere. È una fase di grande responsabilità. Sì, ci siamo presi questa
responsabilità, entrando nel Governo. Abbiamo visto anche le provocazioni di cui dicevo prima.
Magari qualcuno dice: «Ma cosa ci state a fare al Governo, se poi continuano a mettere paletti, quando
ci sono da fare le riaperture?». Noi diciamo che questo Governo andrà decisamente verso le riaperture,
perché la Lega, all'interno della compagine di Governo, sta tenendo fede ai propri impegni e sta
dicendo al Paese che vogliamo riaprire in sicurezza, non riaprire tutto o tenere tutto chiuso per
posizione politica, ma guardare pragmaticamente al superamento della fase di emergenza. (Applausi).
Questo è il nostro obiettivo, signor Presidente: dire oggi al Paese che abbiamo lasciato l'inverno alle
spalle. Guardiamo avanti: facciamolo tutti assieme, in sicurezza. (Applausi).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.
MAUTONE (M5S). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatori, come i
dati epidemiologici dimostrano in maniera univoca e lampante, esiste un rapporto direttamente
proporzionale tra il progredire della campagna vaccinale e la riduzione dei contagi, oltre che della
diffusione del virus. Più aumenta il numero delle dosi somministrate, più il virus si circoscrive e
circola di meno.
Conseguentemente, il migliorato quadro generale permette e permetterà un allentamento graduale e
progressivo delle restrizioni vigenti, incluse quelle connesse ai limiti degli orari di apertura e
riaperture, anche se parziali, e degli stessi spostamenti, tutto ciò sempre nel rispetto delle misure
preventive di distanziamento.
Per quanto riguarda le aperture di attività o di strutture finora chiuse, in quanto non potevano
assicurare adeguate misure di sicurezza o potevano facilitare aggregazioni o possibili assembramenti,
tutti siamo favorevoli a una riapertura progressiva e graduale, sempre dopo un'attenta valutazione dei
dati relativi ai contagi e al progressivo incidere della campagna vaccinale.
Occorre essere realisti e conseguenziali nelle scelte, non cavalcare l'onda dei sondaggi o gridare slogan
destinati a infervorire gli animi delle persone, già molto toccati dalla situazione pandemica e dalle
difficoltà che vivono ogni giorno. Non bisogna creare illusioni, ma essere oggettivi e continuare lungo
il percorso irto e difficile, ma di un costante e progressivo ritorno alla normalità. Se siamo arrivati fin
qui, pur tra mille difficoltà, il programma di resilienza avrà pur avuto qualche merito e avrà prodotto
risultati tangibili. Non dobbiamo dimenticare, tutti noi, che anche diversi Paesi europei, fino a quando
non hanno raggiunto un livello adeguato di copertura vaccinale, hanno applicato piani strategici di
prevenzione a grandi linee abbastanza simili al nostro, con chiusure e lockdown più o meno allargati e
prolungati, coprifuoco notturno e limitazioni degli spostamenti dei propri cittadini.
Qualcuno potrà affermare che gli aiuti e i sostegni alle diverse attività produttive e imprenditoriali in
questi Paesi sono stati più rapidi, adeguati e consistenti, ma qualcuno forse dimentica, volutamente o
meno, che purtroppo la nostra disponibilità e potenzialità economica e la nostra rete organizzativa
territoriale di assistenza al lavoro e alle aziende non sono per nulla paragonabili a quelle di alcuni
Paesi europei, in primis della Germania, e sono il risultato di decenni di politiche economiche e sociali
e di scelte programmatiche sbagliate da parte di forze politiche e di Governi di cui il MoVimento 5
Stelle certamente non era parte integrante. (Applausi).
Ribadiamo che la strada maestra per uscire dalla crisi pandemica è la vaccinazione di massa, capillare
ed omogenea su tutto il territorio nazionale. Non si deve dare un segnale di "liberi tutti" o di scatti
pericolosi in avanti, altrimenti si rischia di ritornare indietro e adottare nuovamente altre misure
restrittive. Solo con un percorso calibrato e graduale, con scelte politiche perfettamente in linea con i
dati scientifici, si potranno realizzare le progressive riaperture richieste in condizioni di sicurezza
anche delle attività che hanno maggiormente sofferto l'impatto pandemico dal punto di vista
economico. Occorre dare continuità a queste attività, perché a mio avviso riaperture e chiusure
alternate le danneggiano in misura maggiore.
La condivisione delle scelte è fondamentale per uscire definitivamente dall'emergenza pandemica. Non
si tratta di essere rigoristi o aperturisti, ma semplicemente realisti. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulla
mozione e sull'ordine del giorno presentati.
SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, è evidente e comprensibile che, dopo
molti mesi di restrizioni, vi sia l'esigenza da parte della collettività e di ognuno di noi di avere
prospettive più certe in ordine alle riaperture, di avere indicazioni chiare sul coprifuoco e sulla
graduale ripresa della vita sociale e di sapere se e soprattutto quando, alla luce della costante
diminuzione del numero dei contagi, sarà possibile riprendere gradualmente le abitudini e il quotidiano
stile di vita, seppur nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e dei protocolli anti-contagio. Questo
bisogno, ovviamente apprezzabile e condivisibile, è richiesto da ognuno di noi, ma dev'essere
contemperato con la necessità di evitare ogni comportamento che possa pregiudicare i risultati positivi
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che a fatica, con dolore e con sacrificio, abbiamo, seppur lentamente, progressivamente raggiunto.
Se si controllano i numeri del report settimanale che viene dai dati provenienti dalle Regioni, si noterà
che è vero che è calato in misura importante il numero dei ricoveri nei reparti di medicina e nelle
nostre terapie intensive ed è vero, altresì, che vi è un calo del numero dei contagi, ma tutto questo
ancora non è sufficiente per poter dire che siamo fuori dall'emergenza. La diminuzione è stata
progressiva e lenta ed è possibile che nelle prossime settimane vi sia una ripresa dei contagi, a seguito
delle riaperture che sono avvenute in quelle, scorse, e che questo numero di contagi sia in salita, mi
auguro leggermente, nella fascia di popolazione che oggi si muove di più, ma che ancora non è
vaccinata.
È opportuno perciò continuare a perseguire la riduzione del numero dei casi anche attraverso le misure
di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione. È necessario che queste regole vengano
rispettate ed è proprio nel rispetto di tali prescrizioni, con il controllo dei numeri che rileviamo ogni
settimana, che si può procedere a riaperture progressive senza dover poi fare passi indietro. Questa
gradualità e questa massima precauzione delle aperture non ci faranno compiere passi indietro.
Il decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, che ha delineato il cronoprogramma relativo alla progressiva
eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus, prevede inoltre
l'introduzione sul territorio nazionale delle cosiddette certificazioni verdi Covid-19, che comprovano
lo stato di avvenuta vaccinazione, una recente negatività a un test molecolare o antigenico oppure la
guarigione dalla malattia.
Alla luce di queste considerazioni, è quindi necessario un bilanciamento tra sicurezza e rigore
sanitario, da un lato, e ripresa di ogni forma di socializzazione nelle varie forme di aggregazione
interpersonale, dall'altro.
Mi associo a ciò che ho ascoltato poc'anzi in Aula. Come sapete, ho sempre cercato di avere una
posizione che non rispecchiasse alcuna idea politica, ma un'idea di salute pubblica superiore a ogni
ideologia. Sarebbe bello davvero se Fratelli d'Italia potesse in qualche maniera ritirare la propria
mozione e firmare l'ordine del giorno G1 al fine di dare un'idea. Anch'io vorrei che il coprifuoco
finisse, è che, per primo, nonostante faccia il medico, non so darvi una data. Il coprifuoco verrà tolto,
ma non sappiamo ancora quando. Sappiamo che stiamo lavorando per progressive riaperture. Sarebbe
bello che noi tutti e 315 potessimo votare insieme quello che è auspicabile: progressive riaperture
quanto prima, perché è il desiderio di ognuno di noi. Il mio è un invito a essere uniti tutti insieme,
indipendentemente dal colore politico, perché questo è il desiderio di ognuno di noi. Mi dispiace,
parlando da medico, vedere che ci sono queste diversità.
Sinceramente, mi dispiace anche dover esprimere un parere contrario perché poi, alla fine, sarebbe
bello dare un parere positivo a un unico ordine del giorno, condiviso da ognuno di noi, e vedere tutto
verde dietro di me quando viene votato. (Applausi).
Esprimerò quindi purtroppo un parere negativo sulla mozione 1-00353, presentata da Fratelli d'Italia, e
uno favorevole sull'ordine del giorno G1. (Applausi).
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della mozione e dell'ordine del giorno.
FARAONE (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti).
FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, vorrei ringraziare il senatore Castaldi per l'affetto che mi
dimostra ogni volta.
Vorrei poi contestare anzitutto la negligenza sua, signor Presidente, e della Presidenza, per non aver
distribuito il testo dell'ordine del giorno che ci apprestiamo a votare ai colleghi di Fratelli d'Italia, visto
che quelli che sto ascoltando da parte dei senatori sono interventi che avrei immaginato prima della
presentazione dell'ordine del giorno G1. Infatti, in quest'ordine del giorno (che, grazie al servizio
svolto dal senatore Candiani, non starò a rileggere, perché l'ha letto benissimo lui, da buon conduttore
televisivo o quasi), c'è scritto tutto quello che è scritto anche nella mozione di Fratelli d'Italia., Vorrei
quindi che evitassimo di utilizzare argomenti come quelli che stiamo trattando oggi, per costruire
elementi di propaganda.
PRESIDENTE. Lei ha mosso un appunto alla Presidenza per non aver distribuito l'ordine del giorno,
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ma le dirò dopo che non è corretto.
FARAONE (IV-PSI). Era chiaramente una battuta, non mi permetterei mai con lei, signor Presidente.
Stavo dicendo che in quest'ordine del giorno c'è tutto quello che i colleghi di Fratelli d'Italia hanno
proposto, correttamente e giustamente, e che noi come Italia Viva condividiamo rispetto alla necessità
di riuscire a investire sulle riaperture.
Signor Presidente, visto l'investimento economico che il Paese ha già fatto in questo anno e mezzo di
pandemia, prevalentemente sui sostegni alle attività produttive, ormai l'unico intervento economico
possibile per ripartire, purtroppo, è riaprire. Questo è quello che dobbiamo fare nelle prossime
settimane e non dobbiamo naturalmente far mancare le risorse economiche previste dal decreto
sostegni due, di cui si sta discutendo e che sarà votato nei prossimi giorni in Consiglio dei ministri, ma
è chiaro che quel provvedimento continua a essere una soluzione tampone. Oggi ripartire è l'unico
antidoto alla crisi economica di questo Paese, per cui l'ordine del giorno che abbiamo presentato ha tali
caratteristiche.
Naturalmente, la riapertura ha senso grazie alla campagna vaccinale, che finalmente funziona e con la
quale siamo riusciti a mettere al riparo innanzitutto chi rischia di più. La media anagrafica delle
persone decedute è di ottantun anni: i vaccini su quelle fasce d'età sono l'arma più efficace per evitare
altri morti in questo Paese. Il 97 per cento degli italiani deceduti a causa del Covid aveva comunque
una o più patologie. Intervenire su quelle persone è quindi il modo più efficace per far funzionare la
campagna vaccinale. E dopo un inizio stentato, in cui di fatto si è rischiato il "liberi tutti" anche sulla
vaccinazione, per fortuna siamo arrivati a regime e oggi il generale Figliuolo può permettersi di dire
che possiamo anche arrivare al milione di dosi giornaliere. Pertanto, siccome la campagna vaccinale
funziona, riaprire si può.
Mantenere lo stesso schema di gioco - e cioè chiusure, coprifuoco e tutto il resto - quando la campagna
di vaccinazione funziona, sarebbe veramente da stolti. Invece, grazie a quest'ordine del giorno, sarà
convocata una cabina di regia in cui si tratterà anche il tema della riapertura ai turisti in questo Paese.
Siamo il Paese che l'anno prima della pandemia aveva registrato 221 milioni di pernottamenti; dopo la
Spagna, è il primo in Europa. Dobbiamo tornare a quel livello e questo vuol dire programmare il
turismo e anche l'accesso dei turisti stranieri, visto che siamo il Paese con le città turistiche e culturali
più appetibili in tutta Europa.
C'è il tema del coprifuoco: saremmo per abolirlo, ma intanto va bene anche estendere la fascia oraria di
apertura per chi ha un'attività di ristorazione. C'è tutto il tema che riguarda i centri e i parchi
commerciali: è incomprensibile che siano chiusi nel fine settimana, essendo luoghi dove ci sono i
contapersone, i misuratori delle temperature e i dispositivi di protezione. Credo che rimettere i centri
commerciali nella condizione di riaprire nei fine settimana sia una scelta di buon senso.
Vi sono poi gli impianti sportivi, con la riammissione del pubblico; le attività di bar e ristorazione; i
luoghi della cultura, signor Presidente, come le biblioteche, i teatri, i cinema e i musei, gli spettacoli
dal vivo, i parchi tematici e acquatici e il settore delle cerimonie e degli eventi: credo che qui dentro ci
sia tutto.
Riassumendo, quindi: riaperture, sostegni per la fase di transizione e Piano nazionale di ripresa e
resilienza, grazie al quale possiamo programmare gli anni futuri e la crescita economica del nostro
Paese per venire fuori da questa pandemia.
Faccio quindi un appello a votare unanimemente l'ordine del giorno G1 in modo da presentarci uniti di
fronte alla cabina di regia che si riunirà presto e che prenderà le decisioni. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Faraone, benché la sua fosse una battuta - ma chi la ascolta non lo può sapere
- voglio confermarle che il testo dell'ordine del giorno è in distribuzione a tutti i senatori, così come lo
è stato quello della mozione, poi ritirata, di cui anche lei era firmatario. Ci sono quindi le mozioni e
l'ordine del giorno, pertanto tutti possono votare con cognizione di causa.
FAZZOLARI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, le forze politiche di maggioranza e il Governo auspicano che
l'unica forza di opposizione ritiri la propria mozione, perché non sono contenti che il 95 per cento dei
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parlamentari faccia parte del Governo, ma auspicano pure che l'opposizione non faccia il suo lavoro.
Questo, purtroppo, non si può fare, non ancora; so che state lavorando affinché anche ciò accadere in
Italia.
Grazie a Fratelli d'Italia, oggi si parla dell'ipotesi di riaperture. È curioso come un tema che sta così a
cuore a tutti abbia dovuto aspettare una mozione di Fratelli d'Italia perché se ne potesse parlare. Visto
che era così importante, magari qualcun altro avrebbe potuto presentare una mozione al riguardo; lo
abbiamo fatto noi e siamo contenti di essere stati di stimolo per la maggioranza e il Governo.
Fratelli d'Italia ha presentato la mozione «Libertà e riaperture» per provare a evidenziare l'assurdità dei
provvedimenti in vigore in Italia. È più di un anno che le libertà fondamentali di cittadini e imprese
sono calpestate senza un vero motivo: sottoposti al coprifuoco, con obbligo di mascherina all'aperto e
divieto - con qualche concessione - di visita a parenti e amici; le nostre attività chiuse d'imperio, in
ginocchio, con un milione di posti di lavoro persi (e ne rischiamo molti di più); alla gente viene
impedito di operare, lavorare e aprire la propria attività; le imprese sono condannate alla chiusura e
abbandonate; migliaia di turisti rinunciano a prenotare in Italia, non sapendo quali saranno le regole in
vigore nel nostro Paese da qui alle prossime settimane. Perché tutto questo? Per fermare la pandemia
da Coronavirus. Questo è falso - sottolineo - e chi continua a ripeterlo continua a mentire,
sottosegretario Sileri. È falso.
Si dice che, se riapriamo, facciamo la fine del Brasile di Bolsonaro. Questa gente neanche legge: il
Brasile ha 423.000 morti che, in rapporto alla propria popolazione di 211 milioni di abitanti, sono
meno di quelli dell'Italia (ossia, lo 0,19 per cento, a fronte dello 0,2 dell'Italia). La Spagna, che ha
aperto molto più di noi, ha lo 0,16 per cento di morti; quindi, perché l'Italia ha i tassi di mortalità da
Covid più alti dell'Occidente, pur avendo le misure più restrittive dell'Occidente? Ve lo siete chiesto?
Perché non è lì che c'è il contagio, che c'è invece sui mezzi pubblici, dove la gente si ammassa e si
contagia.
Il virus arriva con l'immigrazione illegale di massa, che favorite, con 13.000 sbarchi illegali in quattro
mesi. È solo la punta dell'iceberg degli arrivi illegali via terra e degli sbarchi fantasma: tali dati ci
dicono che circa il 10 per cento di chi arriva è positivo al Coronavirus. (Applausi). Lì c'è il contagio.
Sottosegretario Sileri, visto che ci ha chiesto di ritirare la mozione, almeno ci ascolti. (Applausi).
Il contagio è soprattutto negli ospedali: è lì che la gente si ammala, perché entra nelle strutture
sanitarie, dove prende il coronavirus e muore. Questo non avete il coraggio di dirlo.
La verità è che uno Stato incapace di fare il necessario per fermare la pandemia cerca capri espiatori. E
chi sono i capri espiatori? I giovani che fanno la movida, i barbari che vanno in palestra o chi ha un
ristorante e un'attività commerciale: questi sono i barbari da colpire, per la vostra incompetenza.
(Applausi).
C'è però un aspetto ancora più grave ed è il motivo per il quale non possiamo ritirare la nostra
mozione: dovete ben capire che il Governo non ha il diritto di limitare le libertà fondamentali di
cittadini e imprese. Il Governo ha il dovere di stabilire regole comportamentali per evitare il contagio e
lì si deve fermare: non può entrare dentro la casa della gente, le chiese e le attività commerciali. Il
Governo deve dire qual è la distanza che serve e quali devono essere i protocolli di sicurezza, e basta.
Se esco a mezzanotte, all'1 o alle 2 per fare quello che voglio, sottosegretario Sileri, questo non la
riguarda. Non la riguarda dove vado e cosa faccio. O mi vuole spiare dal buco della serratura, per
vedere dove vado quando esco la notte? (Applausi).
La verità è che il coprifuoco dei cittadini vi serve per fare il coprifuoco della democrazia, perché un
popolo abituato a tenere le catene e a stare chiuso dentro casa è più facile da addomesticare. E allora
gli va bene che questo Parlamento non conti nulla: guardate lo squallore dei posti vuoti, quando si
parla della libertà degli italiani. E allora al popolo stanno bene i soprusi che si continuano a
commettere e le violazioni sistematiche della legge, come nel caso del Copasir; oppure gli sta anche
bene che arrivino perquisizioni dei ROS a giornalisti e professori che hanno avuto l'ardire di criticare il
Capo dello Stato, come se fossimo l'Iran con gli ayatollah. Ma non siamo una teocrazia, ancora.
Qui nasce la mozione di Fratelli d'Italia: vogliamo ribadire che il Governo non ha il diritto di limitare
le libertà fondamentali di cittadini e imprese. È curioso che avete abbiate presentato una serie di
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mozioni molto copiose e poi è tutto contenuto in un ordine del giorno. Quando si dice la sintesi!
Complimenti. No, non sono uguali: le mozioni di maggioranza implorano al sovrano di allentare il
guinzaglio messo agli italiani: per favore, invece delle ore 22, si facciano le 23; per favore, mi fai
lavorare? Ecco, non è questa la nostra mozione: diciamo che non avete il diritto di limitare quelle
libertà.
L'ordine del giorno è abbastanza singolare. Perché Fratelli d'Italia non lo vota? Lo leggiamo insieme:
chiede al Governo di «prevedere ogni azione utile a superare progressivamente il regime del cosiddetto
coprifuoco». Ma perché, c'è il sospetto che non lo togliate, prima o poi? Anche questa è una notizia.
E poi: «a proseguire con le progressive riaperture delle attività più colpite dalle restrizioni». Ma c'è il
dubbio che prima o poi queste attività non riaprano? Che state dicendo? Cosa ci volete far votare? Noi
questa roba non la votiamo. Votiamo la nostra mozione, nella quale chiediamo cose semplici, e cioè:
basta col coprifuoco, perché non lo potete fare; basta con le mascherine all'aperto, perché sono inutili
(ce lo dice la scienza); riapertura di tutte le attività. Se siete capaci, fate un protocollo e stabilite chi
deve fare cosa e, se ho la possibilità di rispettarlo, apro; non devo avere il suo permesso, signor
Sottosegretario.
La verità è che un Parlamento delegittimato, spaventato e consapevole che verrebbe spazzato via dal
voto popolare è disposto ad accettare qualunque cosa. Ecco l'unico motivo per il quale continuiamo ad
assorbire queste totali violazioni dei principi costituzionali in Italia.
Per noi la libertà si afferma, si rivendica, si difende e non si elemosina; non stiamo qui a elemosinare
un'ora in più di coprifuoco. L'ordine del giorno della maggioranza è una presa in giro; lo potremmo
sintetizzare ancora di più, così abbiamo una dote di sintesi ancora maggiore di quella della
maggioranza: e anche oggi, forse, si apre domani. Ecco, noi non lo votiamo. Oggi vedremo chi sta
dalla parte della libertà di cittadini e imprese: Fratelli d'Italia ha già fatto la sua scelta. (Applausi).
FERRARI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI (PD). Signor Presidente, è grossomodo la venticinquesima volta in quattordici mesi che il
Senato si trova a discutere delle misure di contenimento dell'epidemia, o se vogliamo dirla con più
eleganza, dell'equilibrio tra restrizione delle libertà individuali e sicurezza nazionale, tra salute ed
economia o, se vogliamo dirla in modo più volgare, della relazione tra chiusure e aperture.
Ho voluto mettere l'accento su quanto siano state numerose le volte in cui il Parlamento si è espresso
su questi argomenti, per sgombrare il campo in premessa da un paio di dubbi che spesso (penso anche
volutamente) vengono lasciati sottotraccia in una certa ambiguità: che il Parlamento sia stato
mortificato dal Governo sulla gestione della pandemia e che quei 25 passaggi siano stati inutili. È
ovvio che la gestione di un evento così straordinario ha scontato una certa asimmetria tra i dati a
disposizione delle scelte del Governo e quelli del Parlamento, ma non penso che siamo stati inutili e
aveva ragione ieri il presidente Romeo, auspicando che anche il dibattito di oggi non fosse inutile,
perché ogni volta abbiamo cercato di alimentare la combinazione tra scelte delle istituzioni e
comportamenti dei cittadini e sappiamo bene quanto essa sia stata importante. Ogni volta, infatti,
abbiamo cercato di fare una fotografia del sentimento che il Paese stava esprimendo, delle
preoccupazioni, delle attese e dei bisogni di certezza e penso che ci siamo riusciti spesso.
La prima cosa che ci dobbiamo chiedere è quale sia la fotografia del Paese che dobbiamo scattare oggi
e quindi quali sono gli impegni che dobbiamo chiedere al Governo.
Prima di entrare nel merito di questo, permettetemi però di soffermarmi qualche attimo sulla mozione
dei colleghi di Fratelli d'Italia, che è stata appena illustrata, perché trovo in quell'atto qualcosa di
grave. Lo cito testualmente: «Tali misure restrittive hanno comportato una crisi senza precedenti sul
piano individuale, sociale ed economico e, nonostante questo, il numero dei decessi e dei contagi è
rimasto e rimane, ad un anno dalla loro adozione, tra i più alti al mondo»; ancora: «uno stato di
emergenza non è più la risposta ad una momentanea difficoltà, ma l'istituzionalizzazione di un assetto
politico». Ancora: «l'Italia è diventata il modello estremo delle politiche restrittive in contrapposizione
all'impostazione di altri Stati che hanno limitato poco la vita sociale e le libertà civili (...), senza per
questo ottenere risultati peggiori». Queste tre affermazioni testimoniano che, dietro l'ammantatura di
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buon senso dei quattro impegni (via coprifuoco, via mascherine, via limitazioni nelle case e aprire
subito tutte le attività ancora ferme), si nascondono teorie molto precise e per me pericolose, che non
rendono un buon servizio alla credibilità delle istituzioni: ossia che senza misure restrittive i risultati
avrebbero potuto essere migliori (ed è falso); che c'è una diretta correlazione tra il numero di morti e
l'azione dei Governi (ed è falso); che qualcuno stia traendo un vantaggio politico dallo stato di
emergenza (ed è falso). Per me queste tre teorie sono francamente inaccettabili, quindi sono liberi i
colleghi di Fratelli d'Italia di pensarla così, è assolutamente legittimo, ma qui c'è il vero discrimine tra
il significato di essere parte della maggioranza che sostiene il governo Draghi e scegliere di essere
all'opposizione. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Detto questo, entro rapidamente nelle
proposte di merito che il Partito Democratico intende formulare al Governo per i prossimi passi.
Penso che l'ordine del giorno di maggioranza sia una buona sintesi e voglio evidenziare in particolare
alcune cose, soprattutto in vista dell'importante e delicata cabina di regia di lunedì 17 maggio. In tutti i
passaggi abbiamo lavorato partendo da un assunto di fondo. Prima l'approccio era progressivo e
proporzionale, dove per progressività non si intendeva lentezza e unilateralità, ma pronti e veloci a
maggiori restrizioni, se la situazione lo richiede, ma altrettanto pronti ad allentarle. Oggi, grazie ai
vaccini, la situazione è: si devono progressivamente completare le aperture affinché siano irreversibili.
Questo è il primo punto.
In secondo luogo, se le riaperture devono tendere all'irreversibilità, occorre che si cambi il metodo di
calcolo del rischio. Noi lo abbiamo proposto in diverse riunioni di maggioranza già da qualche giorno
ed è bene che il Governo stia dando conferme in questo senso. È evidente che gli indicatori
dell'andamento della pandemia, da cui dipende la zonizzazione delle Regioni, devono essere messi in
correlazione con l'andamento della campagna vaccinale e con il carico sulle strutture sanitarie.
Altrimenti, può succedere banalmente che, da una parte, diciamo che il Paese da qui in avanti può solo
aprire e, dall'altra può accadere che da un certo lunedì una Regione torni ad essere ancora arancione e,
quindi, che debba richiudere. Deve essere chiaro che ciò non può accadere, salvo ovviamente risvolti
importanti e imprevisti.
Vengo al terzo punto. È ormai consapevolezza di tutti - lo si è detto anche nel dibattito fino ad ora,
seppur con toni diversi - che il cosiddetto coprifuoco debba essere allentato. Aggiungo che mi auguro
che lunedì ci sia una risposta chiara rispetto a qual è la dimensione dell'allentamento e qual è la
sequenza con cui avverranno le riaperture.
Occorrono, inoltre, tempi certi - anche per questo confido in ciò che accadrà lunedì - per alcune
riaperture che riteniamo essenziali - lo abbiamo scritto negli ordini del giorno - come quelle dei centri
commerciali, del settore delle cerimonie e degli eventi, dei luoghi della cultura e dello sport, della
ristorazione e dei parchi tematici.
Il quinto e ultimo tema richiede un'attenzione particolare e il Partito Democratico ha chiesto un
impegno specifico nell'ordine del giorno e lo aveva già scritto in maniera molto evidente nelle proprie
mozioni. Tra poche settimane apre la stagione turistica. È superfluo ricordare quanto il turismo in
Italia sia importante e il suo peso sul PIL sia vicino al 13 per cento. È del tutto evidente quanto una
parte significativa di questo 13 per cento dipenda proprio dalla stagionalità estiva. Penso quindi che
dobbiamo mettere rigorosamente in sicurezza il turismo. Ciò vuol dire che non può esserci sicurezza a
macchia di leopardo sulle nostre coste, sulle nostre montagne, nelle nostre città d'arte e in altri luoghi
di attrazione. Ciò vale anche per un'eventuale correzione della campagna vaccinale. Se a un certo
punto ci rendiamo conto che il ritmo della campagna vaccinale non mette in piena sicurezza questi
luoghi, penso che tra qualche settimana dobbiamo essere pronti a fare delle correzioni specifiche,
come per esempio, alla fine di maggio, in un altro momento di verifica importante, avere una parola
definitiva sul green pass, che è un altro elemento determinante perché il turismo porti all'Italia quel
contributo strategico che sappiamo. In questo caso ci giochiamo molto sia verso i nostri connazionali,
cui diamo una dimostrazione di far partire un pezzo di economia fondamentale, sia perché quella è la
faccia con cui ci presentiamo al resto del mondo, che, come sempre, guarda all'Italia come a una
grande meta da raggiungere.
Checché ne dica qualcuno, è chiaro che l'ultimo miglio di questa pandemia nasconde ancora insidie,
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richiede prudenza, responsabilità e ancora più determinazione, per assurdo. I nostri cittadini sono
stanchi; nessuno lo nasconde, come nessuno nasconde che hanno il desiderio di tornare pienamente
alle proprie vite. Quindi, non posso che dire, come feci già ad ottobre scorso, nel corso di
comunicazioni dell'allora presidente del Consiglio Conte, che tutto ciò che ci resta da fare è ancora
molto difficile, ma è possibile e doveroso. (Applausi).
ERRANI (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ERRANI (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, io ritengo onesto riconoscere che i dati di regressione
della pandemia sono collegati a due fattori fondamentali: il primo è la politica difficile e dolorosa delle
chiusure e delle limitazioni. Ho sentito dire che siamo il Paese che ha chiuso di più. Non è così. Vi
ricordo che il Regno Unito ha riaperto i pub poche settimane fa, avendo raggiunto oltre il 60 per cento
di vaccinazioni.
Ma è vero che è come per la Nazionale di calcio: quando si parla di questi argomenti, ciascuno dice le
cose a suo modo. Io non voglio, però, polemizzare. Credo sia corretto riconoscere questo, perché è
così nei fatti; perché i dati sulle terapie intensive e sui ricoveri sono legati al fatto che siamo riusciti ad
abbassare la curva e, contemporaneamente, abbiamo aumentato la capacità vaccinale, che è l'altro
elemento strategico.
Fatemi dire una cosa, anche al sottosegretario Sileri. Ho apprezzato il lavoro che si sta facendo sulle
vaccinazioni. Apprezzerei meno disponibilità comunicativa; apprezzerei uno sforzo per dare più
certezza agli italiani. A volte, infatti, c'è il rischio di non capire bene da che parte si va. Lo dico in
modo costruttivo e apprezzando il lavoro che si sta facendo.
Detto questo, il virus non è sconfitto. È una banalità. Dobbiamo mantenere l'attenzione. C'è il
problema delle varianti e c'è un'altra questione, che forse stiamo sottovalutando, ma che per me è
essenziale. Nel momento in cui si riducono i numeri dell'infezione, bisogna riprendere strategicamente
il tracciamento che, insieme alla vaccinazione, è lo strumento che può dare certezze agli italiani in
relazione al governo e alla gestione piena della questione del virus.
Veniamo adesso agli aspetti politici. Voglio tranquillizzare gli amici della Lega. Io non ho mai pensato
di proporre la chiusura di attività per fare un dispetto a Salvini o alla Lega. Potete avere l'opinione che
volete, ma non siamo così folli. Per favore, non usiamo questi argomenti. Ricordate che avete usato,
anche in altri momenti, argomenti secondo i quali noi dicevamo che c'era la pandemia per tenere in
vita il Governo Conte. Superiamo e andiamo avanti. Non usiamo più queste argomentazioni, che sono
veramente non adeguate al momento e allo sforzo che stiamo facendo.
Con questo ordine del giorno, insieme sfatiamo un altro luogo comune sciocco, secondo il quale la
destra chiude o apre e la sinistra chiude o apre. Sì, perché, a seconda delle dichiarazioni e dei momenti,
nei fatti così è parso.
No, abbiamo trovato una sintesi importante che vorrei riassumere in pochissime parole in conclusione
della dichiarazione di voto. In relazione all'andamento pandemico e alle vaccinazioni, tutti noi
vogliamo riaprire in sicurezza per fare in modo che non ci siano ritorni indietro. Tutti ricordiamo
l'estate scorsa e l'effetto boomerang che abbiamo subito. Vorrei che avessimo almeno la memoria di
qualche mese che ci sta alle spalle. Tutti vogliamo andare oltre i vincoli che abbiamo adesso, nel
momento in cui ci sono le condizioni per andare oltre.
La nostra discussione finisce qui perché, al contrario di altre situazioni in cui la dialettica politica si
può esprimere al meglio, siamo tutti convinti che bisogna riattivare l'economia, ma siamo altrettanto
convinti che per fare questo occorre dare un segnale di sicurezza dal punto di vista sanitario.
Questa sintesi, che so essere banale e che ci tiene insieme, significa per me, a questo punto, che
cancelliamo tutte le cose che ci stanno alle spalle (comprese le banalità su chi chiude e chi no) e diamo
un segnale agli italiani: siamo uniti, facciamo seriamente, guardiamo i dati e non sfuggiamo da essi
perché sono importanti e diamo un messaggio sicuro ai cittadini italiani. È infatti chiarissimo che gli
italiani sono stanchissimi e che è molto importante il messaggio che diamo affinché non ci sia - siamo
tutti d'accordo su questo - il cosiddetto liberi tutti.
Sono gli esempi e la serietà che ci portano a vincere questa durissima battaglia. (Applausi).

Senato della Repubblica

Pag. 842

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

GASPARRI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI (FIBP-UDC). Signor Presidente, in questa fase Forza Italia ha insistito perché il Governo
prendesse atto di una serie di questioni, a cominciare dall'evoluzione della situazione sanitaria in
miglioramento, anche se nessuno sottovaluta i pericoli, né dichiara superata l'emergenza.
Dobbiamo dire che la nascita di un nuovo Governo ha determinato la correzione di alcuni errori e
ritardi, perché la cosa principale di questi tempi è la campagna di vaccinazione, che sta determinando
un'inversione di rotta.
Ci sono alcuni ritardi. Ad esempio nel Lazio, al di là di quello che si dice, c'è una differenza notevole
tra le dosi a disposizione e quelle utilizzate. Il Lazio dovrebbe raggiungere i livelli che in questi giorni
ha raggiunto la Lombardia, paradossalmente grazie a un romano che è andato a Milano a rendere più
rapidi i riti della Lombardia, che in genere è più efficiente di altre realtà del territorio.
L'andamento della campagna vaccinale è certamente importante, però abbiamo avanzato delle
sollecitazioni anche all'interno del Governo (la nostra azione è trasparente). Il nostro capo delegazione
e i nostri Ministri hanno posto al Presidente del Consiglio una serie di questioni per rendere più rapido
il processo di apertura. L'ordine del giorno, per quanto si possa considerare insufficiente e limitato,
prende atto di un'evoluzione positiva della situazione, delle discrepanze e delle asimmetrie che hanno
penalizzato alcuni settori. Pensiamo ai parchi tematici, ad alcuni ambiti culturali come biblioteche,
teatri e cinema, nonché ai parchi acquatici e al tema delle cerimonie che sono state bloccate e limitate.
È ovvio che sono momenti di incontro, addirittura di affettività, quindi occasioni più pericolose di altre
sotto il profilo della diffusione del contagio. Però ora si può cominciare a immaginare una ripresa di
quella che non è solo una dimensione sociale (il matrimonio, la festa, la ricorrenza: questi eventi
scandiscono la vita delle persone e delle famiglie), ma è anche un'attività economica e produttiva che
in Italia è diventata negli ultimi anni anche una risorsa, perché persone da varie parti del mondo
scelgono il nostro Paese per celebrare i matrimoni, per far sì che i nostri borghi e i nostri mille luoghi
apprezzabili diventino anche una risorsa per eventi che collegano la cerimonia a una location - come
oggi si dice - di grande prestigio.
C'è, poi, il problema delle contraddizioni, che noi vogliamo sottolineare anche in questa occasione,
nella ristorazione, nei bar. Ora si è aperta l'attività all'esterno; tuttavia, anche attraverso questo ordine
del giorno e questo dibattito, noi invitiamo il Governo a riflettere sulle contraddizioni. Ci sono
ristoranti che non hanno la possibilità di svolgere attività esterne e ci sono ristoranti che hanno spazi
interni al chiuso molto ampi, dove, con il rispetto delle distanze e delle regole, probabilmente si può
svolgere un'attività in tutta sicurezza, con distanze maggiori e affollamenti minori rispetto a una serie
di tavolini. Ci sono contraddizioni tra le mense che possono svolgere una certa attività, con
affollamenti o comunque con presenze notevoli, e altre situazioni.
Capisco che l'evento sportivo genera un affollamento imprevedibile: nella tale città si vince il
campionato, nella talaltra si sale in serie A. È difficile gestire il pubblico, anche se in qualche città,
aprendo gli stadi e ammettendo 3.000 persone a festeggiare, separate per tribune, dentro uno stadio da
50.000 posti, non sarebbe successo nulla, mentre lasciarli per strada è stato peggio.
Penso anche ad alcune manifestazioni politiche, che ho visto in televisione affollate: quelle fatte da un
certo settore si possono fare, gli altri basta che dicano una frase fuori posto e vengono perseguitati. C'è
un po' di ipocrisia diffusa. Noi invitiamo, con questo dibattito e con questo ordine del giorno, a uscire
dall'ipocrisia.
Con il nuovo Governo sono cambiate alcune cose; alcune regole si stanno modificando; le
vaccinazioni sono partite; alcune persone che non avevano dato le risposte adeguate sono state
avvicendate. Mi pare che adesso, da quanto ho letto sui giornali, stia lasciando il posto anche Parisi,
che si sarebbe dovuto occupare di lavoro e che aveva rendiconti di viaggio molto costosi. Plaudiamo ai
cambiamenti anche in altre strutture; penso alla nomina dell'ambasciatrice Belloni al DIS; cambia un
condizionamento politico che aveva molto caratterizzato il dibattito prima della crisi di Governo,
quando le deleghe ai Servizi sono diventate discussione diffusa.
Non è che tutto vada già bene, quindi vogliamo sollecitare il Governo ad avere più coraggio. Lunedì ci
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saranno altre riunioni: benissimo. Le Regioni stanno facendo richieste, nelle Conferenze Stato-Regioni
che con il ministro per gli affari regionali Gelmini si succedono continuamente. L'andamento della
salute, da un lato, e della diffusione dei vaccini, dall'altro, consente di fare delle scelte.
Invitiamo - e mi rivolgo ai rappresentanti del Governo - a cancellare alcune contraddizioni. Ieri a
Roma hanno manifestato i dipendenti dei centri commerciali perché devono restare chiusi nel fine
settimana. Poi però (cito il nome di un'azienda ma non ce l'ho con loro) da IKEA, che è come un
centro commerciale per ampiezza, ma è monomarca, quindi non è un centro commerciale (è un
"negozione" grande, come La Rinascente) l'affollamento c'è lo stesso nel fine settimana. Invece un
centro commerciale, che ha i vigilantes e la sicurezza privata, quindi può anche disciplinare l'ingresso
e le uscite delle persone e fare una valutazione, non ha avuto la possibilità di svolgere la sua attività
nei fine settimana.
Ci sono alcune decisioni cervellotiche. Io ho sottolineato le cose che il Governo fa bene ma
francamente a volte, quando ascolto il professor Locatelli, con tutto il rispetto, a parte il linguaggio un
po' legnoso e aulico, alcune cose non le capisco. Sarà il linguaggio o sarà la mia inadeguatezza a certi
livelli di scienza, ma alcune valutazioni empiriche devono essere fatte. Nei trasporti si registrano
affollamenti molto più alti di quelli che si registrerebbero in un ristorante dai locali ampi, che anche al
chiuso, con le distanze, potrebbe lavorare. Perché l'IKEA può avere l'affollamento e il centro
commerciale non può avere nel fine settimana un ingresso e un'attività regolamentati?
Abbiamo bisogno, insomma, di dare segnali di fiducia.
Concludo sul tema del coprifuoco e degli orari: non solo è importante prendere le decisioni che noi ci
auguriamo il Governo assumerà nelle prossime ore, rivedendo gli orari e una organizzazione sociale
che è stata compressa per le ragioni che conosciamo e che oggi può tornare a respirare; ma c'è anche la
prospettazione della stagione turistica.
Quindi poter dire che c'è un'evoluzione in progress aiuterà chi deve fare le prenotazioni in albergo e
chi deve vincere, con le spiagge, le montagne e le città d'arte italiane, la concorrenza spagnola e greca,
che si sta proponendo in questi giorni. Dunque non basta solo fare qualche spot su un'isola Covid free,
da qualche parte, ma bisogna rassicurare coloro che, pian piano - perché purtroppo il percorso sarà
lento - fanno delle prenotazioni e vogliono venire in Italia, ad avere una prospettiva e una dinamica
che consenta loro di immaginare, compatibilmente con i dati dell'epidemia, di svolgere in Italia
un'attività di turismo e di fruizione delle nostre bellezze.
Quindi mi auguro che, anche sull'onda di questo dibattito, il Governo assuma un ritmo più incisivo e
più rapido e cancelli alcune contraddizioni. Il professor Locatelli si faccia un giro in metropolitana e
vada a vedere la differenza con il grande magazzino o il centro commerciale, perché, francamente,
alcune di queste persone forse non hanno mai visto tali realtà. Ci vuole dunque maggiore coerenza
nella regolamentazione. Non siamo mai stati dalla parte dei negazionisti, abbiamo sempre sottolineato
- per primo lo ha fatto il presidente Berlusconi - le situazioni di pericolo che il nostro Paese ha vissuto
e vive ancora, così come la necessità di cautela, di prudenza e di saggezza e siamo sostenitori attivi
delle campagne vaccinali. Da Forza Italia è venuta la proposta di coinvolgere il mondo della sanità del
territorio, il mondo delle imprese e il mondo delle farmacie. Il piano da 500.000 vaccinazioni al giorno
l'ha consegnato per primo il nostro partito, in occasione delle consultazioni che hanno preceduto la
formazione dell'attuale Governo. Quindi siamo sempre stati oggettivi, con i piedi per terra e con
realismo. Con lo stesso realismo, diciamo al Governo di avere più coraggio e più determinazione,
perché l'Italia deve tornare a vivere e a crescere. (Applausi).
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, siamo molto contenti del fatto che sia cambiato molto
l'atteggiamento nel dibattito, soprattutto da parte di alcune forze politiche, rispetto all'ultima volta in
cui abbiamo parlato del tema delle riaperture, in occasione dell'esame della mozione di sfiducia
presentata dal Gruppo Fratelli d'Italia nei confronti del ministro Speranza. Registriamo toni molto
differenti e più aperturisti, da parte di alcune forze politiche, che fino a ieri sostenevano con forza
l'idea che occorresse usare tutta la prudenza possibile, senza dare la possibilità di riconquistare un po'
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di libertà a tanti cittadini, che se la sono vista togliere nel corso del tempo, raccogliendo anche - lo dico
e ne sono fiero - l'invito che aveva fatto la Lega ad uscire dal dibattito tra aperturisti, chiusuristi,
negazionisti, estremisti sanitari o sostenitori dell'estremismo sanitario (Applausi), affrontando invece il
problema in maniera pragmatica, utilizzando buonsenso e prudenza, riaprendo certamente con
protocolli di sicurezza adeguati, ma cercando di fare in modo che i cittadini possano tornare al più
presto ad una vita normale.
Certamente sono subentrati aspetti ulteriormente importanti, come la campagna vaccinale, che sta
progredendo in maniera sempre più rilevante, con numeri sempre più alti, rispettando il
cronoprogramma del generale Figliuolo. Indubbiamente anche i dati vanno nella direzione auspicata:
abbiamo un calo delle terapie intensive, un calo del numero delle persone ricoverate, c'è un aumento
delle persone guarite e c'è una diminuzione dei casi positivi registrati quotidianamente. Quindi tutto
questo, insieme naturalmente alla volontà di riportare un po' alla vita i cittadini, ha fatto sì che molte
forze politiche - di questo siamo contenti - che magari inizialmente erano molto titubanti, si sono
invece convinte che questo sia il momento di poter riaprire.
Del resto la logica che ha sempre contraddistinto le nostre tesi è quella di stare attenti perché è provato
che, più le restrizioni sono lunghe e durano troppo nel tempo - su questo ho citato uno studio
dell'università di Harvard - più le persone tendono ad ignorarle. (Applausi). Il rischio vero era quindi di
fare dei provvedimenti che rimanessero solo sulla carta, facendo fare poi anche una brutta figura al
Governo perché, mentre si mettono delle restrizioni, si vede che sostanzialmente in giro pochi le
rispettano. Aggiungo che viene anche difficile mettere in campo i controlli, se ci sono 20.000 o 30.000
giovani che vanno in piazza Bologna e che sostanzialmente restano a festeggiare ben oltre le ore 22,
tanto per fare un esempio.
Questo ordine del giorno, sul quale abbiamo lavorato tutti insieme e che invito anch'io il Gruppo
Fratelli d'Italia a sottoscrivere e a votare, mostra comunque che siamo usciti da quel dibattito e che
siamo riusciti a convincere molte delle forze politiche che erano restie a capire che è il momento di
riaprire: direi che per una forza politica poter affermare di essere riuscita a convincere gli altri è un
ottimo risultato e non potevamo certo chiedere di più. (Applausi). Come potevamo fare a chiedere di
più rispetto al fatto di essere riusciti a convincervi? È una cosa di cui andiamo assolutamente
orgogliosi e fieri.
Vorremmo riuscire a convincere anche i colleghi di Fratelli d'Italia, non tanto sulle riaperture, perché
su questo mi sembra che siamo abbastanza d'accordo, ma sul tema della mozione.
In effetti, il primo impegno contenuto nella mozione di Fratelli d'Italia - lo dico ai colleghi, alla collega
Rauti, in particolare - parla del coprifuoco e recita: «[...] rimuovere l'inutile misura del coprifuoco alle
ore 22». Se io però avessi voluto rimuovere completamente il coprifuoco, avrei scritto «a rimuovere
l'inutile misura del coprifuoco» e basta. Perché si scrive «alle ore 22»? (Applausi). Perché
evidentemente, colleghi di Fratelli d'Italia, anche voi siete convinti che la cosa possa avvenire in
maniera progressiva e graduale, esattamente come dice l'ordine del giorno firmato da tutti. Ciò
testimonia che anche su un tema delicato come il coprifuoco siamo assolutamente d'accordo tutti.
(Applausi). Non ci spieghiamo dunque il motivo per il quale anche voi non dobbiate firmare questo
ordine del giorno, visto che il coprifuoco è il tema politico più rilevante, che ha avuto un aspetto
mediatico più forte.
Come dico sempre, alla fine le mozioni, i documenti e i decreti vanno letti fino in fondo e poi una
forza politica che assurge a diventare forza di Governo - io sono contento di questo - deve essere
pronta comunque a confrontarsi e a trovare delle giuste mediazioni con tutti gli altri, almeno noi la
pensiamo così, perché governare, come sappiamo bene tutti, non è così semplice. (Applausi).
Sullo spostamento del coprifuoco mi pare di aver capito che siamo d'accordo tutti; poi saranno le ore
23, mezzanotte o l'una, sarà quello che il Governo deciderà, ma intanto il Parlamento dia
sostanzialmente un input in questa direzione e noi siamo contenti di questo.
L'altra questione che ci tengo a sottolineare riguarda i centri commerciali. A questo riguardo, quando è
venuto il ministro Speranza ho detto che capisco la logica di creare un deterrente, per cui, tenendo
chiusi i centri commerciali il sabato e la domenica, c'è meno gente in giro. Il problema è che purtroppo
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questo non accade perché, che i centri commerciali siano aperti o chiusi, comunque la gente in giro ci
va ugualmente, è la stessa, anzi, c'è il rischio che si concentri maggiormente in alcune aree, in alcune
piazze, in alcuni luoghi, in alcune zone, creando degli assembramenti. (Applausi).
Non sono un esperto, però usare un po' di buon senso e un po' di razionalità mi porta a pensare che, se
lo stesso numero di persone, anziché concentrarle, le distribuisco su più luoghi, ho meno
assembramenti; tanto più, se in questi luoghi si fanno pure i controlli della temperatura, c'è un minimo
di tracciamento, c'è la disponibilità a mettere il conta-persone, oltre al conta-auto delle vetture che si
recano nei parcheggi, direi che siamo assolutamente in perfetta sicurezza. Non ha più senso tenere
chiusi i centri commerciali nei prefestivi e nei festivi. Questo è quello su cui chiediamo di riflettere e
mi fa piacere che su questo tema molte forze politiche si siano adoperate e quindi siamo assolutamente
soddisfatti anche di questo.
C'è anche il tema degli impianti sportivi. Abbiamo visto i tifosi che si assembrano, ebbene facciamoli
entrare negli stadi in un numero minimo, distanziati, all'aria aperta, come accade in tanti Paesi europei
(Applausi), e alla fine magari riusciamo anche qui ad evitare dei possibili contagi, senza fare tutto quel
terrorismo che, dati alla mano, ha dimostrato di non essere poi molto fondato. Buonsenso, prudenza
sicurezza e volontà di ragionare insieme: questa è la strada del Governo Draghi. (Applausi).
Abbiamo affrontato anche altre questioni, come le attività dei bar, della ristorazione, dei parchi
tematici, del settore delle cerimonie e degli eventi. Quanto al limite di 15 persone che possono
partecipare alla cerimonia di matrimonio, riteniamo opportuno consentire alle persone che si sposano,
per le quali quello è il sogno di una vita, di celebrare all'aperto. Mi riferisco a tutte le cerimonie, come
anche comunioni e battesimi.
La strada mi sembra ben tracciata, siamo d'accordo nel fare le cose in modo graduale, con sicurezza,
ma cominciando veramente a ritornare alla vita normale. Oggi non possiamo che essere soddisfatti. C'è
questa unica questione su cui vorremmo tanto che Fratelli d'Italia venisse con noi, perché se saremo
tutti d'accordo avremo reso indubbiamente un servizio al Paese, senza dover tutte le volte rimarcare,
ancora prima di votare. (Applausi). Dover prendere o lasciare è una situazione che ci dà fastidio a
prescindere da chi lo proponga. Discutere tutti insieme è il modo migliore per fare un ottimo servizio
al Paese, lasciando perdere l'ideologia e la politica, che in queste vicende non dovrebbero proprio
entrare. (Applausi).
LANZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANZI (M5S). Signor Presidente, è passato più di un anno da quando il Covid-19 ha stravolto le
nostre vite, un anno in cui questo virus si è portato via, solo in Italia, oltre 123.000 persone: figli,
genitori, amici, colleghi di lavoro, persone con una storia che è stata spezzata. Abbiamo affrontato un
lockdown nazionale e momenti impensabili prima del febbraio 2020, scene come quella dei camion
militari carichi di feretri che lasciavano Bergamo, che non dimenticheremo mai. Siamo stati in guerra,
una guerra che non è stata combattuta da soldati, ma da medici e operatori sanitari.
Il Governo nazionale italiano, guidato dal nostro Giuseppe Conte, ha fatto un lavoro straordinario per
proteggere la salute di tutti i cittadini italiani. Sono stati stanziati oltre 13 miliardi per potenziare il
nostro Servizio sanitario nazionale. Abbiamo assunto medici, potenziato strutture, abbiamo cercato in
tutti i modi di colmare le lacune lasciate da dieci anni di politiche sanitarie scellerate che sono costate
alla nostra sanità ben 37 miliardi di tagli. (Applausi). Allo stesso modo, sono stati introdotti ristori per
far fronte a quella crisi economica arrivata con violenza subito dopo quella sanitaria.
È passato più di un anno e siamo tutti esausti, ma questa stanchezza fortunatamente non mette in
difficoltà la nostra lucidità. In quest'Aula c'è chi ci chiede di riaprire tutto, di tornare indietro di
quindici mesi come se nulla fosse successo. Ci piacerebbe, non c'è dubbio. Si parla di pazienza finita
come se ci si divertisse ad essere graduali e progressivi. In questi giorni si parla tanto di vari bonus
per alcuni decreti, ne siamo consapevoli; il miglior bonus per tutte quelle attività che sono rimaste
fermi per mesi è proprio la riapertura e il fatturato è il migliore degli indennizzi perché il Covid ha
letteralmente squarciato il tessuto economico del nostro Paese. Bar, ristoranti, alberghi, negozi, centri
commerciali, palestre, piscine e giù a scendere; l'elenco dei settori, dei comparti e dei segmenti
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produttivi dilaniati dai mesi di epidemia è sterminato.
Con il Governo guidato da Giuseppe Conte abbiamo messo in campo più di 160 miliardi di euro in 12
decreti; una cura da cavallo per la nostra economia, salita a 202 miliardi in questo breve scorcio di
Governo Draghi. Certo, quando ci si trova di fronte a catastrofi globali di questa portata, i soldi non
sono mai abbastanza e i tormenti di chi ha dovuto smettere di lavorare sono stati i nostri. Abbiamo
approvato misure per la liquidità, contributi a fondo perduto, sgravi di vario tipo, agevolazioni di ogni
risma e coperture relative ai costi fissi di impresa.
Nel decreto-legge sostegni-bis metteremo a punto un doppio binario di indennizzi; a fianco a quelli
relativi alle perdite di fatturato andremo ad agire anche sul margine operativo lordo. Non solo, nel
decreto-legge sostegni discusso qui la settimana scorsa è stato depennato in zona Cesarini il più grande
aiuto possibile per dare vera liquidità alle imprese. L'emendamento sulla cedibilità dei crediti fiscali
che si maturano con transizione 4.0, il maxi pacchetto di aiuti voluto dal ministro Patuanelli in
manovra, che sostiene quelle aziende che investono su se stesse in tecnologia, innovazione e nuovi
beni strumentali. Ecco, questa misura, vero e proprio polmone per dare ossigeno al nostro mondo
produttivo, va recuperata subito. (Applausi). Cerchiamo di essere una voce sola, impegniamoci tutti
per la cedibilità dei crediti fiscali. L'Italia non ha bisogno di propaganda, ma di soluzioni e questa
misura è una soluzione.
Così come va rifinanziato fino a tutto il 2023 il superbonus al 110 per cento sull'edilizia - attenzione senza aspettare la prossima legge di bilancio perché tale attesa avrebbe effetti deflagranti su una
misura che ha già fatto partire 1,8 miliardi di lavori in tutto il Paese. Non solo, è necessario estenderla
agli alberghi, ai bed and breakfast e agli altri edifici privati che ospitano attività che negli ultimi mesi
non hanno incassato un euro.
Sarebbe un aiuto concreto per rilanciare piccole e medie imprese e rimettere in moto la nostra
economia. Insomma c'è tanto da fare sul fronte economico e ne siamo perfettamente consci.
Attenzione, però, c'è anche una cosa da non fare: pensare, come vorrebbero i colleghi di Fratelli
d'Italia, che tutto sia finito, che tutto sia passato, che la macchina del tempo ci abbia riportato a
febbraio 2020. Non è così. Ripeto: soluzioni, non propaganda. (Applausi).
Riguardo a quanto affermato poco fa dal collega Fazzolari, tengo a precisare che ha detto cose non
vere. Ci si ammala negli ospedali, è falso. Il coprifuoco non ha basi scientifiche, è falso. I migranti
fanno salire i contagi, è falso. Le chiusure non servono, è falso. (Applausi). Riaprire tutto per poi
magari dover tornare indietro non sarebbe solo imprudente, ma anche sciocco perché andremmo certo
a dare il colpo di grazia al nostro sistema economico, ma anche a quello sanitario.
Vedete, cari colleghi, non possiamo permetterci di perdere di vista l'obiettivo che, da un anno a questa
parte, è uno solo: limitare i contagi per proteggere i cittadini e sconfiggere il Covid-19, un traguardo
alla nostra portata finalmente grazie ai vaccini. Nonostante la pandemia abbia mostrato tutti i limiti
della riforma del Titolo V della Costituzione, con Regioni che purtroppo non sono riuscite a reagire
all'onda d'urto e con Regioni che non si sono mostrate all'altezza di organizzare una campagna
vaccinale, seguendo i criteri di priorità indicati dal Governo stiamo andando avanti.
Vengo alla nota dolente, colleghi; in Italia l'opposizione ha deciso di fare campagna elettorale sul
coronavirus, ha deciso di speculare sulla disperazione dei cittadini e sullo sfiancamento degli italiani,
strizzando l'occhio in modo pericoloso a quella che poteva essere la soluzione più facile per fare
propaganda. Ripeto, occorrono soluzioni per risolvere e non soluzioni per fare propaganda. (Applausi)
. Allora, deve essere ben chiaro a tutti che se oggi siamo nelle condizioni di iniziare a riaprire non è
grazie a chi lo ha urlato in modo scomposto, a chi ha buttato benzina sul fuoco delle ansie degli
italiani. No, è solo grazie al senso di responsabilità, alle misure faticose e impopolari, che però ci
hanno consentito di raggiungere una situazione in cui possiamo pensare di riaprire. (Applausi).
Anche questo deve essere chiaro a tutti: il decreto che ha permesso dal 26 aprile di poterci riprendere
la nostra vita, un pezzetto alla volta, non rappresenta un "tutto e subito" o un "liberi tutti", ma
rappresenta un percorso graduale, perché fare il passo più lungo della gamba non aiuterebbe nessuno.
Non aiuterebbe aprire tutto per poi dover richiudere ed è per questo che fin da subito si è parlato di un
tagliando da fare al decreto dopo due settimane. È chiaro che se i dati migliorano, se la situazione ce lo
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permette, possiamo intervenire, senza sottovalutare però che, nonostante ci sia un calo dell'incidenza
complessiva di SARS-Cov-2 e un progressivo avanzamento della campagna vaccinale, la situazione
epidemiologica è ancora motivo di grave preoccupazione in tutta Europa, considerando la situazione
delle varianti del virus SARS-Cov-2. E far finta di niente, cari colleghi, non eliminerà il problema; ce
lo riproporrà, solo in un modo più violento, tra qualche settimana, se sbagliamo oggi. E non ce lo
possiamo permettere. Non ci interessa se ci sono giochetti tra partiti del centrodestra, a chi la spara più
grossa, ma l'emergenza Covid-19 non può diventare oggetto di propaganda politica. (Applausi).
Non si può giocare con le aspettative dei cittadini. Non si può giocare per cercare di spuntare qualche
punto percentuale nei sondaggi, mettendo magari a rischio la stagione turistica quest'estate. Per questo
il MoVimento 5 Stelle chiede certamente che si allentino le misure, ma sempre e solo basandosi
sull'andamento dei dati epidemiologici e sulla copertura vaccinale dei cittadini, in modo progressivo e
intelligente. (Applausi). Ripeto, in modo progressivo e intelligente.
Alla luce di quanto premesso e grazie al grande lavoro del mio Gruppo nel formulare un ordine del
giorno unitario tra le forze di maggioranza, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle
all'ordine del giorno G1. (Applausi).
PARAGONE (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
PARAGONE (Misto). Signor Presidente, sarò brevissimo. Non è vero che non si debba e non si possa
fare politica anche su questa materia, perché avete sentito che le sfumature e talvolta le differenze
politiche sono emerse ed è giusto che sia così. Del resto, il punto di caduta nell'ordine del giorno
firmato dalla maggioranza è indefinito ed è difficile trovare un elemento di certezza. Si impegna il
Governo a verificare, potenziare, eccetera: siamo praticamente al "caro amico" o poco ci manca.
Dall'altra parte, invece, non posso non leggere un impegno preciso, perché dice «a rendere immediate
le riaperture»: quindi si tratta di prendere una decisione netta. C'è il tentativo di tenere insieme le
diverse posizioni che sono emerse nella dialettica parlamentare in questi ultimi interventi. Per altro
verso, invece, c'è chi propone - poi uno è libero di appoggiare o meno questa decisione - una riapertura
immediata.
Quindi, voterò favorevolmente la mozione proposta da Fratelli d'Italia, in cui si chiede l'apertura
immediata. Siccome questo invece, tutto sommato, è un ordine del giorno all'acqua di rose, mi asterrò,
perché non dice nulla. Ringrazio la Presidenza per avermi concesso la facoltà di intervenire.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 353,
presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1, presentato dai
senatori Licheri, Romeo, Bernini, De Petris, Malpezzi, Faraone, Unterberger e Romani.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).
Discussione delle mozioni nn. 349, 354, 355, 357, 358 e 360 (ore 19,30)
Approvazione delle mozioni nn. 349, 354 (testo 2), 355 (testo 2), 357 (testo 2), 358 (testo 2) e 360
(testo 2)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00349, presentata dal senatore
Laus e da altri senatori, 1-00354, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, 1-00355,
presentata dal senatore Nastri e da altri senatori, 1-00357, presentata dalla senatrice Bernini e da altri
senatori, 1-00358, presentata dalla senatrice De Lucia e da altri senatori, e 1-00360, presentata dal
senatore Marino e da altri senatori, sulla candidatura di Torino ad ospitare le Universiadi invernali del
2025.
Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la discussione sarà limitata alle sole dichiarazioni di
voto per un tempo di cinque minuti a Gruppo. Mi sembra però che ci sia un'intesa tra i Gruppi affinché
i senatori Garavini, Nastri, Laus, Berutti, Tiraboschi, Bergesio e Pirro, che avevano chiesto di parlare
in dichiarazione di voto, depositino agli atti i loro interventi.
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Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni
presentate.
VEZZALI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
onorevoli senatori, vi ringrazio per le mozioni presentate perché mi offrono l'opportunità di esprimere
la mia opinione.
È mia intenzione confermare Torino quale sede dell'evento in caso di definitiva aggiudicazione
all'Italia delle Universiadi 2025 e assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili, un idoneo
contributo finanziario, fermo restando che dal territorio dovranno provenire stanziamenti significativi a
copertura degli impegni assunti e in grado di soddisfare le obbligazioni finanziarie connesse all'evento.
(Applausi).
Passo ora a esprimere i pareri sulle varie mozioni.
Per quanto concerne la mozione n. 354, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, esprimo
parere favorevole alle premesse così come al dispositivo, con la seguente riformulazione: «Impegna il
Governo a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la 32° edizione
delle Universiadi invernali 2025 e ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di
definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo finanziario».
Per quanto attiene alla mozione n. 357, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, il parere è
favorevole sulle premesse e sul dispositivo, previa la seguente riformulazione: «Impegna il Governo:
1) a collaborare con la Regione Piemonte, il Comune di Torino e tutto il comitato promotore nella
predisposizione di un piano di azione e una accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e
delle infrastrutture ad esso collegate comportano; 2) a sostenere in tutte le sedi opportune la
candidatura di Torino ad ospitare la 32° edizione delle Universiadi invernali 2025 e ad assicurare,
compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo
economico».
Sulla mozione n. 349, presentata dal senatore Laus e da altri senatori, il parere è favorevole.
Per quanto concerne la mozione n. 358, presentata dalla senatrice De Lucia e da altri senatori, il parere
è favorevole sulle premesse e sul dispositivo fino alle parole «Universiadi invernali».
Sulla mozione n. 360, presentata dal senatore Marino e da altri senatori, il parere è favorevole sulle
premesse, ad esclusione degli ultimi tre paragrafi, e sul dispositivo.
In merito alla mozione n. 355, presentata dal senatore Nastri e da altri senatori, il parere è favorevole
sulle premesse e sul dispositivo, previa la seguente riformulazione: «Impegna il Governo: 1) a
sostenere la candidatura della città di Torino ad ospitare la 32° edizione delle Universiadi invernali
2025; 2) ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva
aggiudicazione, un idoneo contributo economico; 3) a collaborare con la Regione Piemonte e gli enti
locali nella predisposizione di un piano di azione e un'accurata stima dei costi che la realizzazione
dell'evento e delle infrastrutture ad esse collegate comportano».
PRESIDENTE. Signora Sottosegretario, devo dirle che lei ha fatto un po' di slalom invertendo l'ordine
delle mozioni. Soprattutto, ci dovrebbe dare i testi delle riformulazioni proposte perché si tratta quasi
di una riscrittura di alcune.
Procediamo una alla volta. Senatore Bergesio, è d'accordo sulla riformulazione?
BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Senatore Nastri, è d'accordo sulla riformulazione?
NASTRI (FdI). Sì, signor Presidente, sono d'accordo sulla riformulazione.
PRESIDENTE. Senatrice Bernini, è d'accordo sulla riformulazione?
BERNINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, sono d'accordo.
PRESIDENTE. Senatrice De Lucia, è d'accordo sulla riformulazione?
DE LUCIA (M5S). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Senatore Marino, è d'accordo sulla riformulazione?
MARINO (IV-PSI). Signor Presidente, sono d'accordo.
PRESIDENTE. Intanto chiedo a tutti coloro che hanno manifestato l'intenzione di intervenire in
dichiarazione di voto di consegnare il testo del loro intervento. Mi riferisco ai senatori Garavini,
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Nastri, Laus, Berutti, Tiraboschi, Bergesio e Pirro.
Procediamo dunque con le votazioni. (Brusio). Non accelero, procedo col tempo dovuto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 349, presentata dal senatore
Laus e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 354 (testo 2), presentata dal
senatore Bergesio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 19,39, è ripresa alle ore 19,59).
FAZZOLARI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Sono due giorni che il
Parlamento è fermo per rinvii continui vergognosi. (Commenti).
PRESIDENTE. Mi sembra che si possa lasciar intervenire. Prego, senatore Fazzolari.
FAZZOLARI (FdI). Figuriamoci se gente come noi si fa intimidire. Possono urlare quanto vogliono.
Presidente, voglio far notare, quando si parla di opposizione responsabile, che il famoso ordine del
giorno così vitale delle riaperture è passato solamente grazie al fatto che Fratelli d'Italia ha garantito il
numero legale. (Applausi). Senza Fratelli d'Italia il numero legale non sarebbe stato garantito. Faccio
notare che questo non è meraviglioso per il Parlamento.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per dire che non
prendiamo lezioni da nessuno, soprattutto tenuto presente che la vice presidenza della Commissione
d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro è andata a Fratelli d'Italia, quando il membro della
Commissione non c'era, perché abbiamo votato tutti noi. Quindi, forse è meglio che ci ringraziate,
altrimenti poi rivendicate il ruolo dell'opposizione.
PRESIDENTE. Senatore Romeo, la prego di attenersi all'ordine dei lavori e non a una polemica.
(Commenti del senatore Romeo). Lui ha parlato di questi lavori e non di quelli della Commissione.
LICHERI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LICHERI (M5S). Signor Presidente, sia chiaro che il MoVimento 5 Stelle stasera c'è per intero. Non
temiamo il numero legale e, se fosse dipeso da noi, il numero legale non sarebbe mai stato un
problema. Non accettiamo nessuna lezione da parte di chicchessia. (Applausi).
PRESIDENTE. Che sia mancato il numero legale è un fatto obiettivo.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 354 (testo 2), presentata dal
senatore Bergesio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 355 (testo 2), presentata dal
senatore Nastri e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 357 (testo 2), presentata dalla
senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 358 (testo 2), presentata dalla
senatrice De Lucia e da altri senatori.
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(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 360 (testo 2), presentata dal
senatore Marino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli
atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di martedì 18 maggio 2021
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 maggio, alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:
( Vedi ordine del giorno )
La seduta è tolta (ore 20,05).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi pubblici (2167) (V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2,
di giustizia e di concorsi pubblici ( 2167 ) (Nuovo titolo)
PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP1
Ciampolillo, Martelli
Respinta
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in relazione
all'emergenza Covid, prorogando misure restrittive esistenti ed introducendo taluni obblighi.
Le norme contenute nel DL n. 44 postulano che siano rilasciate dal Governo, a ciascun Senatore,
esaustive fonti preventive informative sulla sussistenza effettiva dell'emergenza epidemiologica idonee
a porlo in condizione di manifestare adeguatamente la sua volontà al momento del voto su ciascuno
degli articoli. In assenza dell'informazione sullo stato reale della situazione epidemiologica e sulle sue
ricadute sul Sistema Sanitario Nazionale, la volontà del sottoscritto e di tutti i senatori, si dispiega
senza alcuna effettiva cognizione di causa. L'omissione informativa con riferimento agli asseriti
fondamenti medico scientifici dell'intero provvedimento legislativo, è da valutarsi comportamento
arbitrario che non ha determinato una mera violazione regolamentare, ma che ha inciso in maniera
determinante e conclusiva sulla piena capacità e possibilità di rappresentanza di tutti i Senatori. Deve
essere garantita la facoltà di poter valutare, nel merito, il contenuto del fondamento del presupposto
delle norme contenute nel DL. L'intero contenuto del DL si pone in contrasto con l'art.1 Cost. in
sinergia con l'art. 67 Cost. in quanto l'assenza di informazione sui presupposti sanitario-scientifici del
medesimo, si risolve nello svuotamento della concreta rappresentanza della Nazione prevista in capo
ad ogni Senatore e, conseguentemente, del possibile esercizio della sovranità popolare.
In tema di vincoli orari, l'ultima previsione di divieto di circolazione (dalle 22:00 alle 5:00 del
mattino seguente) albergava nel D.P.C.M in vigore in materia COVID, scaduto il 6 Aprile 2021, ma
non è dato di rinvenire alcun precetto assistito da sanzione nel testo dell'articolo, in cui si evince
soltanto una serie di rinvii, caratterizzati da indeterminatezza assoluta, quale sarebbe quello al
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"provvedimento" adottato in data 02 Marzo 2021 (per definizione, "provvedimento" può essere anche
una sentenza, una circolare o un atto amministrativo, tutti emessi il 2 Marzo 2021); questo rinvio si
scontra con il principio irrinunciabile della certezza del diritto, soprattutto se attraverso il rinvio si vuol
far derivare una serie di conseguenze sanzionatorie in capo al cittadino.
Dalla Relazione al Disegno di Legge si apprende che detto "Provvedimento" sarebbe in realtà il
D.P.C.M. del 2 Marzo 2021, atto la cui natura non consente di imporre alcuna restrizione alle libertà
fondamentali, come ha avuto ripetutamente modo di precisare la giurisprudenza in modo pressoché
unanime; dei precetti in esso contenuti si sarebbe dovuto procedere con l'integrale trascrizione nel testo
di legge per far sì di poterli imporre, rendendoli perfettamente conoscibili ( ed intelligibili ) al
cittadino.
Peraltro, si rappresenta che un rinvio ad una norma non più in vigore ( il DPCM è scaduto il 6
Aprile 2021) non è in grado di produrre alcun effetto; per conseguenza, sussiste incostituzionalità per
eccessiva indeterminatezza della norma in violazione dell'art. 25 c. 2 Costituzione contenente rinvio ad
un non ben precisato provvedimento, identificato solo in sede di conversione in un DPCM ormai
improduttivo di effetti.
La proposta del Governo italiano di introdurre l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario
si pone in contrasto con la Risoluzione 2361/21 dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa,
così come recentemente confermato dal Segretario Generale Marija Pejcinovic Buric.; la predetta
Risoluzione (approvata a larga maggioranza dai rappresentanti degli Stati Contraenti), prevede che sia
vietato in qualsiasi circostanza l'obbligo di imporre la vaccinazione ("7.3.1 garantire che i cittadini
siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno può essere politicamente,
socialmente in alcun modo sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non desidera farlo da solo;")
così come qualsiasi forma di discriminazione fondata sul rifiuto di sottoporsi alla somministrazione di
vaccini ("7.3.2 garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di
possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato;"); inoltre, la proposta della
Commissione Europea - in via di adozione - di introdurre un certificato con il quale vincolare gli Stati
Membri al riconoscimento di una certificazione attestante l'avvenuta somministrazione del vaccino per
la prevenzione dei possibili sintomi effetto del contagio da SARS-CoV-2 espressamente esclude che
tale certificazione possa essere utilizzata per finalità discriminatorie (V. Considerando 26 "È
necessario prevenire la discriminazione nei confronti delle persone che non sono vaccinate, ad
esempio per motivi medici, perché non fanno parte del gruppo target per il quale il vaccino è
attualmente raccomandato, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità o hanno scelto di non
farlo.").
Nel contesto del quadro normativo sovranazionale evidenziato, non è quindi consentito ad uno
Stato Contraente di adottare un atto legislativo in cui si prevedano conseguenze pregiudizievoli per gli
operatori sanitari che rifiutino la vaccinazione; rifiuto ancor più legittimo se si considera che tutti i
vaccini attualmente disponibili nel territorio dell'Unione Europea sono stati approvati con il metodo
dell'autorizzazione condizionata ( Articolo 14 Paragrafo 7 del Regolamento UE 726/2004), che
prevede la deroga ai comuni standard prudenziali per quanto concerne le sperimentazioni, i cui termini
- per taluni dei prodotti attualmente disponibili - scadono addirittura nel 2023.
L'articolo 4 presenta profili di criticità costituzionale per mancato rispetto della Risoluzione
2361/21 (e dei principi di non discriminazione in essa contenuti che hanno orientato la Commissione
Europea nel redigere il testo della proposta sul Certificato Verde di prossima adozione) in ordine al
possibile contrasto con l'Articolo 10 Comma 1 della Costituzione, sotto un duplice profilo:
il primo aspetto, che in nessun modo sia possibile introdurre nell'Ordinamento giuridico italiano
l'obbligo vaccinale per quanto concerne il virus Sars COv 2, poiché "l'Ordinamento si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute"; tra queste vi è senz'altro il Trattato
istitutivo del Consiglio D'Europa e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ( di cui la
Risoluzione 2361/21 ne è diritto derivato) cosi come i Trattati che regolano il funzionamento
dell'Unione Europea, ed il cui "diritto derivato" sull'argomento - in via di approvazione - sembra
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anch'esso escludere nella maniera più categorica ogni possibile ipotesi di obbligatorietà.
Il secondo aspetto, escluso categoricamente ogni obbligo vaccinale e qualsiasi testo normativo la
cui finalità fosse quella di introdurlo, anche indirettamente, riguarda invece la possibilità che il datore
di lavoro - ad esclusiva tutela del lavoratore e mai per ragioni sanzionatorie - inibisca al sanitario che
rifiuti la somministrazione del vaccino il contatto con pazienti contagiati dal virus, assegnandolo ad
altre mansioni.
Lo spostamento a diverse mansioni trae origine dalla necessità di tutelare il lavoratore, costui non
deve in alcun modo subirne pregiudizio, quale è evidentemente quello derivante dalla riduzione
salariale; legittimare un simile approccio significa ammettere che lo spostamento non vuole tutelare il
lavoratore ma si fonda su ragioni punitive, basate su di una discriminazione nei confronti del sanitario
che decide di non vaccinarsi.
La Risoluzione 2361/21, al Paragrafo 7.3.2 garantisce che nessuno sia discriminato per non aver
fatto il vaccino; nel momento in cui - fermo il legittimo diritto del datore di adibire il lavoratore ad
altra mansione - il sanitario si vede decurtata o azzerata la propria retribuzione in ragione del rifiuto
alla somministrazione ci troviamo di fronte ad una vera e propria discriminazione, vietata da diritto
derivato di un Trattato a cui l'Italia ha aderito, e che ai sensi dell'Articolo 10 Comma 1 Costituzione è
obbligata a rispettare.
Il DL n. 44 si risolve nel mancato rispetto dell'Articolo 10.1 della Costituzione, laddove esso
preveda la riduzione o l'azzeramento della retribuzione in ragione del rifiuto (legittimo) di ricevere
l'inoculazione del vaccino, per contrasto con il Paragrafo 7.3.2 della Risoluzione 2361/21 del
Consiglio D'Europa.
Delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del
D.D.L. n. 2167 di conversione del Decreto Legge n. 44/21.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi pubblici.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo
articolo 1.
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
Capo I
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E IN MATERIA
DI VACCINAZIONI ANTI SARS-CoV-2
Articolo 1.
(Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2
marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente
decreto.
2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori
si collocano in zona gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le
misure stabilite per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del medesimo
decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione
del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione

Senato della Repubblica

Pag. 853

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

del Consiglio dei ministri sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere
modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.
3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del
2020.
4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo
1, comma 16-bis, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa
settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati
dell'ultimo monitoraggio disponibile.
5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori,
motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del
2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1:
a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni
100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o
induce malattia grave.
6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si
applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento
verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore
5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai
minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con
disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito
nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
1.200
La Commissione
Approvato
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021,»
con le seguenti: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato»;
b) al comma 3, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,» inserire
le seguenti: «del presente decreto»;
c) al comma 5, alinea, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1»
aggiungere le seguenti: «, del presente decreto».
1.1
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato
Sopprimere il comma 2.
1.2
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
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«Dal 7 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla».
1.3
Ciriani, La Russa, Totaro
Respinto
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché
dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano possono altresì disporre, nelle aree provinciali, l'applicazione di misure meno restrittive di
quelle stabilite per le zone rosse, arancioni e gialle».
1.4 (testo 2)
Ciriani, La Russa, Totaro
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona
arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione provata abitata, una volta al
giorno, senza limiti orari agli spostamenti, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi
già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle
persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non
è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; resta inteso che in
tali territori, gli spostamenti consentiti non sono comunque soggetti a limiti orari».
1.5 (testo 2)
Ciriani, La Russa, Totaro
Precluso
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona
arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione provata abitata, una volta al giorno, in
un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a
quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità
genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al
presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona
rossa; in tali territori, gli spostamenti consentiti sono comunque da intendersi in un arco temporale
compreso tra le 5,00 e le 24,00.».
1.6
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Al comma 6, sostituire le parole: «nei limiti di due persone» con le seguenti: «nei limiti di quattro
persone».
1.7
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Al comma 6, sostituire le parole: «minori di anni 14» con le seguenti: «minori di anni 18».
1.8
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
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Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti
gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non
superiore a 30 chilometri dai relativi confini, ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come
montani, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».
1.9
Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti
gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non
superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i
capoluoghi di provincia».
1.10
La Commissione
Approvato
Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 2,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.».
1.11
Ciampolillo, Martelli
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-bis. A partire dal 1º maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, è
consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al
giorno, senza limitazioni orarie.».
1.12
Ciampolillo, Martelli
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-bis. A partire dal 1º maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona,
non vi è più obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi
all'aperto.».
G1.1
Augussori
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come
già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione
è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;
la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto
all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero
interrogato del 24 aprile 2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno
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creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di
ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le
attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che
si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene
minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta,
impegna il Governo:
sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della
campagna vaccinale, a valutare la possibilità di eliminare completamente il coprifuoco nelle regioni
cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.
G1.1(testo 2)
Augussori
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come
già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione
è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;
la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto
all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero
interrogato del 24 aprile 2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno
creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di
ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le
attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che
si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene
minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta,
impegna il Governo:
entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro
epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni
prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di spostamento.
________________
(*) Accolto dal Governo
G1.2
Augussori
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che
alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;
alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo
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affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei
prossimi anni;
è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la
ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del
piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio,
impegna il Governo:
sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della
campagna vaccinale, a valutare la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e
delle attività di ristorazione, anche all'interno, nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle
prossime settimane.
G1.2 (testo 2)
Augussori
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che
alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;
alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo
affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei
prossimi anni;
è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la
ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del
piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio,
impegna il Governo:
entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico
oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il
decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo la possibilità di procedere alle riaperture delle attività
commerciali e anche delle attività di ristorazione, anche all'interno..
________________
(*) Accolto dal Governo
G1.3
Briziarelli, Campari, Rufa, Emanuele Pellegrini, De Vecchis, Pepe, Gallone (*), Mallegni (*)
V. testo 2
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44,
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);
premesso che:
il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi, raccoglie oltre 90mila
imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali, un milione di lavoratori, e a causa della
pandemia ha riscontrato un calo del fatturato di oltre l'85 per cento;
la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato delle linee guida per la
ripresa delle attività economiche e sociali che hanno previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto
delle misure di carattere generale;
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nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione
dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia. venga dichiarato zona
arancione o rossa;
vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che devono celebrare l'evento e
anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che
morale per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche
anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del colore della zona;
si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie in cui si adottino delle
specifiche misure di controllo, come ad esempio: una certificazione COVID-19 free per i locali che
abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto
al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID19 manager che, per ogni 50 invitati, si occupi del controllo del rispetto di tali misure di prevenzione;
nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia anche per i soggetti invitati, provenienti da
zone dichiarate arancioni o rosse, qualora vaccinati o sottoposti a tampone molecolare nelle 48 ore
precedenti,
impegna il Governo:
ad adottare una circolare, in accordo con le Regioni, che contenga delle linee guida ove siano
indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento a prescindere dal colore della
zona in cui si trovi la struttura nella quale debba svolgersi l'evento.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
G1.3 (testo 2)
Briziarelli, Campari, Rufa, Emanuele Pellegrini, De Vecchis, Pepe, Gallone, Mallegni (*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44,
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);
premesso che:
il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi, raccoglie oltre 90mila
imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali, un milione di lavoratori, e a causa della
pandemia ha riscontrato un calo del fatturato di oltre l'85 per cento;
la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato delle linee guida per la
ripresa delle attività economiche e sociali che hanno previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto
delle misure di carattere generale;
nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione
dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia venga dichiarato zona
arancione o rossa;
vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che devono celebrare l'evento e
anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che
morale, per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche
anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del colore della zona;
si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie in cui si adottino delle
specifiche misure di controllo, come ad esempio: una certificazione COVID-19 free per i locali che
abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto
al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID19 manager che, per ogni 50 invitati, si occupi del controllo del rispetto di tali misure di prevenzione
nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia per i soggetti che abbiano i requisiti previsti
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dal green pass;
su tale tema è stato chiesto un parere al CTS per la validazione di un protocollo di apertura in
sicurezza,
impegna il Governo:
compatibilmente con i dati relativi all'andamento epidemiologico, ad adottare nel quadro delle
progressive riaperture e in accordo con le Regioni gli atti necessari contenenti le linee guida ove siano
indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento.
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Toffanin e i restanti componenti del Gruppo LSP-PSd'Az, il senatore Collina e i restanti componenti del Gruppo PD e i restanti componenti dei
Gruppi M5S e Aut (SVP-PATT, UV)
(**) Accolto dal Governo
G1.4
Faraone, Grimani
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile
2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
premesso che:
la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere,
un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;
durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in
due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli
spostamenti e di social distancing, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale
coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal virus. Il secondo grande ramo di provvedimenti adottati ha
riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra
le quali l'Unione europea - hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori
maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;
e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole
ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di
supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie
particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio
della pandemia delle relative conseguenze;
è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da
quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa
200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200
sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte
terapeutico-riabilitative appropriate;
e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su
1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;
la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra
descritte: all'aumento degli episodi di stress e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si
sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il
raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;
considerato che:
i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci
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anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che
raddoppiato;
i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a
mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche,
mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;
l'asimmetria tra domanda e riposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le
amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare
interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle
restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19
possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece
il rischio che tali tendenze possano non solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate
pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in
via persistente su bambini ed adolescenti,
impegna il Governo:
ad adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e
analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del
neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;
a potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata ogni
150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'equipe multidisciplinare
completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività
- neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto raccordo con i servizi di
psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;
di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare,
compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto
di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con
disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di strumenti
informatici ad hoc, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in
presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare network coordinati di
cura per i principali disturbi.
G1.4 (testo 2)
Faraone, Grimani
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile
2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
premesso che:
la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere,
un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;
durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in
due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli
spostamenti e di social distancing, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale
coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal virus. Il secondo grande ramo di provvedimenti adottati ha
riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra
le quali l'Unione europea - hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori
maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;
e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole
ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di
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supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie
particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio
della pandemia delle relative conseguenze;
è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da
quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa
200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200
sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte
terapeutico-riabilitative appropriate;
e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su
1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;
la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra
descritte: all'aumento degli episodi di stress e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si
sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il
raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;
considerato che:
i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci
anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che
raddoppiato;
i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a
mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche,
mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;
l'asimmetria tra domanda e riposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le
amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare
interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle
restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19
possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece
il rischio che tali tendenze possano non solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate
pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in
via persistente su bambini ed adolescenti,
impegna il Governo a valutare l'opportunità:
di adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e
analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del
neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;
di potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata
ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'equipe multidisciplinare
completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività
- neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto raccordo con i servizi di
psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;
di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare,
compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto
di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con
disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di strumenti
informatici ad hoc, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in
presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare network coordinati di
cura per i principali disturbi.
________________
(*) Accolto dal Governo
G1.5
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Binetti
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
la Missione 6 prevista dal PNRR, alla luce della drammatica storia che stiamo vivendo mentre
siamo ancora immersi nella pandemia da COVID-19, punta a modificare l'attuale assetto del SSN,
mettendo in pole position l'assistenza territoriale, investendo in prevenzione, immaginando una
migliore integrazione socio sanitaria, creando ospedali di comunità, potenziando i processi di
innovazione tecnologica attraverso un maggiore investimento sul piano digitale e intensificando
l'attenzione alle problematiche connesse con l'ambiente. Ma la sua elaborazione, almeno finora, non è
riuscita a mostrare modelli di intervento nuovi sul piano strutturale;
la pandemia ha certamente messo a nudo le criticità del SSN, per cui è necessario partire da
queste criticità per stabilire un ordine di priorità sulla base dei cambiamenti che servono. Il
cambiamento in sanità è invocato da tutte le forze notifiche, sia di maggioranza e di opposizione, ma
tra le diverse forze politiche ci sono grandi differenze, che riguardano le modalità di cambiare,
l'ambito del cambiamento, la profondità degli interventi correttivi, il livello su cui intervenire e quindi
il tipo di proposte da mettere in campo. È necessario ipotizzare un cambiamento profondo, coraggioso,
strutturale, disponibile a ripensare politiche, impostazioni, culture organizzative, per rimuovere una
serie di ostacoli, che nel tempo hanno creato tutte le contraddizioni esplose in questo ultimo anno. Non
basta pensare a come riorganizzazione l'attuale realtà del SSN, razionalizzando alcuni processi o
portando a compimento qualcosa che era rimasta incompiuta. Per realizzare una vera e propria mission
ci vuole una nuova vision;
l'obiettivo della VI Missione dispone testualmente che occorre rafforzare la prevenzione e i
servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di
accesso alle cure. Il tutto con un costo 20,22 miliardi. Ma queste affermazioni appaiono ancorate a
vecchi modelli che non tengono sufficientemente conto degli sviluppi tecnico-scientifici, socioeconomici ed organizzativi compiuti negli ultimi anni. Il concetto di prevenzione oggi è
profondamente mutato, è andando evolvendo fino a investire l'ambiente fisico e psicologico; gli stili di
vita e i modelli organizzativi sul piano lavorativo. Attraverso le testimonianze degli igienisti, degli
epidemiologi e degli operatori della prevenzione è emerso come gli attuali dipartimenti di prevenzione
siano in crisi e i loro modelli culturali e organizzativi inadeguati. La stessa cosa avviene per la tanto
invocata assistenza domiciliare, per l'integrazione socio-sanitaria, in cui il desiderio che si realizzi,
l'urgenza con cui se ne intravede la necessità, non corrisponde alla descrizione del come fare e del chi
sarà chiamato a fare. La crisi che ha investito i medici di medicina generale pone domande molto serie
non solo sulla loro competenza specifica, ma anche sul loro modo di organizzare il lavoro di cura e di
assistenza con una relazione di prossimità ai malati mentre stanno nelle proprie case, accanto alle loro
famiglie. Gli stessi ospedali di comunità, ampiamente citati dal Ministro Speranza, rischiano di
rappresentare solo il recupero dei piccoli ospedali di cui si è chiesta, e spesso ottenuta la chiusura, in
passato, giudicandoli inadeguati a garantire qualità di cura;
se si vuole davvero realizzare la VI Missione, non è possibile accontentarsi di operazioni di
carattere lessicale, cambiando i nomi dei contenitori, senza operare una vera e propria riforma. Per fare
un esempio se gli ambulatori non diventano veri e propri centri di diagnosi e cura, più simili a veri e
propri day hospital, con un personale di riferimento dedicato a mantenere relazioni stabili con i
pazienti che vi affluiscono e con i loro familiari, non cambierà nulla nel modello assistenziale e
l'insoddisfazione continuerà a moltiplicare visite e analisi in contesti diversi, cercando nelle strutture a
più alta e integrata assistenza le risposte che i malati cercano. La pandemia ha messo in crisi tutte le
soluzioni organizzative precedenti, anche perché molte di loro erano nate già vecchie. Ed è questo il
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principale errore da evitare. Occorre riscrivere il rapporto tra SSN, bisogni emergenti nella società ed
economia; i costi in sanità se sono affrontati correttamente sono degli investimenti. La sanità non può
essere gestita come un'azienda in cui il pareggio di bilancio orienta tutte le scelte, anche quando sono a
scapito del bene salute, che costituisce la sua stessa ragion d'essere. Eppure questo è quanto avvenuto
almeno negli ultimi 10-15 anni;
affrontare l'ormai indispensabile processo di cambiamento nella sanità però non può essere
perseguito senza un parallelo e integrato cambiamento dei modelli formativi, in cui l'Università, e nella
fattispecie la Facoltà di Medicina, va coinvolta profondamente e fin dal primo momento. Vanno rivisti
molti aspetti del Curriculum di studi sia negli anni della formazione di base che nelle diverse
specialità, a cominciare molto probabilmente dai modelli di selezione degli studenti e degli aspiranti
specialisti;
sono almeno quattro le priorità indifferibili se si vuole offrire alla VI Missione qualche
opportunità concreta di successo:
a) prima di tutte la formazione dei medici di base, che debbono tornare ad essere medici di
famiglia con una competenza clinica al passo con le esigenze e con modelli organizzativi che ne
potenzino la struttura in piccole equipe multi-professionali;
b) la Formazione di tutti gli studenti di medicina nel campo della Salute pubblica, rivedendo
programmi e crediti destinati a questo ambito, a cominciare dalla epidemiologia, dalla statistica
medica, ecc; potenziando e rafforzando negli specialisti in salute pubblica le competenze manageriali e
organizzative indispensabili a gestire la complessità;
c) le competenze digitali della futura classe medica da acquisire non solo attraverso lezioni
ed esercitazioni ad hoc, ma creando un sistema complessivo in cui possano sperimentare tutte le
potenzialità che le nuove tecnologie mettono a loro disposizione sia nell'assistenza territoriale, che
nella specialistica ad altissima complessità;
d) investire in ricerca, cominciando a scoprire i migliori e più brillanti talenti che possono
dedicarsi con i loro studi allo sviluppo di nuove e attualmente impreviste possibilità di diagnosi e di
terapie, cercando soluzioni sempre più innovative,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di attivare fin dal primo momento un più ampio e profondo
coinvolgimento del MUR, concretamente delle facoltà di Medicina, delle scuole di specializzazione e
dei policlinici a più alto livello di competenza, per supportare tutti i processi di cambiamento del SSN,
nessuno escluso, con un rinnovato progetto formativo, perché le nuove generazioni di professionisti
abbiano specializzazioni di eccellenza e siano in grado di inserirsi fin dal primo momento con nuove
competenze nella messa in opera di questo megaprogetto di miglioramento della sanità previsto dal
PNRR.
________________
(*) Accolto dal Governo
G1.6
Stabile
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di
contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai
rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo
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fornitrici di servizi di pubblica utilità;
essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene
comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti
sane e non di rado di importanza strategica;
spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per
cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento
catastrofico;
si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro
«garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, smart working
impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,
impegna il Governo:
ad istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il
lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo operatore con diaria
non inferiore a euro 100;
a risarcire il danno all'impresa causato da malattia COVID-19 contratta da lavoratori autonomi
e commerciali non vaccinati, ma diligenti nella campagna vaccinale e legittimamente aperti, calcolato
sulla differenza di venduto come da registri, tra uguale periodo 2019 e il periodo di malattia certificato
quarantene comprese. Con procedura urgente di liquidazione perché queste sono situazioni di grande
pericolosità per l'azienda con rischio concreto di fallimento e richiesta rientro dei fidi.
G1.6 (testo 2)
Stabile
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di
contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai
rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo
fornitrici di servizi di pubblica utilità;
essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene
comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti
sane e non di rado di importanza strategica;
spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per
cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento
catastrofico;
si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro
«garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, smart working
impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia
da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo
operatore con diaria non inferiore a euro 100.
________________
(*) Accolto dal Governo
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G1.100 (già em. 1.0.1)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone,
Giuseppe Pisani
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n.
44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
l'articolo 1 contiene delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus SARSCoV-2 ormai superate dalle nuove disposizioni relative alle graduali riaperture contenute nel decretolegge n. 52 del 2021;
considerato che:
nel decreto legge n. 52 del 2021 sono contenute delle disposizioni volte a favorire la graduale
ripresa della mobilità interregionale; in particolare, si prevede l'introduzione, sul territorio nazionale,
delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro
il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico
rapido con risultato negativo;
le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei
mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli
Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in
uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea;
dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati nelle
zone gialla e bianca. La norma dispone che chi è in possesso di certificazione verde può spostarsi in
entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono
chiaramente sempre consentiti, anche in assenza della predetta certificazione, per comprovate esigenze
lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria
residenza, domicilio o abitazione;
valutato, inoltre, che
l'esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare è una delle tre condizioni, tra loro
alternative, per ottenere il certificato verde. Ma, a differenza delle altre due ipotesi, vaccinazione o
guarigione da Covid-19, il l tampone ha un costo non indifferente e variabile tra le Regioni;
è alquanto evidente che non possono sorgere discriminazioni di trattamento fra cittadini, ed
ostacoli di natura economica che vadano a limitare le possibilità di spostamento, al di fuori della
necessaria e preminente tutela della salute pubblica;
sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l'obiettivo condiviso della riconquista della
normalità finissero per ricadere sul cittadino, già provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per
garantire la gratuità dei test antigenici o molecolari volti all'ottenimento delle certificazioni verdi di cui
all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alla libertà di
spostamento dei cittadini derivanti da impedimenti di natura economica.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
1.0.1
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone,

Senato della Repubblica

Pag. 866

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

Giuseppe Pisani
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis .
(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi gratuiti)
1. Al fine di tutelare la salute pubblica e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività
al virus SARS-CoV-2 è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi
antigenici rapidi o molecolari, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il fondo di cui al comma i è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti.
Tale Fondo è destinato al finanziamento dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi gratuiti o
molecolari, effettuati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52.
3. Agli oneri derivanti dai comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a
valere sulle risorse di cui all'articolo i, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31
gennaio 2020.».
1.0.2 (testo 2)
La Commissione
Approvato
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e
hospice)
1. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge è ripristinato
l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di
ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture
residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui
all'articolo 44 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 e di quelle socio assistenziali, secondo le linee guida
definite con l'ordinanza del Ministro della salute dell'8 maggio 2021 e successive modificazioni, cui le
direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.».
1.0.3
Faraone, Grimani
Ritirato
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riaperture centri commerciali ed outlet)
1. Dal giorno di conversione del presente decreto legge cessano di avere efficacia le disposizioni
di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».
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1.0.4
Iannone, La Russa, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Mobilità straordinaria)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare
funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati per l'a.s. 2021/22, i termini per la mobilità
previsti dall'Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello
nazionale, per tutto il personale docente di ruolo.
2. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente,
educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per
cento dei posti disponibili.
3. Dall'anno scolastico 2021/2022 sono abrogati gli effetti previsti dal comma 17-octies punto 3
dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.
4. Dall'anno scolastico 2021/2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del
decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792
dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».
1.0.5
Iannone, La Russa, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Modifica dell'articolo I del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di
conversione 20 dicembre 2019, n. 159)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 17-octies punto 3 sostituire le parole: ''dopo cinque anni scolastici'' con le
seguenti: ''dopo tre anni scolastici'';
b) il comma 17-octies punto 3-bis è soppresso;
c) il comma 17-novies è soppresso».
1.0.6
Faraone, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Ripristino del vincolo triennale per i vincitori di concorso di cui al decreto del Direttore Generale 23
febbraio 2016, n. 106)
1. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, è sostituito da seguente:
''3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a
qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento,
l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di
insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni
scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al
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personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni
ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali
ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico e al
personale vincitore di concorso di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106, per i
quali vale il vincolo triennale disposto dall'articolo 10 del medesimo decreto del Direttore Generale''».
1.0.7
Iannone, La Russa, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID19)
1. Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare
domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo
di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti
della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti».
1.0.8
Iannone, La Russa, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)
1. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente,
educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per
cento dei posti disponibili».
1.0.9
Iannone, La Russa, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare
funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del
concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'anno scolastico
2021/2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste,
prima delle nuove immissioni in ruolo.
2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto
dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte
degli USR di provenienza».
1.0.10
Iannone, La Russa, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare
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funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al
personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria
per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni
richieste.
2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto
dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte
degli USR di provenienza».
1.0.11
Iannone, La Russa, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare
funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023, la
trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30
luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1,
comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».
1.0.12
Iannone, La Russa, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 1- bis.
(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla
legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017,
così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018».
1.0.13
Briziarelli, Simone Bossi, Candiani, Casolati
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 1- bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 2021, n. 53)
1. Al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di altre eventuali malattie di
origine animale all'articolo 14 lettera q) della legge 22 aprile 2021, n. 53 le parole: '' tra cui uno
specifico divieto di importazione, conservazione e commercio'' sono sostituite con le seguenti: ''ed una
specifica regolamentazione nelle attività di importazione, conservazione e commercio''».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado)
1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento
dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e
dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di
frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può
essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria
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necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus
SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono
motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza
e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del
territorio.
2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo
anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola
secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e
arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e
arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50
per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte
della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto
previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro
dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
2.1
Ciampolillo, Martelli
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente
«Art. 2. - 1. A partire dal 1º maggio 2021, nelle scuole di ogni ordine e grado è sempre consentita
la didattica in presenza».
2.200
La Commissione
Approvato
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «. La predetta deroga è consentita solo in casi» con le
seguenti: «, tranne che in casi»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «dal decreto del Ministro dell'istruzione» con le seguenti:
«dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione».
2.2
Saponara, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.100
Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «A tal fine le istituzioni scolastiche possono
avvalersi delle specifiche competenze di professionisti che prestano la propria opera presso
associazioni rappresentative della disabilità e istituzioni specializzate di settore, per supportare al
meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate. Agli oneri derivanti dalla
presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione
''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».
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2.3
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Improponibile
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 255, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Sono
consentite in ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con
particolare riferimento alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali
nell'ambito della regione in cui si trova l'istituzione scolastica di cui al secondo periodo''».
2.4
De Lucia
Improponibile
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 978, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''Per l'anno
scolastico'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dall'anno scolastico'';
2) al comma 979 le parole: ''di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022'', sono sostituite
dalle seguenti: ''di 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022''.
3-ter. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 27,23 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
G2.1
Fregolent, Lunesu, Doria, Augussori (*)
V. testo 2
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n.
44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);
premesso che:
l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza
sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività
scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza
della scuola secondaria di primo grado;
la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti
COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla
previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi
con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la
possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a
fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.
A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle
scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei
servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un
alunno risulti positivo al virus COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli
insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di
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48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola
è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.
Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di
COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può
valutare, in base alle caratteristiche del cluster, anche la sospensione delle attività in presenza per
l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la scuola e l'effettuazione di
uno screening completo mediante tampone dell'intero plesso.
Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle
volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda
sanitaria di riferimento;
le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione
di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici
scolastici;
da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per Save the Children e dalla World Health
Organization, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla
salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze
esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato
particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a
distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;
il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e
didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena
automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva
superare,
impegna il Governo:
ad adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la Conferenza Stato
Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il ritorno a scuola,
previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
G2.1 (testo 2)
Fregolent, Lunesu, Doria, Augussori
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n.
44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);
premesso che:
l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza
sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività
scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza
della scuola secondaria di primo grado;
la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti
COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla
previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi
con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la
possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a
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fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.
A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle
scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei
servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un
alunno risulti positivo al virus COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli
insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di
48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola
è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.
Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di
COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può
valutare, in base alle caratteristiche del cluster, anche la sospensione delle attività in presenza per
l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la scuola e l'effettuazione di
uno screening completo mediante tampone dell'intero plesso.
Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle
volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda
sanitaria di riferimento;
le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione
di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici
scolastici;
da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per Save the Children e dalla World Health
Organization, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla
salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze
esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato
particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a
distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;
il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e
didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena
automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva
superare,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, all'esito dei necessari approfondimenti presso gli organi tecnicoscientifici competenti, di adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la
Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il
ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero
territorio nazionale.
________________
(*) Accolto dal Governo
G2.100 (già em. 2.2)
Saponara
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);
premesso che:
l'emergenza sanitaria prolungata ha messo in luce le carenze di un sistema deficitario nelle
attrezzature, nelle infrastrutture e nelle competenze degli operatori e assistenti per quanto riguarda la
gestione degli alunni con disabilità nella didattica a distanza;
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è necessario supportare meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie
avanzate;
è opportuno quindi finalizzare a questo parte delle risorse fornite alle istituzioni scolastiche,
piuttosto che prevedere finanziamenti a pioggia,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di avvalersi delle competenze delle associazioni rappresentative della
disabilità e delle istituzioni specializzate di settore, attraverso tecnici e ingegneri informatici, così
come messo in luce nel corso delle audizioni svolte durante l'iter del provvedimento in esame.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2
2.0.1
Ronzulli
Ritirato
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 2- bis.
1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna
vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in follow up.»
2.0.2
Ronzulli
Ritirato
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 2- bis.
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di
tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le
Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione,
esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico,
di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, sono abilitate all'esecuzione delle
somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 3.
(Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2)
1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione
di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna
vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni
contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti
autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di
vaccinazione.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
3.1
Modena, Ferro
Ritirato
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», con le seguenti: «all'articolo 590-sexies.».
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b) dopo le parole: «a causa», inserire le seguenti: «o in occasione».
3.2
Modena, Ferro
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», con le seguenti: «all'articolo 590-sexies.».
3.3
Modena, Ferro
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «a causa», inserire le seguenti: «o in occasione».
3.4
Boldrini
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «n. 178», inserire le seguenti: «e fino a conclusione della stessa,».
3.5
Zaffini, La Russa, Totaro
Respinto
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del
Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».
3.200
La Commissione
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «pubblicate sul sito istituzionale» con le seguenti: «pubblicate nel
sito internet istituzionale».
3.6
Modena, Ferro
Ritirato
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi fatti è altresì esclusa la
responsabilità civile del personale sanitario, del Servizio Sanitario Nazionale e delle singole strutture
sanitarie ove il vaccino è somministrato.».
3.7
Durnwalder, Steger, Laniece
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi è altresì esclusa la
responsabilità civile».
Conseguentemente sostituire la Rubrica con la seguente: «Responsabilità penale e civile da
somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2»;
3.13 (già 4.28)
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.100
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «È comunque garantito il diritto all'indennizzo per
chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, lesioni o infermità
permanenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210».
3.8
Evangelista, Romano
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Ritirato
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Nei casi di procedimenti nei confronti del personale sanitario in relazione ai delitti di cui
agli articoli 589 e 590 verificatesi secondo le modalità previste al comma precedente, solo quando
deve compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere, il pubblico ministero invia per
posta elettronica certificata all'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito,
una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data
e del luogo del fatto e con contestuale nomina di un difensore d'ufficio, ai sensi dell'articolo 97,
secondo comma del codice di procedura penale.
1-ter. Nei casi di accertamenti tecnici di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale, in
relazione ai fatti di cui al comma 1, il pubblico ministero avvisa senza ritardo l'Ordine professionale
della persona alla quale il reato è stato attribuito, della facoltà di nominare consulenti tecnici scelti
anche avvalendosi di personale iscritto in appositi elenchi di professionisti predisposti dagli ordini
stessi. L'Ordine professionale avvisa senza ritardo la persona alla quale il reato è stato attribuito del
giorno dell'ora e del luogo fissati per lo svolgimento dell'accertamento tecnico non ripetibile, la quale
ha la facoltà di parteciparvi personalmente avvalendosi di un proprio consulente tecnico e di un
difensore nominato ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale.
1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
pari a euro lo milioni per l'anno 2021 ed euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione
''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
3.9
Mallegni
Ritirato
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti
attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in
essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte
gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti
abilitati ai sensi dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non
rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità
di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o
l'integrità del paziente.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli
eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell'emergenza causata dalla
diffusione del COVID-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.
1-quater. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le
risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione
svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal
personale.».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli
esercenti professioni sanitarie».
3.10
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Mallegni
Ritirato
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti
attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
successive modificazioni e integrazioni, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del
codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia
agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi
contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 590-sexies, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre
esclusa».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli
esercenti professioni sanitarie».
3.11
Balboni, Ciriani, La Russa, Totaro
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le spese legali sostenute dai sanitari per la difesa nei procedimenti penali per i fatti di cui
al comma 1 sono interamente a carico dello Stato qualora il procedimento si concluda con sentenza di
non luogo a procedere o di assoluzione».
Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per
la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti
per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.
3.12 (già 4.25)
Boldrini, Valente
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.102
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti
che, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, abbiano riportato lesioni o infermità dalle
quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica».
G3.100 (già em. 3.13)
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
nel corso dell'esame del provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile
2021, n.44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di
vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:
la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
di emoderivati", prevede, all'articolo 1, comma 1, che «Chiunque abbia riportato, a causa di
vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o
infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha
diritto ad un indennizzo da parte dello Stato»;
l'articolo 4 del provvedimento in esame reca la «previsione di obblighi vaccinali per gli
esercenti le professioni sanitarie», pertanto sembra dovuto che anche per loro siano applicabili le
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disposizioni previste dalla legge 210/1992 in caso di danni causati dal vaccino,
impegna il Governo:
ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, la previsione che chiunque abbia riportato, a causa
della vaccinazione di cui all'articolo 4 del decreto legge in esame, lesioni o infermità permanenti, ha
diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
________________
(*) Accolto dal Governo
G3.101 (già em. 3.0.4)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone,
Giuseppe Pisani
V. testo 2
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n.
44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
l'articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposoo di lesioni personali colpose, per le
somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna
vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni
contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti
autorità) e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle
attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali);
l'articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano
strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31
dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali;
considerato che:
in diverse pronunce, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1 della
legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede l'indennizzo in caso di vaccinazioni non
obbligatorie ma unicamente raccomandate alla popolazione dalle autorità sanitarie per la tutela della
salute pubblica (v. sentenze n. 107/2012 per il vaccino da morbillo, parotite e rosolia, n. 423/2000 per
il vaccino da epatite C e n. 27/1998 per il vaccino antipolio);
in tali pronunce si evidenzia, da un lato, l'impatto che ha sulla popolazione anche la sola
raccomandazione delle autorità competenti e, dall'altro, il dovere di solidarietà che deve accompagnare
il perseguimento di interessi generali. In presenza di una campagna portata avanti a favore di un
trattamento vaccinale infatti si sviluppa nel singolo cittadino un affidamento rispetto alle
raccomandazioni delle autorità sanitarie, affidamento che "(.) rende la scelta individuale di aderire
alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là
delle particolari motivazioni che muovono i singoli" e che impone la "traslazione in capo alla
collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente
conseguano" (sentenza 26.5.2020, n. 118) in ossequio ai principi dettati dagli articoli 2, 3 e 32 della
Costituzione;
occorre estendere l'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, alle
conseguenze dannose derivate dalle vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono necessarie
per la tutela della salute pubblica. Trattasi, in particolare, dei casi in cui la vaccinazione viene
raccomandata dalle autorità sanitarie, statali e locali, nell'ambito di un programma che, anche in
esecuzione del Piano nazionale della prevenzione, sia redatto e portato avanti nell'interesse della
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collettività oltre che nell'interesse del singolo cittadino,
impegna il Governo:
a stanziare, nel prossimo decreto Sostegni-bis, delle adeguate risorse per riconoscere un
indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni non obbligatorie, per le quali è prevista una raccomandazione delle competenti autorità
sanitarie (nazionali e locali) per la tutela della salute pubblica, anche in esecuzione di un programma
vaccinale, al fine di garantire la copertura della più ampia fetta di popolazione, come nel caso
dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19.
G3.101 (testo 2)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone,
Giuseppe Pisani
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n.
44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
l'articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposoo di lesioni personali colpose, per le
somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna
vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni
contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti
autorità) e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle
attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali);
l'articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano
strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31
dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali;
considerato che:
in diverse pronunce, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1 della
legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede l'indennizzo in caso di vaccinazioni non
obbligatorie ma unicamente raccomandate alla popolazione dalle autorità sanitarie per la tutela della
salute pubblica (v. sentenze n. 107/2012 per il vaccino da morbillo, parotite e rosolia, n. 423/2000 per
il vaccino da epatite C e n. 27/1998 per il vaccino antipolio);
in tali pronunce si evidenzia, da un lato, l'impatto che ha sulla popolazione anche la sola
raccomandazione delle autorità competenti e, dall'altro, il dovere di solidarietà che deve accompagnare
il perseguimento di interessi generali. In presenza di una campagna portata avanti a favore di un
trattamento vaccinale infatti si sviluppa nel singolo cittadino un affidamento rispetto alle
raccomandazioni delle autorità sanitarie, affidamento che "(.) rende la scelta individuale di aderire
alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là
delle particolari motivazioni che muovono i singoli" e che impone la "traslazione in capo alla
collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente
conseguano" (sentenza 26.5.2020, n. 118) in ossequio ai principi dettati dagli articoli 2, 3 e 32 della
Costituzione;
occorre estendere l'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, alle
conseguenze dannose derivate dalle vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono necessarie
per la tutela della salute pubblica. Trattasi, in particolare, dei casi in cui la vaccinazione viene
raccomandata dalle autorità sanitarie, statali e locali, nell'ambito di un programma che, anche in
esecuzione del Piano nazionale della prevenzione, sia redatto e portato avanti nell'interesse della
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collettività oltre che nell'interesse del singolo cittadino,
impegna il Governo:
a stanziare, nel prossimo provvedimento utile, delle adeguate risorse per riconoscere un
indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni non obbligatorie, per le quali è prevista una raccomandazione delle competenti autorità
sanitarie (nazionali e locali) per la tutela della salute pubblica, anche in esecuzione di un programma
vaccinale, al fine di garantire la copertura della più ampia fetta di popolazione, come nel caso
dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19.
________________
(*) Accolto dal Governo
G3.102 (già 3.12)
Boldrini, Valente
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici (A.S. 2167),
premesso che:
secondo l'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, «Chiunque abbia riportato, a
causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o
infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto
ad un indennizzo da parte dello Stato»;
la Corte costituzionale nella sentenza n. 118 del 2020 ha affermato che «la ragione che fonda il
diritto all'indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un
trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività,
di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un
trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività
stessa, oltre che in quello individuale»,
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento
3.12 (già 4.25).
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3
3.0.1
Pagano, Bernini, Schifani
Ritirato
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 3- bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità medica)
1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23
febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi e per tutta
l'attività di prevenzione e cura connessa al COVID-19, la responsabilità penale dei medici e dei
professionisti sanitari di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è limitata, per i reati di cui
agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche
della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità
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di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da sottoporre ad attività di prevenzione e cura, nonché
della specializzazione personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo
comma, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, anche di
rivalsa, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice
penale, inerenti a condotte poste in essere nei modi e nei tempi di cui al primo comma, è previsto, ove
ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo, a carico della struttura, pari al risarcimento del danno
patrimoniale determinato come dovuto.».
3.0.100 ([id. a 3.0.2 (testo 2) e 3.8 (testo 4)])
La Commissione
Approvato
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 3- bis.
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di
emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)
1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, dichiarato con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590
del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella
situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne
possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle
patologie da SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e
materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor
grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far
fronte all'emergenza.».
3.0.3
Pagano, Bernini, Schifani
Ritirato
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 3- bis.
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, all'articolo
20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, dopo le parole: ''nelle farmacie aperte
al pubblico'' inserire il seguente periodo: ''e negli esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1,
decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1,
legge 4 agosto 2006, n. 248.''».
3.0.4 (già 4.0.1)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone,
Giuseppe Pisani
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.101
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 3- bis.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)
1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: ''autorità sanitaria italiana''
sono inserite le seguenti: ''o a causa di vaccinazioni eseguite su raccomandazione delle autorità
sanitarie per la più ampia copertura della popolazione''.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle vaccinazioni eseguite anteriormente

Senato della Repubblica

Pag. 882

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'attuazione della campagna vaccinale contro il
contagio da SARS-CoV-2.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel
limite delle risorse iscritte a legislazione vigente destinate agli indennizzi e ai risarcimenti ai soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati.».
ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di
obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla
completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le
professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture
sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli
studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione
da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e
per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è
somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre
autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è
obbligatoria e può essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale
territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva
residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di
lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie,
sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi
professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo
di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province
autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei
soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione
e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la
presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna
vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i
nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato
a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2,
ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo
vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo
periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni,
senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti
SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria
locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza
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dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità
competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine
professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria
locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti
interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARSCoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine
professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove
possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento
corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del
contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di
cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o,
in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31
dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la
vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il
datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione
della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio,
nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di
prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali,
entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
4.1
Paragone
Respinto
Sopprimere l'articolo.
4.2
Ciampolillo, Martelli
Id. em. 4.1
Sopprimere l'articolo.
4.3
Parente, Grimani
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «professioni sanitarie» inserire le seguenti: «e socio-sanitarie di cui
all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3».
Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «esercenti le professioni sanitarie» inserire le
seguenti: «, sociosanitarie».
4.4 (id. a 4.5)
La Commissione
Approvato
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» inserire le seguenti: «di
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cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43,».
4.6
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «svolgono la loro attività» con le seguenti:
«svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività».
4.200
La Commissione
Approvato
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «nelle farmacie, parafarmacie» con le
seguenti: «nelle farmacie, nelle parafarmacie» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «prestazioni
lavorative rese dai soggetti» con le seguenti: «prestazioni lavorative dei soggetti»;
b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sociosanitarie, socio-assistenziali» con
le seguenti: «sociosanitarie e socio-assistenziali», sostituire le parole: «nelle farmacie, parafarmacie»
con le seguenti: «nelle farmacie, nelle parafarmacie» e dopo le parole: «nel cui territorio operano»
aggiungere le seguenti: «i medesimi dipendenti»;
c) al comma 5, sostituire le parole: «l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione» con le
seguenti: «l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione»;
d) al comma 6, dopo le parole: «Decorsi i termini» inserire le seguenti: «per l'attestazione
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale»;
e) al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 6» sopprimere il seguente segno
d'interpunzione: «,»;
f) al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «per il periodo di sospensione di cui al
comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso» con le seguenti: «per il periodo di
sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso» .
4.7
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «studi professionali» con le seguenti: «studi medici
professionali»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «studi professionali» con le seguenti: «studi medici
professionali»;
4.8
Boldrini
Ritirato
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» inserire la seguente: «medici».
4.9
Parente, Grimani
Ritirato
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» aggiungere le seguenti: «anche alle
dipendenze di società appaltatrici,».
4.10
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
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Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «studi professionali», inserire le seguenti: «, nelle strutture in cui viene
somministrato il vaccino anti Sars-CoV-2/COVID-19,».
4.11
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole: «medico di medicina generale» con le seguenti: «medico del lavoro».
4.12
Pagano
Ritirato
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «della legge
di conversione del presente decreto».
4.13
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dipendenti con tale qualifica» inserire le seguenti: «,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i somministratori, i lavoratori operanti in forza
di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi ed occasionali, i tirocinanti, i laureati in
medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina ed odontoiatria, gli
allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o
negli ambienti ivi previsti,».
4.14
Boldrini
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con le
seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con le seguenti: «il medico
competente della azienda sanitaria locale».
4.15
Boldrini
Ritirato
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo nel caso in cui l'invito
riguardi l'uso di un vaccino conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione
all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito
istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».
4.16
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato
Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «datore di lavoro» con le seguenti: «datore di lavoro o
utilizzatore della prestazione di lavoro».
4.17
Ciampolillo, Martelli
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:

Senato della Repubblica

Pag. 886

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

a) al comma 6, sopprimere il secondo periodo;
b) sopprimere il comma 7;
c) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;
d) sopprimere il comma 9.
4.18
Boldrini
Ritirato
Al comma 6, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «limitazione temporanea».
Conseguentemente,
a) al comma 7, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione
temporanea»;
b) al comma 9, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione
temporanea».
4.19
Boldrini
Ritirato
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «anche inferiori» inserire le seguenti: «, previo confronto
con le organizzazioni sindacali,».
4.20
Pillon, Emanuele Pellegrini, Arrigoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi
Respinto
Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque
denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque
denominato sono ridotti di un terzo, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a
disposizione del datore di lavoro».
4.21
Arrigoni, Pillon, Emanuele Pellegrini, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi
Respinto
Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque
denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque
denominato sono ridotti di due quinti, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a
disposizione del datore di lavoro».
4.22
Emanuele Pellegrini, Arrigoni, Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi
Respinto
Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque
denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque
denominato sono ridotti della metà, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a
disposizione del datore di lavoro».
4.23
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.100
Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Laddove l'adibizione a mansioni diverse non
sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26,
comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n.27 il lavoratore è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero
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ospedaliero. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del
periodo di comparto».
4.24
Carbone, Grimani
Ritirato
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1. Alla lettera c), capoverso "463-bis", dopo le parole: "medici di medicina generale, nonché dei
medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri,
nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei
servizi, " sono aggiunte le seguenti: "nonché di tutto il personale esercente le professioni sanitarie che
la normativa o specifici protocolli di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e i
soggetti di rappresentanza professionale individuano quali soggetti vaccinatori,";
2. Alla lettera e), capoverso "464-bis", dopo le parole: "al personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2"
sono aggiunte le seguenti: ", nonché a tutti i professionisti sanitari che aderiscono alla medesima
attività".».
4.26
Garavini, Grimani
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.26
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi
nella campagna vaccinale COVID-19 in corso».
G4.26 (già em. 4.26)
Garavini, Grimani
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.26.
________________
(*) Accolto dal Governo
4.27
Garavini, Grimani
Ritirato
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione del programma Erasmus+ e la ripresa della
mobilità europea anche in ambito formativo-accademico, gli studenti già ammessi al programma
Erasmus+ e con partenza prevista entro il 30 ottobre 2021 sono inseriti tra le categorie da vaccinare
con priorità entro il 31 agosto 2021».
G4.100 (già em. 4.23)
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
nel corso dell'esame del provvedimento recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da Covid 19, in materia di vaccinazioni anti Sars- CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
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il comma 10 dell'articolo 4 prevede che, salvo quanto disposto dall'art. 26, commi 2 e 2-bis, del
d.l. 18/2020 in materia di lavoratori cd. "fragili", per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o
differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al
comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio
di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
il provvedimento, non specificando che i periodi di assenza dal servizio in questione sono
equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comporto, reca un
danno a quei lavoratori che sono impossibilitati a vaccinarsi per ragioni esterne alla propria volontà,
impegna il Governo:
ad intervenire prontamente con una disposizione normativa, anche di carattere urgente, per
prevedere che, laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non
possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 il lavoratore di cui al
comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge in esame, è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è
equiparato al ricovero ospedaliero, specificando altresì che, in tal caso, i periodi di assenza dal servizio
non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
________________
(*) Accolto dal Governo
G4.101 (già em. 4.0.9)
Pirro, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone,
Giuseppe Pisani
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),
premesso che:
il Capo I del decreto-legge in esame reca "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
Covid-19 e in materia di vaccinazioni anti Sars-cov-2"
considerato che:
risulta necessario tutelare il diritto alla salute della collettività e delle persone, nonché l'ordine
pubblico, anche al fine di un ordinato governo dell'emergenza sanitaria;
al fine di perseguire l'interesse pubblico è necessario consentire la massima diffusione di
medicinali e dispositivi medico-sanitari essenziali in tutto il territorio nazionale;
anche se tali beni sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale, la situazione pandemica e il
conseguente stato di emergenza rendono estremamente necessaria la più larga diffusione possibile di
questi beni;
considerato infine che:
l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO) ha esplicitamente previsto deroghe alla
tutela dei diritti di proprietà intellettuale sui beni sanitari per contesti in cui sono diffuse epidemie e in
cui gli Stati interessati non possono garantire l'accesso o la distribuzione (cfr. "Declaration on the
TRIPS agreement and public health" adottata il 14 novembre 2001 e gli atti successivi conseguenti);
l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante " Codice della proprietà
industriale" prevede l'istituto della licenza obbligatoria, tramite il quale il titolare del diritto di
proprietà intellettuale trasmette il brevetto ad altra azienda nella condizione di produrre il bene,
ricevendo un congruo indennizzo dallo Stato;
le circostanze attuali derivante dalla pandemia pongono l'Italia in una situazione di
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straordinaria necessità ed urgenza per l'ordinato governo della pandemia e il raggiungimento
dell'interesse pubblico alla tutela del diritto alla salute e dell'ordine pubblico; tale da consentire
l'applicazione dei principi richiamati dall'Organizzazione Mondiale del Commercio insieme con
l'istituto della licenza obbligatoria,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate alla concessione di licenze
obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi
medici da ritenersi essenziali per il superamento della situazione pandemica.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4
4.0.2
Stabile
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4- bis.
(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)
1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di
cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio
2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma
1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1º gennaio
2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura
prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud-detti gruppi.
2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4
del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal
medico competente.
3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni
anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».
4.0.3
Stabile
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4- bis.
(Ministero della salute e Aifa)
1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo: ''con esclusione
dell'articolo 15-quater e della correlata indennità'' è soppresso.
2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di
lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2021, nei medesimi importi e con
le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure
professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.
3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana
del farmaco di cui al comma 3-bis dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni di curo a decorrere dall'anno
2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.0.4
Stabile
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Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4- bis.
(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici Inail)
1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe
strutture del Servizio sanitario nazionale, ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed
economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema sanitario nazionale, ivi compresa la previsione
degli importi di cui all'articolo 15-quater, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
così come aumentati dall'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
4.0.5
Siclari, De Poli, Pagano (*)
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.0.5
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4- bis .
1. L'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato.».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
G4.0.5 (già em. 4.0.5)
Siclari, De Poli, Pagano
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.0.5.
________________
(*) Accolto dal Governo
4.0.6
Faraone, Grimani
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.0.6
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4- bis.
1. L'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato.».
G4.0.6 (già em. 4.0.6)
Faraone, Grimani
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.0.6.
________________
(*) Accolto dal Governo
4.0.7
Calderoli
Ritirato
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4- bis.
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(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)
1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con
modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: ''Conseguentemente non è erogato il
trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito'' sono sostituite dalle seguenti:
«Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero
per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».
4.0.8
Stabile
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 4- bis.
(Prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa in fase post COVID)
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate sino al 30
giugno 2022.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata ulteriore spesa pari a 100 milioni di euro.
3. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di
prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica
l'aliquota fiscale del 15 per cento.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100 milioni per ciascuno degli
anni 2021 e 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali
di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004.».
4.0.9
Pirro, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone,
Giuseppe Pisani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4- bis.
(Disciplina delle licenze obbligatorie in caso di emergenze sanitarie nazionali)
1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo io febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:
''Art. 70- bis.
(Licenza obbligatoria in caso di emergenze sanitarie nazionali)
1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie
nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà
intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al
perdurare del periodo emergenziale.
2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene concessa con decreto del
Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte
dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.
3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1, viene concessa con decreto
del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da
parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà
intellettuale.''».
4.0.10
Pirro
Improponibile
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4- bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 500 è abrogato.».
ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo. 5.
(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che
versino in condizioni di incapacità naturale)
1. All'articolo 1-quinquies del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali» sono soppresse;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Quando la persona in stato di incapacità naturale
non è ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque
denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di
cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato.»;
c) al comma 3, le parole «individuato ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti:
«individuato ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis» e, dopo la parola «ricoverata», sono inserite le seguenti:
«o della persona non ricoverata di cui al comma 2-bis»;
d) al comma 5, le parole «presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
«presupposti di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 3» e, dopo le parole «dalla direzione della struttura in cui
l'interessato è ricoverato», sono aggiunte le seguenti: «o, per coloro che non siano ricoverati in
strutture sanitarie assistenziali o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza»;
e) al comma 7, primo periodo, le parole «ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata,
presso la struttura dove la persona è ricoverata», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2 e
2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata ovvero,
nel caso di persona non ricoverata ai sensi del comma 2-bis, presso l'ASL di assistenza».
EMENDAMENTI
5.1
Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
5.2
Mantovani
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: ''strutture sanitarie assistenziali'' sono sostituite
con le seguenti: ''strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture'';
a-ter) al comma 2, le parole: ''o dell'analoga struttura comunque denominata,'' sono sostituite
con le seguenti: ''o delle strutture di cui al comma 1''»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe
strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;
3) alla lettera d), sostituire le parole: «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con
le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».
5.3
Fregolent, Lunesu, Doria
Ritirato

Senato della Repubblica

Pag. 893

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a), inserire le seguenti lettere:
«a-bis) al comma 1, le parole: ''strutture sanitarie assistenziali'' sono sostituite con le seguenti:
''strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture'';
a-ter) al comma 2, le parole: ''o dell'analoga struttura comunque denominata,'' sono sostituite
con le seguenti: ''o delle strutture di cui al comma 1'';
b) alla lettera b), sostituire le parole: ''presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe
strutture, comunque denominate'', con le seguenti: ''presso le strutture di cui al comma 1'';
c) alla lettera d), sostituire le parole: ''in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture'' con le
seguenti: ''nelle strutture di cui al comma 1''.
5.4
Boldrini
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: ''strutture sanitarie assistenziali'' sono sostituite
con le seguenti: ''strutture sanitarie o sanitarie assistenziali o altre analoghe strutture'';
a-ter) al comma 2, le parole: ''o dell'analoga struttura comunque denominata,'' sono sostituite
con le seguenti: ''o delle strutture di cui al comma 1''»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe
strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;
c) alla lettera d), sostituire le parole: «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le
seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».
5.5
Ciampolillo, Martelli
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 5
5.0.1
Giuseppe Pisani, Mantovani, Toninelli, Binetti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 5- bis.
(Misure urgenti per la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 o in isolamento nonché dei
soggetti in condizioni di fragilità)
1. In coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale
previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dall'anno 2021, le Regioni destinano la
quota pari all'1 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine garantire un'assistenza qualificata in ambito
palliativo, potenziando le cure palliative specialistiche domiciliari e attivando i servizi di cure
palliative in ambito ospedaliero, ivi compresi i posti letto di Hospice ospedalieri e territoriali
nell'ambito del riparto delle risorse.».
Capo II
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DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, DI
LAVORO, DI RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NONCHÉ PER
IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 6.
(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19)
1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 luglio 2021»;
2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine» sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio
2021»;
b) all'articolo 23-bis:
1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 luglio 2021»;
2) al comma 7, primo periodo, le parole «all'articolo 310» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli
310 e 322-bis»;
c) all'articolo 23-ter, comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
d) all'articolo 24:
1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 luglio 2021» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il deposito è tempestivo
quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore
generale per i servizi informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi telematici del
Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di
procedura penale.
2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria
procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità
giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per
ragioni specifiche ed eccezionali.»;
3) al comma 4, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 luglio 2021»;
e) all'articolo 25, comma 1, le parole «al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio
2021»;
f) all'articolo 26, comma 1, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;
g) all'articolo 27, comma 1, primo periodo, le parole «alla cessazione degli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di
circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero
altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021,».
2. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al termine dello stato di emergenza
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epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio
2021».
3. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 178, comma 4, dopo le parole «all'articolo 93,» sono inserite le seguenti: «l'appello e» e
le parole «deve essere depositata» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere proposti»;
b) all'articolo 180, comma 1, le parole «Nei giudizi di appello l'atto» sono sostituite dalle seguenti:
«L'atto».
EMENDAMENTI
6.1
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020,
n. 70, al comma 1, le parole: ''il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari
cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito'' sono sostituite con le
seguenti: ''le ore 24.00 del secondo giorno successivo al termine per il deposito delle memorie di
repliche ovvero, per gli affari cautelari, il termine è fino alle ore 24.00 di quattro giorni li eri prima
dell'udienza in qualunque rito''».
6.2
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020,
n. 70, al comma 1, gli ultimi due periodi sono sostituiti con i seguenti:.
''Una volta depositata la richiesta di discussione da remoto, in alternativa alla partecipazione alla
discussione da remoto, la parte può depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a
quello dell'udienza stessa, con cui può essere anche richiesto il passaggio in decisione della causa. Il
difensore che deposita tali note è considerato presente a ogni effetto in udienza.''».
6.3
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le
seguenti: «è consentito»;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e
documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia
dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il
difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al
Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».
6.4
Vitali
Ritirato
Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con
le seguenti: «è consentito»;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e
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documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia
dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il
difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al
Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore».
6.5
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando, Valente
Ritirato
Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con
le seguenti: «è consentito»;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e
documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia
dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Nei casi
di cui al periodo precedente il difensore attesta il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di
accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».
6.6
Balboni, La Russa, Totaro
Respinto
Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le
seguenti: «è consentito»;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e
documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia
dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il
difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al
Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».
6.7
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato
Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:
«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter,
il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero
titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà
farne richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore sarà
tenuto alla allegazione del certificato ex articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti
garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».
6.8
Vitali
Ritirato
Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:
«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter,
il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero
titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà
farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del
certificato ex art. 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati.».
6.9
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando, Valente
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Ritirato
Al comma 1, lettera d), numero 2) dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:
«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter,
il difensore inserisce il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare
delle indagini. Qualora non sia in possesso delle informazioni di cui al periodo precedente, il difensore
ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore è
tenuto alla allegazione del certificato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di
altri atti garantiti rilevanti ai fini delle informazioni di cui al presente comma.».
6.10
Balboni, La Russa, Totaro
Respinto
Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:
«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter,
il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero
titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà
farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del
certificato ex art. 335 c.p.p . ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».
6.11
Cirinnà, Rossomando, Valente
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 28 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: ''decreto'' sono inserite le seguenti: ''e fino alla cessazione dello
stato di emergenza sanitaria'';
b) il comma 2 è abrogato.».
6.12
Cirinnà, Rossomando, Valente
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 luglio 2021''».
6.200
La Commissione
Approvato
Al comma 3, sostituire le parole: «All'allegato 1» con le seguenti: «Al codice della giustizia contabile,
di cui all'allegato 1».
6.13
Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Improponibile
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 136, comma 2-ter, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sostituire le
parole: ''Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475
del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari'' con le
seguenti: ''Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di
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documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità, a
norma dell'articolo 23 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, equivalgono all'originale''».
6.14
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Improponibile
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il comma 14 è sostituito con il seguente:
«14. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma
11, primo periodo, possono richiedere tramite PEC, anche per il tramite di persone da loro
appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giudiziali dei candidati, candidato
sindaco compreso, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione. La richiesta deve essere effettuata
entro il ventesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali. Il Tribunale deve inviare
all'indirizzo PEC del richiedente i certificati entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Le imposte di
bollo sono a carico del soggetto richiedente. Se entro il sedicesimo giorno antecedente la data delle
competizioni il rappresentante legale del partito o del movimento politico o della lista di cui al comma
11, primo periodo, non sia in possesso del certificato penale richiesto al casellario giudiziale, assolve
al compito di cui al presente comma mediante la pubblicazione della richiesta fatta dal rappresentante
legale o da suo delegato al tribunale competente per territorio.».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 6
6.0.1
Cucca, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)
1. All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2021'';
b) alla lettera b), le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2021'';
c) alla lettera c), le parole: ''30 aprile 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2021''».
ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 7.
(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3
febbraio 1963, n. 69)
1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, può disporre,
al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità
telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un
ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
EMENDAMENTI
7.1
De Poli
Improponibile
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 7. - (Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla
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legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni) - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3
febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono dispone, al
solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità
telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un
ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con
modificazioni dalla legge 25 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla
medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
3. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli Ingegneri e dei Chimici e Fisici, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre
2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in
vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e
dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai
rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».
7.2
De Poli
Improponibile
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «, nonché degli ordini di cui
alla legge 24 giugno n. 1923, possono disporre,»;
dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla
medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023.
1-ter. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre
2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in
vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e
dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai
rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».
7.3
De Poli
Improponibile
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 7. - (Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla
legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni) - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3
febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono dispone, al
solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità
telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un
ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 1-septies, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: ''per un periodo
di cinque anni dalla medesima data'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2023''».
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7.4
Richetti
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «, sentite l'Agenzia di cui
all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) e l'Autorità di cui all'articolo 153 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e successive modificazioni),».
7.5 (testo 2)
La Commissione
Approvato
Aggiungere, infine, il seguente comma:
«1-bis. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto e la
verifica della sua integrità».
7.6
Faraone, Grimani
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano anche all'articolo
5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del luglio 2005, n. 169».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7
7.0.1000
La Commissione
Approvato
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato
dell'Avvocatura dello Stato)
1. Per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura
dello Stato di cui all'articolo 21, primo comma, lettera d), della legge 3 aprile 1979, n. 103 che si
svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, gli elettori che prestano servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato possono
votare per corrispondenza secondo le determinazioni adottate dall'ufficio elettorale di cui all'articolo
22, comma 1, della legge n. 103 del 1979, e in conformità alle modalità previste dal presente articolo.
2. L'ufficio elettorale, nell'individuare i casi in cui è ammessa la votazione per corrispondenza, emana
le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle
particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilità di collegamento
con l'ufficio elettorale, che provvede allo spoglio. Tali istruzioni devono garantire il carattere
personale, diretto e segreto del voto.
3. Il voto per corrispondenza viene manifestato mediante l'ordinaria scheda elettorale, che è fatta
pervenire all'elettore in plico sigillato, dall'ufficio elettorale almeno tre giorni prima della data di cui al
comma 4, unitamente alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e all'indicazione
del termine di cui al comma 4.
4. L'elettore, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta la scheda piegata e incollata
secondo le linee in essa tracciate e a indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e
indirizzo. Il plico così formato è spedito, a mezzo di raccomandata di servizio, all'ufficio elettorale, il
giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione. Il timbro postale fa fede della
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tempestività dell'invio.».
7.0.1
Margiotta
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure urgenti materia di elezioni degli organi degli ordini professionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169)
1. Ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è autorizzato a adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni del predetto decreto e
previa approvazione del Ministro della giustizia, un «Regolamento per la semplificazione delle
procedure elettorali e la partecipazione degli iscritti agli organi elettivi», al fine di assicurare la più
ampia partecipazione degli iscritti alla vita associativa dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini
professionali, di agevolare la comunicazione tra Ordini e iscritti attraverso l'utilizzo del domicilio
digitale, di semplificare le procedure elettorali, consentendo il ricorso a sistemi di voto telematico in
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito
in legge 18 dicembre 2020, n. 176.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:
a) introduzione della regola della sequenzialità temporale tra le elezioni dei Consigli
territoriali, da tenersi in un'unica data, e le elezioni del Consiglio Nazionale;
b) promozione della tutela del genere meno rappresentato, nel rispetto dell'articolo 51 della
Costituzione, sia nelle elezioni dei Consigli territoriali che in quelle del Consiglio Nazionale;
c) garanzia di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto espresso dagli iscritti.
3. Fino all'adozione del Regolamento di cui al comma 1, e comunque non oltre il termine di 12
mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le procedure di
rinnovo dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, anche in corso, con contestuale proroga degli organi scaduti.
4. Fino alla data di insediamento dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, eletti ai sensi del Regolamento di
cui al comma 1, e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti
salvi gli atti emanati dai Consigli territoriali e nazionali uscenti».
7.0.2
Valente
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 7- bis.
1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
''3-bis. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi di cui al comma
3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei
biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente
legge. La Federazione nazionale degli Ordini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione
nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un
commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute.
3-ter. Limitatamente alla prima elezione degli organi degli Ordini dei biologi, le relative
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assemblee sono formate dagli iscritti all'Albo dei biologi distinti in funzione della residenza ovvero, su
richiesta dell'interessato, del domicilio professionale. Per tali finalità, gli elenchi dei componenti di
ciascuna assemblea sono definitivamente formati sei mesi prima della scadenza del mandato del
Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi prevista dal comma 3 dai commissari straordinari nominati
ai sensi del medesimo comma 3.
3-quater. L'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo) - Per l'esercizio della professione di biologo è
obbligatoria l'iscrizione nell'albo.
I pubblici impiegati, ai quali sia consentito dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui
dipendono l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò
che riguarda l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata
sull'albo annotazione con la relativa motivazione.
Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato,
fatto salvo quanto previsto al comma precedente".
3-quinquies. In deroga all'articolo 5, lettera d), della legge 24 maggio 1967, n. 396, e all'articolo
5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge, possono essere
iscritti al relativo albo professionale, anche se privi dell'abilitazione all'esercizio della professione:
a) il personale delle forze di polizia e delle forze armate, in possesso del titolo accademico
valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, per lo
svolgimento di attività che formano oggetto della professione di biologo esclusivamente ai fini
istituzionali e limitatamente al periodo di servizio presso le forze di polizia e le forze armate;
b) coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per
l'esercizio della professione di biologo, svolgano attività, in qualsiasi forma giuridica, che formano
oggetto della professione di biologo presso gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e le agenzie per la protezione dell'ambiente di cui
all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132, esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al
periodo di attività presso i predetti enti''».
ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo. 8.
(Termini in materia di lavoro e terzo settore)
1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «fino al 31 marzo 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 maggio 2021».
2. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 marzo
2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. All'articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «diverse dagli enti di cui all'articolo 104,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» sono soppresse.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
8.500 ([già 8.0.4 (testo 2)])
La Commissione
Approvato
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «fino al 31 maggio 2021», con le
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seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attività di pubblica
utilità di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono effettuate anche in
deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del
personale nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le regioni.»;
c) al comma 3, sostituire le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti:
«pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».
8.1
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G8.100
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. I termini di cui ai commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre
2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, si intendono
posticipati al 31 ottobre 2021».
8.2
Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Considerato il prolungarsi delle difficoltà legate all'emergenza COVID, il Ministro delle
infrastrutture e trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, provvede con proprio decreto a prorogare di 6 mesi i termini vigenti per la predisposizione e
adozioni dei PUMS di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 397 del 2017, così come
modificato dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 396 del 2019».
8.200
La Commissione
Approvato
Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di lavoro e di Terzo settore».
G8.100 (già em. 8.1)
Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano
Non posto in votazione (*)
Il Senato, esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021,
n.44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni
anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame reca una proroga a termini in materia di lavoro e terzo
settore;
il perseguire della crisi pandemica ha rallentato il processo di attuazione della riforma del terzo
settore di cui al decreto legislativo 17/2017 e tuttora persistono problematiche relative all'operatività
del Registro Unico del Terzo settore e all'adeguamento dello statuto degli enti che intendono procedere
con l'iscrizione ed uniformarsi alla nuova normativa;
il termine ultimo per adeguare gli statuti, al fine di comprendere le nuove modalità di gestione
ed amministrative imposte alle associazioni dalle misure per il contenimento del contagio da COVID19, è stato più volte prorogato, da ultimo con il decreto sostegni che ha previsto uno slittamento da
maggio a luglio 2021,
impegna il Governo:
al fine di contenere la confusione e l'instabilità dell'intero terzo settore, sarebbe importante dare

Senato della Repubblica

Pag. 904

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

chiarezza prevedendo un margine più ampio per l'adeguamento degli statuti, evitando proroghe di tre
mesi in tre mesi e facendo coincidere il termine con quello previsto per la fine dello stato di emergenza
e prorogandolo di pari passo.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8
8.0.1
Manca
Ritirato
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8- bis.
(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della
prevalenza della mutualità)
1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991, si riduca al di sotto del trenta per cento
a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo
concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui
all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo
2545-octies inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli
amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le
ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e
della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento».
8.0.2
Manca
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8- bis.
(Differimento del termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)
1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza
epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7,
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono
all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del
Ministero dello sviluppo economico 18 settembre 2014.».
8.0.3
Vitali
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8- bis.
1. All'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: ''Nel
caso di mancata disponibilità di posti nella provincia cui hanno sede le istituzioni scolastiche ed
educative in cui prestavano la propria attività lavorativa, la procedura selettiva viene comunque
avviata per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma al fine della predisposizione di
specifica graduatoria provinciale ad esaurimento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sui
posti di collaboratore scolastico che si rendono disponibili nella provincia. Nelle more della
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disponibilità di posti detto personale è inserito, con precedenza nella graduatoria nazionale di cui al
comma 5-septies.''».
8.0.5
Catalfo
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8- bis.
(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per
potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del
CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti
finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000 per l'anno 2020, di euro 850.000 per
l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo
di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti
di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000 annui, in deroga ai limiti
finanziari previsti dalla legislazione vigente.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per il personale non dirigente di cui al comma 1, è
rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal
differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire
dalla medesima data, è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro
3.929.469 per il 2020 in euro 4.079.469 per il 2021 e in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si
provvede mediante corrispondente riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 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,
sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei risultati attesi, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal
decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020
n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento
delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli
articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato,
n. 3 unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare
nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II,
fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale dirigenziale di
livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente all'area III e n. 18 unità di personale
appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 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
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
8.0.6
Paragone
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Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 8- bis.
(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)
1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria
competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze
diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola
impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020
fino al 31 dicembre 2020.
2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e
calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le
differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e
provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti
tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo
complessivo per il cliente.
3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le soci età di distribuzione di elettricità e
gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.
4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno
provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività
economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico
delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con
corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e
internazionali, fino ad esaurimento della componente.
5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi
fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza
nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»
ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 9.
(Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)
1. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è differito al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorra,
è differito al 15 luglio.
EMENDAMENTO
9.200
La Commissione
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «ovunque ricorra» con le seguenti: «ovunque ricorre nel citato
articolo 1, comma 174».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9
9.0.2
Guidolin
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori
dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di
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operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per
l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno
2024, 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per
l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 10,9 milioni di
euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
9.0.3
Guidolin
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)
1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole:
''tecnico ed amministrativo'' sono sostituite dalle seguenti: ''tecnico, amministrativo e sociosanitario''.
2. Nel ruolo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili
professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
9.0.5
Rojc
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)
1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità generate dall'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il
seguente comma:
''5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti
sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i
singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con
deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1.''».
9.0.6
Lannutti
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Proroga termini in materia di revisione dei veicoli a due ruote)
1. La proroga dei termini previsti dall'articolo 5 comma 2 del Regolamento UE 2021/267 del
parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, in modifica alla direttiva 2014/45/UE è
estesa ai ciclomotori e alle motociclette».
Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» inserire le
seguenti: «di revisione dei veicoli a due note».
9.0.7
Ferrari, Boldrini, Iori, Collina
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Improponibile
Dopo l' articolo, inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012)
Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al
fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».
9.0.8
Boldrini, Iori, Collina
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis .
(Misure urgenti a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)
1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Ai fini del
presente comma: a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha
prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le
finalità connesse alla situazione emergenziale; b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente
comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in
deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20''.
2. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative
all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle
controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli
oneri di cui al presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1
comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''0131 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2022'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro
per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022''.
5. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con
modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono
aggiunte le seguenti: ''c) e d),''.
6. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: '', c) e d),'';
b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché finalizzati
ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a:
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attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per
quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,''.
7. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: ''privata'' è
soppressa.
8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai
Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione
dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3
dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e
comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni
per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per
quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui
al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è
prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge
13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui
concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il
cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503,
della legge 23 dicembre 2014; n. 190.
10. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a
decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di
pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
11. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 9 e 10, quantificati in 1,3 milioni di euro per
ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede-mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre
2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali
di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
13. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 e 2022''.
14. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
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spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il
Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
9.0.9
Verducci
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Sisma Centro Italia - Proroga mutui)
1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Relativamente ai mutui di cui al
primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019,
2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al
primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla
data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi'';
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga
del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità
2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al
2020''».
9.0.10
Verducci
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-bis è aggiunto il seguente:
''Art. 50-ter.
(Misure urgenti per il funzionamento della Struttura di missione e delle strutture per la ricostruzione
del Centro Italia)
1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30
del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le
risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle
piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quante previsto dall'articolo 57
comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il
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Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2
milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50,
comma 3.
3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del
presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e
2022, nel limite di due milioni di euro.
4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di
funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-quinquies e agli Enti parco
nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale
di cui all'articolo 4, comma 3.
5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo''».
9.0.11
Verducci
Improponibile
Dopo l' articolo, inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi
sismici)
1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 dicembre 2021''».
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
9.0.12
Lannutti
Improponibile
Dopo l' articolo, inserire il seguente:
«Art. 9- bis.
(Disposizioni in materia di circolazione di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)
1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su
strade urbane con un limite di velocità di 30 chilometri orari (km/h), nelle aree pedonali, su percorsi
pedonali e ciclabili, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata.
2. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità
di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di velocità di 20 km/h
in tutti gli altri casi di circolazione nei luoghi previsti dal comma 1.
3. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica;
4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 158, comma 1, lettera h), del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la fermata e la sosta sui marciapiedi dei monopattini
propulsione prevalentemente elettrica sono vietate.
5. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, i comuni possono individuare, con delibera della
giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è
comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli;
6. Nei casi di violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applica la sanzione
stabilita dall'articolo 158, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
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n. 285, per i ciclomotori e i motoveicoli. Nei medesimi casi è altresì applicabile la rimozione dei
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell'articolo 159 del citato codice della
strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992».
Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» inserire le
seguenti: «di circolazione di monopattini».
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI IN RAGIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 10.
(Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici)
1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo
comparativo:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova
scritta e di una prova orale;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la
pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse
disponibili a legislazione vigente;
c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi
concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono
concorrere alla formazione del punteggio finale.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le
modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando
comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo
grado di selettività tra tutti i partecipanti.
3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,
per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente
decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività,
l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure
di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime
amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione
dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per
le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova
scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di
emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola
prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).
4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento è effettuato mediante procedura
concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9

Senato della Repubblica

Pag. 913

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo
comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale
anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del
punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della
prova orale. Il Dipartimento può avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano gli
articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.
5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i
cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all'assunzione di
personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si
applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva
comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza
necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la
parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della
graduatoria finale di merito.
6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con
l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario
aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione e le
sottocommissioni garantiscono l'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove. All'attuazione del
presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni
(RIPAM) prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale
in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi
banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnicoscientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.
630, e successive modificazioni.
10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione
della giustizia minorile e di comunità»;
b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e
dell'esecuzione penale minorile ed esterna».
11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole
«graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021».
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
10.1
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Respinto
Sopprimere l'articolo.
10.2
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Respinto
Sopprimere i commi da 1 a 8.

Senato della Repubblica

Pag. 914

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

10.3
Russo
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale,» inserire le seguenti: «fino al permanere
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e comunque, non
oltre il 31 dicembre 2021,».
10.4
De Lucia, Mantovani, Toninelli
Ritirato
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,» inserire le seguenti:
«ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,».
10.22 (testo 3)
La Commissione
Approvato
Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «maggio 1994, n. 487,» inserire le seguenti: «del decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,».
10.5
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.102
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di:
1) una sola prova scritta per accertare il possesso del grado di professionalità richiesto per i
posti messi a concorso;
2) una prova pratica-situazionale, per valutare l'attitudine al lavoro, la capacità organizzativa
e l'attitudine alla collaborazione, nonché le competenze trasversali e attitudinali, coerenti con il profilo
professionale da reclutare;
3) una prova orale basata su un colloquio tecnico;».
10.6
Russo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sopprimere la lettera c);
2) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «. Le medesime amministrazioni, qualora non sia
stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera
c)».
10.7
Piarulli, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni,
qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere l'espletamento di una prova preselettiva,
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il
bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di
personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.»;
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c) al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una sola prova
scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.».
10.8
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.103
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni,
qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli
legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, dandone tempestiva
comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i
termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non
dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. I titoli e l'eventuale
esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio
finale.».
10.9
Paragone
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sopprimere la lettera c);
2) al comma 3, le parole da: «la fase di valutazione» fino a «nonché» sono soppresse.
10.10
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
b) al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
10.11
Nannicini, Valente
Ritirato
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
10.12
Nugnes, Fattori
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 10.9
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
10.500 ([già em. 10.100 (testo 2) e 10.100/100])
La Commissione
Approvato
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione
tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e
alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della
legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,
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possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»;
b) al comma 2 dopo le parole: «ove necessario,» inserire le seguenti: «e in ogni caso fino al
permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,»;
c) al comma 3, dopo le parole: «adottate per il bando e riaprendo,» inserire le seguenti: «per
un periodo massimo di trenta giorni,»;
d) al comma 6, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «La commissione definisce in una
seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale».
10.13
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
«c) una prova preselettiva utilizzando sistemi informatici e digitali ai fini dell'accesso alle
successive fasi concorsuali;
c-bis) I titoli culturali e di servizio possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».
10.14
Valente, Fedeli
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'attribuzione di punteggi,
in misura non superiore a un sesto, da sommare ai risultati della prova scritta, ai fini dell'ammissione
alle prove orali dei candidati la cui somma dei punteggi per titoli e prova scritta è superiore al
punteggio soglia determinato dalla commissione esaminatrice.».
10.15
Russo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) alla formazione del punteggio finale possono concorrere i titoli legalmente riconosciuti e
l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio.».
10.16
Romano, Matrisciano, Catalfo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) esclusivamente per i profili che richiedono elevate professionalità, riconducibili anche alla
posizione apicale dell'area o categoria non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del
comparto, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle
successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,
possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».
10.17
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sopprimere il primo periodo;
b) al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle
successive fasi,».
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10.18
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le
seguenti: «di studio»;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le seguenti:
«di studio».
10.19
De Petris, Ruotolo, Errani, Grasso, Laforgia
Respinto
Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «ai fini dell'ammissione alle successive fasi
concorsuali. I titoli e l'eventuale» con le seguenti: «e dell'eventuale» e dopo le parole: «i titoli di
servizio» inserire le seguenti: «i quali».
Conseguentemente al comma 4 al terzo periodo sopprimere le parole: «anche ai fini
dell'ammissione alle successive fasi».
10.20
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale valutazione è svolta tenendo
conto in modo proporzionato delle mansioni collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi
delle relative procedure concorsuali».
10.21
Richetti
Respinto
Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I titoli concorrono alla
formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza professionale precedentemente acquisita può
concorrere alla formazione del punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.».
10.23
Vitali
Ritirato
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per questo motivo la commissione
preliminarmente all'avvio delle procedure concorsuali stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei
titoli».
10.24
Richetti
Respinto
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il punteggio massimo attribuibile
attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso
essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di
studio.».
10.25
Richetti
Respinto
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Viene in ogni caso data priorità, in
termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli legalmente riconosciuti.».
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10.26
Fregolent, Lunesu, Doria
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.100
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un test scritto con domande a
risposta multipla e/o chiusa in cui sono posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività
psichica e la personalità del candidato»;
b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espletamento di una sola prova scritta e
di una eventuale prova orale» con le seguenti: «l'espletamento di una prova scritta, di una prova
psicoattitudinale e una eventuale prova orale» e le parole: «possono altresì prevedere l'espletamento di
una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» con le parole: «possono altresì prevedere
l'espletamento di una sola prova scritta, una prova psicoattitudinale e di una eventuale prova orale».
10.27
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il
possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione
indicata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche
(LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).»
10.28
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
Al comma 2 sopprimere le parole: «, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la
trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di
selettività tra tutti i partecipanti».
10.29
Valente
Ritirato
Al comma 2, sopprimere le parole: «e, ove necessario, la non contestualità,».
10.30
De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico incaricato a qualsiasi titolo da
almeno sette anni, anche non continuativi negli ultimi dieci, presso le pubbliche amministrazioni di cui
al comma 1 e incluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a disposizioni di legge
o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque
denominati e che alla suddetta data risulti in attività, accede, a domanda, entro il 31 dicembre 2021,
previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in
ruolo a tempo indeterminato nella stessa sede dove è incaricato. Il personale che non transita nel ruolo
prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle
graduatorie, liste o elenchi comunque denominati di cui al periodo precedente. Il personale medico, ad
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eccezione di quello delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è ammesso alle
procedure ancorchè non sia in possesso di alcuna specializzazione. Le amministrazioni di cui al
comma 1, individuano il contingente di personale nel limite delle pertinenti risorse disponibili a
legislazione vigente».
10.31
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Respinto
Sopprimere il comma 3.
10.32
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle procedure concorsuali i cui bandi
sono pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
10.33
Nannicini, Valente
Ritirato
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
10.34
Nugnes, Fattori
Respinto
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
10.35
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Id. em. 10.34
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
10.36
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «termini di partecipazione,» inserire le seguenti: «nel
limite temporale pari a 15 giorni,».
10.37
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;
b) al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;
c) al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di
valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi,
il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, una sola prova scritta mediante quesiti
a risposta multipla e una prova orale».
10.38
Valente
Ritirato
Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Qualora almeno una prova scritta sia già
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stata effettuata alla data di entrata in vigore del presente decreto, si utilizzano gli esiti della stessa,
senza necessità di prevederne una ulteriore.».
Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fasi
selettive» inserire le seguenti: «una o più prove scritte e un eventuale tirocinio o» e dopo le parole:
«anche in deroga al bando» inserire le seguenti: «, utilizzando gli esiti delle fasi concorsuali scritte e
pratiche già svolte,».
10.39
De Lucia, Mantovani
Ritirato
Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui ai periodi
precedenti non si applicano alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente ed
educativo delle istituzioni scolastiche pubbliche i cui termini per la presentazione delle relative
domande di partecipazione siano scaduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».
10.40
Iannone, La Russa, Totaro
Respinto
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Per le procedure concorsuali, comprese quelle relative al comparto scuola, già bandite e
per quelle i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono
altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a
quanto previsto dal comma 1, lettera a).».
10.41
Rampi
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Con riferimento ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nn.
498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, il Ministero dell'istruzione può prevedere le
modalità semplificate di cui al comma 3, fermi restando, in ogni caso, i requisiti di partecipazione alle
procedure concorsuali previsti a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito
il Ministro della pubblica amministrazione sono definite le eventuali modalità alternative di
svolgimento di quelle prove concorsuali che, per la loro specificità, non possono essere svolte tramite
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.».
10.42
Rampi
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. In ragione dell'emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2022, con una o più
ordinanze del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa
approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della
Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, relativi le
modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
10.43
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione
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dei titoli legalmente riconosciuti e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle
successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta
mediante quesiti a risposta aperta e una prova orale. I titoli, inclusi i titoli di servizio, possono
concorrere alla formazione del punteggio finale.».
10.44
Richetti
Respinto
Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione
dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui
punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una prova scritta mediante quesiti a risposta
multipla accompagnata da una prova orale».
10.45
Romano, Matrisciano, Catalfo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «multipla» con la seguente: «aperta».
10.200
La Commissione
Approvato
Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Il Dipartimento» inserire le seguenti: «della funzione
pubblica».
10.46
De Petris, Ruotolo, Errani, Grasso, Laforgia
Ritirato
Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono
applicabili, in alternativa alla prova scritta o a quella orale e laddove si configurino come elemento di
valutazione comparativa, anche successivamente all'emergenza sanitaria.».
10.47
Iannone, La Russa, Totaro
Respinto
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di
svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi
compresi quelle relative al comparto scuola, volte all'assunzione di personale con qualifica non
dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di
cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di
partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta felina
l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito».
10.48
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.104
Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché del personale docente ed educativo del
sistema di istruzione e formazione».
10.49
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Ritirato
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Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle procedure di reclutamento del
personale scolastico».
10.50 (id. a 10.51)
La Commissione
Approvato
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dopo le parole: «n. 165» inserire le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al
comma 11-bis.»;
b) dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità Amministrative
indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere,
secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove
ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando
l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».
10.52
La Commissione
Approvato
Al comma 9, dopo le parole: «dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni» inserire le
seguenti: «e delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175».
10.53
Quagliariello
Respinto
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono sostituite dalle
seguenti: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione
penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità'';
b) al comma 1, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono sostituite dalle
seguenti: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del
personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed
esterna''».
10.54
Vitali
Ritirato
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono sostituite dalle
seguenti: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione
penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità'';
b) al comma 1, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono sostituite dalle
seguenti: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del
personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed
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esterna''».
10.55
Corrado, Abate, Angrisani, Crucioli, Granato, Lezzi, Morra
Id. em. 10.53
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono sostituite dalle
seguenti: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione
penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità''»;
b) al comma 1, le parole: ''e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'' sono sostituite dalle
seguenti: ''del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del
personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed
esterna''».
10.56
Alfieri
Ritirato
Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità« con
le seguenti: », del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione
penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità«;
b) alla lettera b), sostituire le parole «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale
dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna» con le seguenti: «, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale
dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna».
10.57
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, il 110º corso e il 111º corso commissari della Polizia di Stato hanno durata pari a
quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al
servizio di polizia vengono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta
qualifica essi svolgono, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di
dieci mesi, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del suddetto
articolo 4, e acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del
terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo».
Conseguentemente
a) alla rubrica del capo III, dopo le parole: «SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I
CONCORSI PUBBLICI», aggiungere le seguenti: «E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE»;
b) alla rubrica dell'articolo 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la durata dei corsi di
formazione iniziale».
10.1000
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
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«11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, apportare le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole da: "con equiparazione" a: "F1," sono soppresse e la parola:
"219.436" è sostituita dalla seguente: "438.872";
b) al sesto periodo, le parole: "nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "di 10 unità di Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unità con
particolare specializzazione professionale di cui al secondo periodo".».
10.58
Gallone
Ritirato
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero
dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche
autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio
2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12, il Ministero dell'istruzione
prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'espletamento di una prova orale,
nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).
11-ter. Nell'ambito di quota parte, pari a 25 unità, del contingente autorizzato e nei limiti di spesa
previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è
autorizzato a bandire, in deroga alla normativa vigente, un concorso pubblico ai fini dell'assunzione,
dal 1 gennaio 2022, di dirigenti tecnici, le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro
dell'istruzione, prevedendo, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c) del presente
articolo, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).
11-quater. Per l'accesso alle procedure di reclutamento di personale di cui al comma 11-ter è
richieste oltre il possesso del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento,
anche l'aver svolto uno o più incarichi dirigenziali corrispondenti al profilo richiesto o equivalente,
anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovati almeno una volta,
presso gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
11-quinquies. Le assunzioni di personale dirigenziale di cui ai commi 11-ter e 11-quater e le
relative procedure concorsuali si intendono già autorizzate ai sensi della presente Legge.
11-sexies. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
10.59
Richetti
Respinto
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero
dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche
autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio
2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12 il Ministero dell'istruzione
prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'espletamento di una prova orale,
nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).».
10.60
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Respinto
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Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e
integrazioni, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
''2-bis. A partire dall'anno 2021 il termine di cui al comma 2 è considerato perentorio.''».
10.61
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Improponibile
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, sono sostituiti con i seguenti:
''In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito,
di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo, previo consenso espresso,
presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova ovvero presso un'altra istituzione
scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. Il docente è tenuto a rimanere
nell'istituzione scolastica assegnata in via definitiva ai sensi del periodo precedete, nel medesimo tipo
di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o
esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il
relativo concorso''».
10.62
De Lucia
Improponibile
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:
«11-bis. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che
hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione
della Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corsoconcorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano
indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel Supplemento
n. i al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno
superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei
suddetti concorsi, ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle
relative graduatorie.».
10.63
Verducci
Ritirato
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si
interpretano nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli
Enti pubblici di ricerca anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica
amministrazione.».
10.64
Doria, Floris, Cantù, Cucca, Salvini, Romeo, Bernini, Zaffini, Fregolent, Lunesu, Marin, Sbrollini,
Bagnai, Fusco, Montani, Vescovi, Pietro Pisani, Briziarelli, Casolati, Pianasso, Testor, Bergesio,
Vallardi, Lucidi, Stabile, Saviane, Pergreffi, Campari, Ripamonti, Borghesi, Simone Bossi, Mollame,
Bongiorno, Bruzzone, Pillon, Pazzaglini, Faggi, Emanuele Pellegrini, Pizzol, Ostellari, Saponara,
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Arrigoni, Pirovano, Calderoli, Candiani, Marti, Pepe, Rufa, Grassi, Alessandrini, Rivolta, Ferrero,
Riccardi, Zuliani, Siri, Lannutti, Urraro, Corti, Candura, De Vecchis, Siclari, Giammanco, Rizzotti,
Malan, Tiraboschi, Barachini, Schifani, Fazzone, Vitali, Aimi, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Galliani,
Toffanin, Serafini, Minuto, Sbrana, Caligiuri, Masini, Ferro, Saccone, Damiani, Papatheu, Pagano,
Gasparri, Cangini, Mallegni, Barbaro, Balboni, Rauti, La Russa, Calandrini, De Carlo, La Pietra,
Drago, Augussori, Marilotti, Iwobi
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.101
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. In considerazione della grave crisi economica correlata alla pandemia da Covid-19, in
via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto
1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e
chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle
professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, avviene con graduatoria concorsuale locale per ciascun Ateneo e non con
graduatoria su base nazionale. I singoli Atenei subordinano l'iscrizione ai corsi di cui al presente
comma, nel rispetto della programmazione nazionale definita di concerto fra Ministero della Salute e
Ministero dell'Università, in base al superamento di un test di ammissione, comune a tutti gli atenei e
gestito a livello nazionale, che certifichi il possesso delle conoscenze indispensabili per la frequenza
del singolo corso.
11-ter. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a
compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, rese evidenti nell'attuale fase di emergenza
sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle
disposizioni di cui alla legge 6 settembre 2017, n. 130, in materia di ammissione dei medici alle scuole
di specializzazione post-laurea, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368 l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica avviene mediante selezione
concorsuale da parte di ciascun Ateneo per ogni singola Scuola di Specializzazione, nel rispetto della
programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità ed attraverso test di ingresso per ogni
singola scuola di specializzazione omogenei su tutto il territorio nazionale e gestiti in modo
centralizzato dal ministero dell'Università, riservando comunque la possibilità ai candidati di
partecipare annualmente fino ad un massimo di tre test selettivi per differenti scuole di
specializzazione».
10.65
Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«11-bis. L'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e
integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Art. 6. - (Prove di esame) - 1. Il concorso per i posti comuni prevede due prove di esame, di cui
una, a carattere nazionale, è scritta e una orale. Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova
scritta a carattere nazionale e una orale.
2. La prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle
conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso e di valutare il
grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle
metodologie e tecnologie didattiche. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture
straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prova scritta è superata dai candidati
che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è
condizione necessaria per accedere alla prova orale.
3. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e
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competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la
conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il
possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.
4. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle
conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione
scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio
minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere
alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno''».
G10.1
Pirovano
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici,
prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, sottintendendo, quindi, che i Comuni
sprovvisti di tali strumenti, provvedano autonomamente al proprio bisogno;
il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità, in ragione del numero di partecipanti,
che le amministrazioni possano utilizzare sedi decentrate per l'organizzazione e lo svolgimento dei
concorsi, sottintendendo quindi che i comuni provvedano a proprie spese ad affittare locali idonei ai
propri bisogni;
il comune che indice un concorso non ha la possibilità di prevedere quante persone
presenteranno la propria candidatura e quindi non può prevedere quanti strumenti informatici saranno
necessari, né quale struttura possa essere adatta allo svolgimento delle prove;
i comuni piccoli e medi, con molta probabilità, dovranno fare ricorso all'affitto di spazi idonei e
attrezzature necessarie e, conseguentemente, si troveranno nelle condizioni di dover provvedere
economicamente, esclusivamente con le risorse a propria disposizione, all'organizzazione delle prove
con le nuove modalità stabilite con un esborso di gran lunga maggiore rispetto a quello attualmente
impiegato per lo svolgimento dei concorsi;
nel periodo emergenziale che il nostro Paese sta vivendo, con le difficoltà, anche economiche,
che i comuni stanno affrontando per contenere i rischi di contagio e con il prevedibile aumento del
carico di lavoro dei prossimi mesi per riorganizzare gli enti locali dopo gli sconvolgimenti dell'ultimo
anno, probabilmente si presenterà la necessità di bandire nuovi concorsi e sarà indispensabile avere le
risorse per procedere,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di supportare, anche attraverso contributi specifici, gli enti locali che, ai
tini dello svolgimento dei concorsi pubblici, presentano la necessità di ricorrere al noleggio di
strumenti digitali e informatici, devono adeguare strutture che non sono dotate di idonei collegamenti
alla rete o devono necessariamente ricorrere all'affitto si spazi adatti al di fuori del Comune.
________________
(*) Accolto dal Governo
G10.2
Grassi
Respinto
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Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,
premesso che:
l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici,
prevedendo che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono
concorrere alla formazione del punteggio finale;
i giovani neolaureati potrebbero essere penalizzati da questa valutazione, non avendo potuto
acquisire titoli ed esperienze professionali. D'altra parte, potrebbero avere competenze e attitudini
dimostrabili anche attraverso una prova integrativa,
impegna il Governo:
in merito alla procedura di selezione per i concorsi pubblici, per agevolare l'ingresso dei
giovani nelle PA, a prevedere la possibilità, per bilanciare il sistema basato sui titoli che osteggia
l'ingresso dei giovani senza esperienza, di introdurre prove atte a bilanciare il valore del titolo
dimostrando le competenze in possesso del, candidato.
G10.100 (già em. 10.26)
Fregolent, Doria, Lunesu
Ritirato
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);
premesso che:
nei concorsi volti al reclutamento di personale non dirigenziale la normativa vigente, così come
l'articolo 10 del provvedimento in esame, prevede generalmente l'espletamento di uno o più prove
scritte, di cui una eventualmente tecnico-pratica, e di una prova orale, comprendente, nel caso,
l'accertamento della conoscenza di base di una o più lingue straniere e l'utilizzo degli strumenti
informatici e digitali;
dette prove hanno l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato
sulle specifiche discipline afferenti alla tipologia concorsuale;
oltre alla preparazione nozionistica del candidato, si ritiene necessario prevedere che sia
analizzata anche la sfera comportamentale dello stesso, affinché nella pubblica amministrazione sia
impiegato personale adeguato in termini di socialità, dinamicità, disposizione a far fronte alle peculiari
difficoltà operative del ruolo che si va a ricoprire, capacità di adattarsi in contesti di lavoro,
motivazione e senso di responsabilità;
al fine di verificare tali capacità è fondamentale predisporre delle specifiche prove volte ad
indagare la personalità e la motivazione del candidato, esaminando i tratti personologici e gli assetti
motivazionali e valoriali dello stesso sulla base delle esperienze, gli interessi, le opinioni, le
aspirazioni,
impegna il Governo:
a prevedere che tra le prove previste nei concorsi pubblici, oltre alle prove scritte e alla prova
orale sia inserito l'espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un test scritto con
domande a risposta multipla e/o chiusa in cui siano posti quesiti volti a valutare il comportamento,
l'attività psichica e la personalità del candidato.
G10.101 (già em. 10.64)
Doria, Floris, Cantù, Cucca, Salvini, Romeo, Bernini, Zaffini, Fregolent, Lunesu, Marin, Sbrollini,
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Bagnai, Fusco, Montani, Vescovi, Pietro Pisani, Briziarelli, Casolati, Pianasso, Testor, Bergesio,
Vallardi, Lucidi, Stabile, Saviane, Pergreffi, Campari, Ripamonti, Borghesi, Simone Bossi, Mollame,
Bongiorno, Bruzzone, Pillon, Pazzaglini, Faggi, Emanuele Pellegrini, Pizzol, Ostellari, Saponara,
Arrigoni, Pirovano, Calderoli, Candiani, Marti, Pepe, Rufa, Grassi, Alessandrini, Rivolta, Ferrero,
Riccardi, Zuliani, Siri, Lannutti, Urraro, Corti, Candura, De Vecchis, Siclari, Giammanco, Rizzotti,
Malan, Tiraboschi, Barachini, Schifani, Fazzone, Vitali, Aimi, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Galliani,
Toffanin, Serafini, Minuto, Sbrana, Caligiuri, Masini, Ferro, Saccone, Damiani, Papatheu, Pagano,
Gasparri, Cangini, Mallegni, Barbaro, Balboni, Rauti, La Russa, Calandrini, De Carlo, La Pietra,
Drago, Augussori, Marilotti, Iwobi
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n.
44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:
l'emergenza epidemiologica in atto, causata dal Covid 19, ha determinato una grave crisi
economica allargando il divario delle diseguaglianze sociali;
l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione di area
medica attualmente programmati a livello nazionale dalla normativa vigente (art.1, l n. 2 agosto 1999,
n. 264), perdurando la pandemia, può produrre il rischio di accentuare il divario sociale in ordine
all'iscrizione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, escludendo per motivi economici coloro che
appartengono alle fasce meno abbienti della popolazione dalla possibilità di immatricolazione nei c.d.
atenei "fuori sede", ossia lontani dalla propria residenza;
l'ammissione delle Scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, mediante
procedure selettive su base nazionale può produrre la conseguenza che, terminata la formazione
specialistica, i medici neo specialisti ambiscono a rientrare nella loro regione di origine, causando una
interruzione del percorso di crescita professionale e di radicamento alla struttura di formazione,
danneggiando, di fatto, il sistema sanitario regionale che li ha formati;
è indiscutibile che le summenzionate criticità rischino di riguardare, in particolare, i territori
maggiormente disagiati, e, tra questi, le realtà insulari, in relazione ai quali alla già nota, difficile
accessibilità, si cumulano le specifiche, peculiari esigenze di individuare strumenti correttivi, in grado
di assicurare, in particolare, l'uniforme garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, primi tra tutti
quelli inerenti il diritto allo studio e la tenuta del sistema sanitario,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di individuare, nell'ambito di un complessivo incremento delle risorse
finalizzate al diritto allo studio, misure specifiche rivolte agli studenti capaci e meritevoli, ancorché
privi di mezzi, i quali, per effetto del meccanismo dell'accesso programmato nazionale dei corsi di
laurea di area sanitaria, siano costretti ad iscriversi presso atenei diversi da quello di residenza;
a riformare dall'anno accademico 2022-2023 l'attuale disciplina in tema di ammissione alle
scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia (art. 36, comma 1, dlgs 17 agosto 1999,
n. 368), ripristinando, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su
base nazionale, la possibilità di scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree
disciplinari clinica, chirurgica e servizi e della sede universitaria di frequenza del corso di
specializzazione.
G10.101 (testo 2)
Doria, Floris, Cantù, Cucca, Salvini, Romeo, Bernini, Zaffini, Fregolent, Lunesu, Marin, Sbrollini,
Bagnai, Fusco, Montani, Vescovi, Pietro Pisani, Briziarelli, Casolati, Pianasso, Testor, Bergesio,
Vallardi, Lucidi, Stabile, Saviane, Pergreffi, Campari, Ripamonti, Borghesi, Simone Bossi, Mollame,
Bongiorno, Bruzzone, Pillon, Pazzaglini, Faggi, Emanuele Pellegrini, Pizzol, Ostellari, Saponara,
Arrigoni, Pirovano, Calderoli, Candiani, Marti, Pepe, Rufa, Grassi, Alessandrini, Rivolta, Ferrero,
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Riccardi, Zuliani, Siri, Lannutti, Urraro, Corti, Candura, De Vecchis, Siclari, Giammanco, Rizzotti,
Malan, Tiraboschi, Barachini, Schifani, Fazzone, Vitali, Aimi, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Galliani,
Toffanin, Serafini, Minuto, Sbrana, Caligiuri, Masini, Ferro, Saccone, Damiani, Papatheu, Pagano,
Gasparri, Cangini, Mallegni, Barbaro, Balboni, Rauti, La Russa, Calandrini, De Carlo, La Pietra,
Drago, Augussori, Marilotti, Iwobi
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n.
44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:
l'emergenza epidemiologica in atto, causata dal Covid 19, ha determinato una grave crisi
economica allargando il divario delle diseguaglianze sociali;
l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione di area
medica attualmente programmati a livello nazionale dalla normativa vigente (art.1, l n. 2 agosto 1999,
n. 264), perdurando la pandemia, può produrre il rischio di accentuare il divario sociale in ordine
all'iscrizione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, escludendo per motivi economici coloro che
appartengono alle fasce meno abbienti della popolazione dalla possibilità di immatricolazione nei c.d.
atenei "fuori sede", ossia lontani dalla propria residenza;
l'ammissione delle Scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, mediante
procedure selettive su base nazionale può produrre la conseguenza che, terminata la formazione
specialistica, i medici neo specialisti ambiscono a rientrare nella loro regione di origine, causando una
interruzione del percorso di crescita professionale e di radicamento alla struttura di formazione,
danneggiando, di fatto, il sistema sanitario regionale che li ha formati;
è indiscutibile che le summenzionate criticità rischino di riguardare, in particolare, i territori
maggiormente disagiati, e, tra questi, le realtà insulari, in relazione ai quali alla già nota, difficile
accessibilità, si cumulano le specifiche, peculiari esigenze di individuare strumenti correttivi, in grado
di assicurare, in particolare, l'uniforme garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, primi tra tutti
quelli inerenti il diritto allo studio e la tenuta del sistema sanitario,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di individuare, nell'ambito di un complessivo incremento delle risorse
finalizzate al diritto allo studio, misure specifiche rivolte agli studenti capaci e meritevoli, ancorché
privi di mezzi, i quali, per effetto del meccanismo dell'accesso programmato nazionale dei corsi di
laurea di area sanitaria, siano costretti ad iscriversi presso atenei diversi da quello di residenza;
a valutare l'opportunità di riformare dall'anno accademico 2022-2023 l'attuale disciplina in
tema di ammissione alle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia (art. 36,
comma 1, dlgs 17 agosto 1999, n. 368), ripristinando, pur nella permanenza di un meccanismo di
selezione centralizzato con test su base nazionale, la possibilità di scelta, fin dal momento della
domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e della sede universitaria di
frequenza del corso di specializzazione.
________________
(*) Accolto dal Governo
G10.102 (già em. 10.5)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),
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premesso che
il Capo III del decreto-legge in esame reca "Semplificazione delle procedure per i concorsi
pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
considerato che:
l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia"), recante disposizioni in materia di «Formazione presso gli uffici giudiziari», prevede
che i laureati in Giurisprudenza che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto
costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto
processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non
inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possano svolgere un tirocinio di 18
mesi presso Uffici giudiziari e magistrature superiori;
i giovani laureati in Giurisprudenza possono svolgere il tirocinio teorico formativo presso gli
Uffici Giudiziari nonché la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, previa ammissione
formulata dai capi degli Uffici Giudiziari o dagli Avvocati dello Stato; i criteri di selezione sono basati
sulla laurea, sull'eventuale lode e sulla media risultante dalla: media tra gli esami di Diritto Privato,
Civile e Commerciale; media esami di Procedura Civile; media esami di Diritto Amministrativo;
media tra gli esami di Penale e Procedura Penale;
valutato che:
i requisiti di accesso a tale tirocinio e pratica forense sono finalizzati alla selezione di personale
tirocinante di elevata preparazione tecnica;
l'esperienza del tirocinio consiste nell'affiancare, per la durata di 18 mesi, il
magistrato/avvocato dello Stato assegnatario del tirocinante in tutte le mansioni ad egli/ella attribuite,
nonché la predisposizione delle minute dei provvedimenti e degli atti giurisdizionali,
considerato infine che:
il tirocinio intercorre in una fase formativa-professionale di giovani neolaureati e consiste in una
esperienza di primo piano nel contesto giuridico-istituzionale della Repubblica;
impegna il Governo
ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate al riconoscimento del tirocinio
proficuamente concluso e di durata di almeno 18 mesi, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69 nonché della pratica forense svolta presso l'Avvocatura dello Stato, come
attributivo di un punteggio non inferiore a quello riconosciuto al titolo di studio più elevato tra quelli
indicati nei bandi di concorso indetti dalla Pubbliche Amministrazioni dello Stato.
G10.102 (testo 2)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),
premesso che
il Capo III del decreto-legge in esame reca "Semplificazione delle procedure per i concorsi
pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
considerato che:
l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia"), recante disposizioni in materia di «Formazione presso gli uffici giudiziari», prevede
che i laureati in Giurisprudenza che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto
costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto
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processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non
inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possano svolgere un tirocinio di 18
mesi presso Uffici giudiziari e magistrature superiori;
i giovani laureati in Giurisprudenza possono svolgere il tirocinio teorico formativo presso gli
Uffici Giudiziari nonché la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, previa ammissione
formulata dai capi degli Uffici Giudiziari o dagli Avvocati dello Stato; i criteri di selezione sono basati
sulla laurea, sull'eventuale lode e sulla media risultante dalla: media tra gli esami di Diritto Privato,
Civile e Commerciale; media esami di Procedura Civile; media esami di Diritto Amministrativo;
media tra gli esami di Penale e Procedura Penale;
valutato che:
i requisiti di accesso a tale tirocinio e pratica forense sono finalizzati alla selezione di personale
tirocinante di elevata preparazione tecnica;
l'esperienza del tirocinio consiste nell'affiancare, per la durata di 18 mesi, il
magistrato/avvocato dello Stato assegnatario del tirocinante in tutte le mansioni ad egli/ella attribuite,
nonché la predisposizione delle minute dei provvedimenti e degli atti giurisdizionali;
considerato infine che:
il tirocinio intercorre in una fase formativa-professionale di giovani neolaureati e consiste in una
esperienza di primo piano nel contesto giuridico-istituzionale della Repubblica,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate al
riconoscimento del tirocinio proficuamente concluso e di durata di almeno 18 mesi, di cui all'articolo
73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 nonché della pratica forense svolta presso l'Avvocatura
dello Stato, come attributivo di un punteggio non inferiore a quello riconosciuto al titolo di studio più
elevato tra quelli indicati nei bandi di concorso indetti dalla Pubbliche Amministrazioni dello Stato.
________________
(*) Accolto dal Governo
G10.103 (già em. 10.8)
Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),
premesso che
il Capo III del decreto-legge in esame reca "Semplificazione delle procedure per i concorsi
pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
l'articolo 10 prevede al comma 1, lettera c) una fase di valutazione dei titoli legalmente
riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.»;
considerato che:
i requisiti di accesso ai concorsi pubblici di cui al decreto-legge della cui conversione si tratta
sono relativi a prove scritte e orali e ad una valutazione dei titoli;
valutato che:
la situazione occupazionale dei giovani italiani è compromessa da questioni endemiche relative al
mercato italiano in diversi settori, al tardivo o mancato sviluppo di efficaci catene di trasmissione delle
persone dai contesti formativi a quelli professionali, dal non sempre efficiente livello di
professionalizzazione della formazione universitaria nazionale;
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nel contesto strutturale italiano e, a maggior ragione, in quello pandemico e post-pandemico,
non è possibile per molti giovani sviluppare adeguata esperienza professionale tale da produrre titoli
conformi alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle Pubbliche Amministrazioni;
considerato infine che:
è opportuno tutelare i giovani e le persone che non hanno maturato esperienza, ai fini di tutelare il
loro interesse legittimo a partecipare in condizioni di eguaglianza ai sensi degli articoli 98 e 3 della
Costituzione,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate alla tutela, in sede concorsuale,
delle persone che non hanno potuto maturare esperienza idonea nei termini di valutazione dei titoli
prevista dal decreto-legge in esame.
________________
(*) Accolto dal Governo
G10.104 (già em. 10.48)
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),
premesso che
l'articolo 10 del decreto legge in esame introduce a regime una nuova procedura semplificata
per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche
amministrazioni, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già
banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;
considerato che
il comma 8 del citato articolo 10 esclude dal campo di applicazione della normativa di cui in
premessa le sole procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del D.Lgs. 165/2001;
in tal modo tuttavia le disposizioni di cui in premessa non tengono conto delle peculiarità che
caratterizzano il sistema di istruzione e formazione ed, in particolare, delle specifiche necessità che, in
relazione alla tipologia di personale che deve essere reclutato, devono caratterizzare le procedure
concorsuali per il reclutamento di personale docente ed educativo,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di estendere l'esclusione di cui al comma 8 dell'articolo 10 del decreto
legge in esame anche alle procedure di reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di
istruzione e formazione.
G10.104 (testo 2)
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
V. testo 3
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),
premesso che
l'articolo 10 del decreto legge in esame introduce a regime una nuova procedura semplificata
per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche
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amministrazioni, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già
banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;
considerato che
il comma 8 del citato articolo 10 esclude dal campo di applicazione della normativa di cui in
premessa le sole procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del D.Lgs. 165/2001;
in tal modo tuttavia le disposizioni di cui in premessa non tengono conto delle peculiarità che
caratterizzano il sistema di istruzione e formazione ed, in particolare, delle specifiche necessità che, in
relazione alla tipologia di personale che deve essere reclutato, devono caratterizzare le procedure
concorsuali per il reclutamento di personale docente ed educativo,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere, con riferimento ai concorsi per il personale docente, che
la valutazione dei titoli di servizio dei candidati avvenga, in ogni caso, dopo lo svolgimento della
prova o delle prove concorsuali previste dal bando;
a valutare la possibilità di prevedere che nei concorsi per il reclutamento del personale docente
ed educativo del sistema di istruzione e formazione, i titoli culturali possano concorrere insieme
all'eventuale esperienza professionale e ai titoli di servizio alla formazione del punteggio finale.
G10.104 (testo 3)
De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),
premesso che
l'articolo 10 del decreto legge in esame introduce a regime una nuova procedura semplificata
per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche
amministrazioni, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già
banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;
considerato che
il comma 8 del citato articolo 10 esclude dal campo di applicazione della normativa di cui in
premessa le sole procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del D.Lgs. 165/2001;
in tal modo tuttavia le disposizioni di cui in premessa non tengono conto delle peculiarità che
caratterizzano il sistema di istruzione e formazione ed, in particolare, delle specifiche necessità che, in
relazione alla tipologia di personale che deve essere reclutato, devono caratterizzare le procedure
concorsuali per il reclutamento di personale docente ed educativo,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere che nei concorsi per il reclutamento del personale docente
ed educativo del sistema di istruzione e formazione, i titoli culturali possano concorrere insieme
all'eventuale esperienza professionale e ai titoli di servizio alla formazione del punteggio finale.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10
10.0.1
Richetti

Senato della Repubblica

Pag. 935

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente
«Art. 10- bis.
(Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici)
1. Al fine di rendere più semplici, accessibili e trasparenti le procedure concorsuali di
reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, con conseguenti minori oneri per i cittadini, è istituita la «Piattaforma digitale
nazionale unica dei concorsi pubblici», di seguito denominata «Piattaforma».
2. La Piattaforma contiene, senza eccezione alcuna, tutte le informazioni e le procedure di cui al
comma 1, consultabili e accessibili da tutti i cittadini tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale, di
cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. La creazione e la gestione operativa della Piattaforma è demandata all'Agenzia di cui
all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) secondo le modalità definite con decreto del
Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministero per la
pubblica amministrazione da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Il Ministero per la pubblica amministrazione monitora l'operatività della Piattaforma e il
corretto adeguamento alla stessa da parte delle amministrazioni di cui al comma 1.
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede tramite i piani di
investimento previsti dalla Missione I «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;» del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».
10.0.2
Rampi
Ritirato
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente
pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni
pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al
dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica
nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione
di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene
mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi
aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.»
10.0.3
Iannone, La Russa, Totaro
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo l' articolo aggiungere il seguente:
«Art. 10- bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al
dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un
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trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel
nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in
godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla
sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione,
salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche
economica».
10.0.4
Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente
pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico
complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al
vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del
trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene
mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento dei successivi
aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».
10.0.5
Iannone, La Russa, Totaro
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente
pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una
delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico
complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini
economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di
eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo molo
o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.»
10.0.6
Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente
pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni
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pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre
una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ove il precedente molo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento
economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è
riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera
lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito
anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio
maturati ne: nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente
vincitore di concorso.».
10.0.150
De Lucia
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente
pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altra Amministrazione
pubblica di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al
dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o
nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata
nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al citato
articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il
suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica
per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla
presa di servizio.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
10.0.151
De Lucia
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)
1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente
pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni
pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al
dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o
nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione
di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene
mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi
aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
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10.0.38 (già 9.0.1)
Boldrini
Ritirato
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Disposizioni in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)
1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo
è inserito il seguente: ''Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, qualora non venga concesso
entro dieci giorni dalla richiesta del dipendente, è sostituito dal preavviso di un mese e nel caso in cui
il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il
posticipo non può essere superiore a tre mesi. La mobilità non comporta novazione del rapporto di
lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito''».
10.0.7
Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra, Corrado
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Misure per il reclutamento di funzionari ausiliari del magistrato negli uffici per il processo)
1. All'articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
''1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli
organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative
denominate »ufficio per il processo«. L'ufficio per il processo è formato da un magistrato, un
funzionario ausiliario del magistrato, un cancelliere, uno fra coloro che svolgono, presso i predetti
uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno ,P13, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei
laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sino alla completa finalizzazione delle procedure
concorsuali per funzionario ausiliario del magistrato, fanno parte dell'ufficio per il processo costituito
presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il
processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.''.
2. Il funzionario ausiliario del magistrato è una figura competente nelle materie del diritto civile,
penale, processuale civile e processuale penale, a seconda dell'ufficio per il processo al quale sarà
assegnato, che abbia maturato una specifica esperienza professionale in materia, come indicato nei
requisiti del bando di cui al comma 5, in grado di supportare il magistrato nella fase conoscitiva della
causa, ai fini della successiva fase decisoria, nelle attività di studio e ricerca di precedenti
giurisprudenziali e contributi dottrinali pertinenti, nella selezione dei ricorsi e nella classificazione dei
casi, nella predisposizione dell'agenda di lavoro e del calendario di udienza, nell'istruzione delle cause
tranne che nei casi di conferimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, interrogatorio libero e giuramento
decisorio, nonché nell'audizione dei testimoni.
3. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministero della Giustizia
dovrà verificare, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di
funzionari ausiliari necessari da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale e da assegnare
al giudice civile ed al giudice penale.
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4. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della Giustizia, entro
centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto, avvia le procedure per il
reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato con le
modalità di cui al comma 3 del presente articolo, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione
giudiziaria, di cui al comma 2 del presente articolo, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, attesa l'urgente
necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari e i notevoli ritardi nello
smaltimento delle cause.
5. Ai fini di cui al comma precedente, si provvede mediante procedure concorsuali a tempo
indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.187. Per l'accesso alle figure professionali di cui al comma 2, è richiesto il titolo di studio della
laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati
alla data di scadenza del bando di concorso:
a) essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre anni, senza essere incorso in
sanzioni disciplinari;
b) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in
sanzioni disciplinari;
c) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza essere incorso in sanzioni
disciplinari.
6. Per le procedure concorsuali di cui al comma precedente, il bando di selezione, adottato con
decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione,
prevede una prova preselettiva scritta mediante quesiti a risposta multipla che, insieme alla fase di
valutazione dei titoli professionali di cui al comma 5, concorrono alla formazione del punteggio finale,
stabilendo altresì:
a) le modalità di svolgimento della prova preselettiva di diritto civile o di diritto penale, distinta
per materia a seconda dell'ufficio del giudice per il quale il candidato concorre, svolta presso ciascun
Distretto giudiziario;
b) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 5, secondo i seguenti criteri: anzianità di
servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 5, votazione relativa al titolo di studio
richiesto per l'accesso ed eventuali titoli accademici universitari o post universitari in possesso del
candidato. I punteggi attribuiti sono cumulabili sino a un massimo stabilito, non sono valutabili i titoli
costituenti requisiti per l'accesso;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base
distrettuale.».
10.0.8 (testo 2)
La Commissione
V. testo 3
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico - IRCCS)
1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso
che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario
si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12
relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore
scientifico.
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2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 34.000 per il 2022, euro 174.600 per il 2023,
euro 134.500 per il 2024, euro 222.000 per il 2025, euro 114.600 per il 2026, euro 123.000 per il 2027,
euro 205.000 per il 2028, euro 181.600 per il 2029 ed euro 283.100 a decorrere dal 2030, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lett. A)
del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.
138.».
10.0.8 (testo 3)
La Commissione
Approvato
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico - IRCCS)
1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso
che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario
si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12
relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore
scientifico.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 61.200 per il 2022, euro 262.500 per il 2023,
euro 213.100 per il 2024, euro 334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro 219.600 per il 2027,
euro 330.200 per il 2028, euro 302.900 per il 2029 ed euro 424.500 a decorrere dal 2030, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lett. A)
del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.
138.».
10.0.9
Stabile, Pagano (*)
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.0.9
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 422, le parole: ''un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria'', sono sostituite dalle seguenti: ''un ruolo dirigenziale della ricerca
sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'';
b) al comma 423, le parole: ''nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,
prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto'' sono sostituite
dalle seguenti: ''nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in
apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza
maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione
contrattuale'';
c) al comma 424, dopo le parole: ''di ricerca, personale'' sono aggiunte le parole: ''afferente alla
sola area di ricercatori'' e dopo le parole: ''del contratto collettivo nazionale di lavoro'' sono aggiunte le
parole: ''dell'area dirigenziale'';
d) al comma 425, dopo le parole: ''procedure concorsuali'' sono aggiunte le parole: ''relative ai
distinti profili della dirigenza e del comparto'';

Senato della Repubblica

Pag. 941

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

e) al comma 427, dopo le parole: ''il personale'' sono aggiunte le parole: ''limitatamente a quello
con qualifica di ricercatore'';
f) al comma 428, le parole: ''nei ruoli''; sono sostituite dalle seguenti: ''nei distinti ruoli della
dirigenza e del comparto''».
________________
(*) Firma aggiunta
G10.0.9 (già em. 10.0.9)
Stabile, Pagano (*)
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.0.9.
________________
(*) Accolto dal Governo
10.0.10
De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.0.10
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 422, le parole: ''un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria'', sono sostituite dalle seguenti: ''un ruolo dirigenziale della ricerca
sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'';
b) al comma 423, le parole: ''nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,
prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto'' sono sostituite
dalle seguenti: ''nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in
apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza
maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione
contrattuale'';
c) al comma 424, dopo le parole: ''di ricerca, personale'' sono aggiunte le parole: ''afferente alla
sola area di ricercatori'' e dopo le parole: ''del contratto collettivo nazionale di lavoro'' sono aggiunte le
parole: ''dell'area dirigenziale'';
d) al comma 425, dopo le parole: ''procedure concorsuali'' sono aggiunte le parole: ''relative ai
distinti profili della dirigenza e del comparto'';
e) al comma 427, dopo le parole: ''il personale'' sono aggiunte le parole: ''limitatamente a quello
con qualifica di ricercatore'';
f) al comma 428, le parole: ''nei ruoli''; sono sostituite dalle seguenti: ''nei distinti ruoli della
dirigenza e del comparto''».
G10.0.10 (già em. 10.0.10)
De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.0.10.
________________
(*) Accolto dal Governo
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10.0.11
Stabile
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis .
1. L'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».
10.0.12
Iannone, La Russa, Totaro
Respinto
Dopo l' articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Contenzioso Concorso DS 2017)
1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro
emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili
esiti dei contenziosi pendenti relativi alla prova orale del concorso di cui al decreto direttoriale del 23
novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con
decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore
con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non
abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del
concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.
2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova
ed in base ai titoli posseduti in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla
graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante
totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei
moduli formativi già in possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale
dirigente».
10.0.13
Iannone, La Russa, Totaro
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. A1 fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per
dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o
il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4
serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come
già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio
d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che
abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già
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ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale
in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I
soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello
scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.
2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori
spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle
previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata
dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».
10.0.14
Vitali
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Graduatorie concorso 2017 per dirigente scolastico)
1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022, di tutelare la continuità e
la regolarità dell'azione amministrativa nonché di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico
derivanti dalla carenza di dirigenti scolastici con conseguenti effetti sul buon andamento dell'azione
amministrativa ispirato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, con decreto del Ministro
dell'Istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i soggetti inclusi nell'allegato di cui al decreto dipartimentale n. 1461 del 9
ottobre 2019 e al Decreto Direttoriale n. 413 del 1 aprile 2021 sono utilmente ricollocati, in coda alla
graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con
decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto
dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019.».
10.0.15
Iannone, La Russa, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Attivazione concorso riservato DSGA )
1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e
titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed
educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449., riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di
Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020.
2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti
amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29
novembre 2007, e successive modificazioni.».
10.0.16
Iannone, La Russa, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Graduatoria ad esaurimento per DSGA FF.)
1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle
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istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da
Covid-19, è istituita, con decreto del Ministero dell'Istruzione, una graduatoria ad esaurimento per
servizi ai fini dell'assunzione sui posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti
e disponibili, riservata al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore
SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020».
10.0.17
Iannone, La Russa, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)
1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e
conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni
diversamente abili, sui posti di sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede
prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di
specializzazione per l'insegnamento del sostegno, nonché di coloro che conseguiranno il titolo di
abilitazione nell'amo 2021; l'aspirante dovrà già essere inserito nella Il fascia delle Graduatorie
provinciali per le supplenze ed avere tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non
continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in
possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione, per l'insegnamento del sostegno purché
il docente aspirante abbia svolto almeno un anno su posto di sostegno, sia inserito nella II fascia delle
Graduatorie provinciali per le supplenze e che abbia almeno tre annualità di servizio nelle scuole
statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Gli aspiranti che non
rientrano nei posti disponibili per l'a.s. 2021/2022, potranno frequentare i corsi abilitanti ai fini della
immissione in molo per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
3. In via residuale si procederà all'immissione in ruolo:
a) del personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica
classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito
nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio nelle scuole
statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul
sostegno.
b) il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per
l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di
concorso, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di
servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno
scolastico 2008/2009.
4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a
frequentare, l'anno di prova. Durante l'anno di prova i candidati dovranno frequentare un percorso
formativo di durata annuale finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore
abilitante. Il mancato superamento del percorso formativo determina la mancata conferma nel ruolo».
10.0.18
Iannone, La Russa, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Riaperture elenchi aggiunti GPS)
1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle
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istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da
Covid-19, si dispone che negli elenchi aggiuntivi alle GPS previsti dall'art. 10 del'O.M. 60/2020, nella
I fascia, possono inserirsi tutto il personale di ruolo abilitato e specializzato sul sostegno.».
10.0.19
Iannone, La Russa, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si dispone, l'inserimento
di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto
direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e successivi della legge
29 ottobre 2019, n. 159 e per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le GAE».
10.0.20
Iannone, La Russa, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai
fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24
mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».
10.0.21
Iannone, La Russa, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Conferma ruoli)
1. Per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, assunto a tempo indeterminato
con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione,
procede alla conferma dei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e
seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno svolto.
Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati
dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle
istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».
10.0.22 (id. a 10.0.23, 10.0.24 e 10.0.25)
La Commissione
Approvato
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10 bis.
(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)
Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''per l'anno scolastico 2020/2021'' aggiungere le seguenti:
''e per l'anno scolastico 2021/2022''».
10.0.26
Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente
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«Art. 10- bis.
(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo l'ottavo e il nono
periodo sono abrogati.
2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ''gli enti
possono impegnare solo spese correnti'' si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le
spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale,
nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto
legislativo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono abrogati;
b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque
rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di
cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.
5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in
fine il seguente periodo: ''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle
assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica, inclusi i servizi educativi, e dei settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente in materia.''»
10.0.27
Vitali
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 10- bis.
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono
periodo sono abrogati.
2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ''gli enti
possono impegnare solo spese correnti'' si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le
spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale,
nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto
legislativo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono abrogati;
b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque
rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di
cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.
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5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in
fine il seguente periodo: ''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle
assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente in materia.''».
10.0.28
Iannone, La Russa, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono
periodo sono abrogati.
2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ''gli enti
possono impegnare solo spese correnti'' si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le
spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale,
nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto
legislativo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono abrogati;
b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque
rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di
cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.
5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in
fine il seguente periodo: ''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle
assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente in materia.''»
10.0.29
Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità
legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti
attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione
delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli
obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di
pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai comuni alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti
assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: ''nel triennio 2019-2021''
sono sostituite dalle seguenti: ''nel triennio 2021-2023''.»
10.0.30
Vitali
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità
legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti
attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione
delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli
obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di
pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti
assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: ''nel triennio 2019-2021''
sono sostituite dalle seguenti: ''nel triennio 2021-2023''.»
10.0.31
Iannone, La Russa, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità
legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti
attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione
delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli
obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di
pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti
assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
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modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: ''nel triennio 2019-2021''
sono sostituite dalle seguenti: ''nel triennio 2021-2023''».
10.0.32
Vitali
Improponibile
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:
«Art. 10- bis.
1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L.
13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente: ''Le spese di personale riferite
alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le
corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate
all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia
di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto
finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore
soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente''».
10.0.33
Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Spese di personale etero finanziate)
1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L.
13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente: ''Le spese di personale riferite
alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le
corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate
all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia
di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto
finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore
soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente''».
10.0.34
Iannone, La Russa, Totaro
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L.
13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente:
''Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse
provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se
non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica
del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è
garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del
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predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente''».
10.0.35
Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra, Corrado
Respinto
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis .
(Misure per la pubblicità e la trasparenza nel reclutamento di personale delle società partecipate)
1. All'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 7, sono aggiunti i
seguenti:
''7-bis. Al fine di rendere più trasparente il reclutamento del personale delle società a totale o
parziale partecipazione pubblica, con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, da
emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituita la
Piattaforma Nazionale sulle procedure di reclutamento delle società partecipate, con lo stesso decreto
sono indicate le modalità di gestione e di inserimento sulla piattaforma di tutti i dati comunicati dalle
società partecipate.
7-ter Le società a controllo pubblico o partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici con quote
superiori al 15% hanno l'obbligo di comunicare sui propri siti web e pagine social, ove esistenti, le
posizioni aperte relative al reclutamento del personale, per un periodo di almeno 30 giorni, ove non
ricorrano situazioni di comprovata urgenza. Le medesime società hanno altresì l'obbligo di comunicare
le proprie posizioni aperte ai fini della loro pubblicazione presso la piattaforma unica nazionale di cui
al comma precedente.''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000 euro per l'anno 2021 e 30.000
euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
10.0.36
Rossomando
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis .
(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)
1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: ''commi 1 e 2'' sono
sostituite dalle seguenti: ''commi 1, 2 e 2-bis''.».
10.0.37 (già 11.0.1)
Matrisciano, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in materia di svolgimento dell'esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro)
1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito
in legge, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: ''commi 1 e 2'' sono
sostituite dalle seguenti: ''commi 1, 2 e 2-bis''.».
10.0.39 (testo 3) (già 9.0.4)
La Commissione
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V. testo 4
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)
1. All'Articolo 1, comma 7-quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole: "negli
ultimi sette anni" sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti,
negli ultimi 10 anni, ".
2. All'articolo 1, comma 7-quinquies del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole:"
negli ultimi sette anni", sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000
abitanti, negli ultimi dieci anni".
10.0.39 (testo 4)
La Commissione
Approvato
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 10- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)
1. All'Articolo 1, comma 7-quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole: "negli
ultimi sette anni" sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti,
negli ultimi 10 anni, ".
2. All'articolo 1, comma 7-quinquies del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole:"
negli ultimi sette anni", sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000
abitanti, negli ultimi dieci anni".
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».
ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 11.
(Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto
con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019)
1. È consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con
decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19
novembre 2019, anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure
concorsuali durante l'emergenza pandemica da COVID-19. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
favorevole del Comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e successive modificazioni, sono
stabilite le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso,
nonché le condizioni per l'accesso ai locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni
di diffusione del contagio da COVID-19.
2. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale del
concorso di cui al comma 1 è comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sulle condizioni previste dal decreto di cui al medesimo comma 1. La mancata
presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce causa di esclusione dal concorso ai sensi
dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
3. Al fine di consentire che i componenti della commissione del concorso di cui al comma 1
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acquisiscano specifiche competenze sulle questioni organizzative concernenti il rispetto della
normativa per il contrasto al COVID-19, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è fissato in trenta giorni.
4. La commissione esaminatrice individua e rende pubblici i criteri per la valutazione dei testi di cui
all'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni antecedenti lo
svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che contengono indici dal contenuto non meramente
compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e
dalle pronunce della Corte costituzionale.
5. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento
di sintetici elaborati teorici su due delle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino
del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. Quando la commissione definisce i criteri per
la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto
legislativo n. 160 del 2006, tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli
elaborati devono essere presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura.
6. Nel concorso per magistrato ordinario di cui al presente articolo, l'idoneità è conseguita dai
candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei punti,
fermi i restanti criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006.
7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 6, allo svolgimento del concorso per
magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.130.281
per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma
Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
EMENDAMENTI
11.200
La Commissione
Approvato
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» inserire le seguenti: «, 4^
serie speciale,».;
b) al comma 4, sostituire le parole: «i criteri per la valutazione dei testi» con le seguenti: «i
criteri per la consultazione dei testi».
c) al comma 5, sostituire le parole: «Quando la commissione definisce i criteri» con le
seguenti: «Nel definire i criteri» e le parole: «tiene conto» con le seguenti: «la commissione tiene
conto».
d) al comma 6, sostituire le parole: «fermi i restanti criteri» con le seguenti: «fermi restando
gli ulteriori criteri».
e) al comma 8, sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» con le
seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».
11.1
Quagliariello
Respinto
Sopprimere il comma 5.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11
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11.0.100
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Definizione dei soggetti ammessi al di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del relativo
impatto sul sistema di istruzione tecnica superiore, fino al 31 dicembre 2021 sono ammissibili alle
agevolazioni previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 2020 recante termini, modalità e condizioni
per la concessione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti
nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le
misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo 2021, n. 58, gli Istituti tecnici superiori che, alla data di
presentazione della domanda, sono in possesso anche del solo requisito di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e), del medesimo decreto ministeriale 18 dicembre 2020, dal quale sono esclusi i contributi
erogati annualmente dal Ministero dell'istruzione in relazione ai progetti «I.T.S. 4.0», a valere sulle
misure nazionali di sistema di cui all'articolo 12, comma 5, del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 aprile 2008, n. 86».
11.0.1000
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 11-bis.
(Misure urgenti per le "baraccopoli" di Messina)
1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il
conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana
e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il
ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto di Messina è nominato Commissario
straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
l'espletamento delle attività necessarie. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di
dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico è a titolo
gratuito.
2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del commissario ai sensi del comma
1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali
nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonché ai relativi compiti.
3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario
straordinario, è composta da un contingente massimo di personale pari a sette unità di personale non
dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è
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riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del
personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa
alla scadenza dell'incarico del Commissario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio
sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del
comma 10.
4. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per
ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità
di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse
controllate, di strutture del Comune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché,
previa intesa, degli uffici della Regione Sicilia, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di
appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
5. Il Commissario straordinario provvede, con ordinanza, entro 60 giorni dalla sua nomina, alla
esatta perimetrazione dell'area delle baraccopoli, anche ai fini della successiva individuazione delle
strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un piano degli
interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponili allo scopo.
6. Il Piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intendono realizzare ed il relativo cronoprogramma, in
coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione
appaltante. Il Piano deve altresì stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti, come desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione
all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il
Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante. Si applica l'articolo 4
comma 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55.
8. Per la predisposizione del piano di cui al comma 5, il Commissario acquisisce, in fase
consultiva, le proposte del Comune di Messina, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario
straordinario, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario, in raccordo
con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti utili al ricollocamento
abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi incluso l'acquisto e il conferimento al
patrimonio del Comune di Messina di immobili da destinare a unità abitative.
9. Il Piano di rigenerazione urbana delle aree di cui al comma 3, garantisce la piena compatibilità
e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale
intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11
nonché le ulteriori risorse pubbliche all'uopo eventualmente destinate.
11. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa
complessiva di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per
l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di
personale e di funzionamento della struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per il 2021 e
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0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti stabiliti dal Piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle
risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 20212027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
11.0.2
Mirabelli
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifiche alle procedure di selezione del personale scolastico di cui al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il personale che ha svolto
un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare
alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici
anni di servizio in tutela la carriera scolastica.'';
b) all'articolo 21, comma 2, la parola: ''sei'' è sostituita dalla seguente ''tre'';
c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:
''Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta
svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi
fino a nove anni scolastici. Detto personale, mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione
previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 19. A
decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del
presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato
all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove
di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il
personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo
di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata
nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.».
11.0.3
Faraone, Grimani
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente: ''1. Il personale da destinare all'estero
ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il
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periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti
alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore
a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere
destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera
scolastica''.
b) all'articolo 21, comma 2, la parola: ''sei'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.
c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:
''8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può
permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle
altre destinazioni annuali, è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui
al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e
integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di
4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale
prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora la sede di
servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse
disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali
ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari
esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto
Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».
11.0.4
Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:
''Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con
contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre
anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che
ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto di
partecipazione alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di
complessivi dodici anni di servizio in città la carriera scolastica'';
b) al comma 2 dell'articolo 21, la parola: ''sei'' è sostituita con la seguente: ''tre'':
c) il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito con il seguente:
''Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta
svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi
fino a nove anni scolastici. Il predetto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione
previste dall'articolo 19 del presente decreto e può essere destinato all'estero. A decorrere dall'anno
scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in
servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi
disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento
linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011.11 personale
interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni

Senato della Repubblica

Pag. 957

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle
graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro
all'anno per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.».
11.0.5
Bottici, Ferrara
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11- bis.
«1. All'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: ''nell'arco dell'intera carriera'', sono sostituite dalle seguenti: ''consecutivi e fino a
dodici anni scolastici nell'arco dell'intera carriera se i due periodi sono separati da almeno tre anni
scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale'';
b) le parole: ''di detto periodo'', sono sostituite dalle seguenti: ''di detti periodi''.».
11.0.6
Pittella, Ferrari, Giacobbe
Improponibile
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11-bis .
(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)
1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid19 attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed
utenti, per gli anni 2021 e 2022, l'invio tramite raccomandata delle comunicazioni di cui all'articolo 1,
comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere effettuato anche tramite qualsiasi altra
modalità digitale».
11.0.7
La Commissione
Approvato
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 11 -bis .
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.».
ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 12.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
MOZIONI
Mozioni sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19
(1-00353) (05 maggio 2021)
Ciriani, Rauti, Fazzolari, Balboni, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Nastri, Zaffini, Barbaro,
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi, Drago, La Russa, Maffoni, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso. Respinta
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Il Senato,
premesso che:
a distanza di un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il bilancio sulla gestione della
pandemia è senz'altro negativo, ove si pensi alle mancate forniture dei dispositivi di protezione
individuale nelle prime fasi dell'emergenza, alla scarsità dei ventilatori e di risorse a disposizione del
personale medico, allo scandalo dei banchi a rotelle rimasti nei magazzini delle scuole e alla
costruzione delle "primule" per l'inoculazione dei vaccini, allo spreco di risorse, tempo e denaro che
potevano essere impiegati in maniera più mirata e utile;
tra l'inizio di gennaio e la fine di febbraio 2020 il Governo ha perso 2 mesi osservando la
diffusione di un possibile nuovo virus in Cina e rassicurando la popolazione ed i cittadini
sull'impossibilità che potesse riguardarli, per poi adottare, dall'oggi al domani, provvedimenti
restrittivi della libertà personale, della libertà di svolgere attività individuali e collettive, di rilievo
pubblico e costituzionale (gli spostamenti, lo studio, la cura delle altre malattie, le manifestazioni e
riunioni politiche) di portata inedita per numero di cittadini coinvolti e incidenza sulla vita sociale;
dal marzo 2020 l'emergenza sanitaria ha assalito, non solo fisicamente, l'opinione pubblica,
attraverso una terroristica e martellante campagna sui mezzi di informazione, occupando tutte le
pagine dei giornali, tutti i minuti delle trasmissioni di approfondimento televisivo, portando
all'affermarsi di virologi ed epidemiologi come nuove star mediatiche, portatrici di verità da elargire al
popolo, spesso contraddittorie tra di loro;
la paura così ingenerata ha indotto i cittadini ad accettare le decisioni governative, per quanto
impopolari esse fossero, spalleggiate da un comitato tecnico scientifico di nomina governativa e con la
totale marginalizzazione del Parlamento, sede naturale di dibattito;
tali misure restrittive hanno comportato una crisi senza precedenti sul piano individuale,
sociale ed economico e, nonostante questo, il numero dei decessi e dei contagi è rimasto e rimane, ad
un anno dalla loro adozione, tra i più alti al mondo;
dopo un anno appare ancora difficile, pena essere accusati di negazionismo, chiedere un
bilanciamento tra libertà e sicurezza, tra diritto al lavoro e tutela della salute, tra legittime pretese dei
giovani a vivere la loro gioventù e degli anziani e dei fragili ad essere protetti;
uno stato di emergenza che si prolunghi oltre l'anno non è più la risposta ad una momentanea
difficoltà ma l'istituzionalizzazione di un assetto politico e sociale che mina le fondamenta della
democrazia e dei diritti costituzionalmente garantiti;
l'Italia è diventata il modello estremo delle politiche restrittive, in contrapposizione
all'impostazione di Stati che hanno limitato poco la vita sociale e le libertà civili (Svezia e Giappone in
particolare), senza per questo ottenere risultati peggiori in termini di lotta alla pandemia;
evidenze scientifiche portano a sostenere che, pur nell'azione efficace di contrasto alla
diffusione del virus, le restrizioni possano essere diversificate per classi di età e di rischio e limitate a
quelle strettamente correlate e direttamente connesse al rischio di contagio, eliminando quelle come,
ad esempio, l'uso della mascherina all'aperto o il coprifuoco o l'autocertificazione per gli spostamenti o
come la chiusura delle attività commerciali, degli impianti sportivi, dei cinema, dei teatri, delle
biblioteche, dei musei;
manca una chiara indicazione sul perché si sia ritenuto più pericoloso assistere ad uno
spettacolo in numero contingentato ed in sicurezza, più che affollarsi senza distanziamento sui mezzi
pubblici;
con particolare riferimento alla misura del coprifuoco per attività e persone si rileva che la sua
efficacia in termini di contenimento del contagio non è sostenuta da alcuna motivazione sanitaria, né
avallata da alcun organismo scientifico qualificato, mentre è gravemente lesiva delle libertà individuali
sancite dalla nostra Costituzione;
con riferimento all'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche
all'aperto le disposizioni appaiono poco chiare e contraddittorie, escludendone (si veda il comma 2
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021) l'obbligo quando,
per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo
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l'isolamento da persone non conviventi, mentre il successivo comma 5 individua in un metro la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con ciò rendendo poco chiaro se sia possibile
girare senza la mascherina anche nelle vie cittadine quando è possibile mantenere questo
distanziamento; scarsa chiarezza che porta a subire ingiustificati controlli e sanzioni anche quando non
vi siano assembramenti;
anche nel limite stabilito di 4 persone per gli spostamenti e per le visite in casa di amici, parenti
e congiunti non conviventi si rilevano incongruenze e paradossi: si stenta a trovare, infatti, un'evidenza
scientifica per cui un ragazzo libero di muoversi in automobile con i familiari (o di essere ospitato con
gli stessi a casa altrui) diventi pericoloso il giorno dopo aver compiuto il diciottesimo anno, vedendosi
negata la libertà goduta fino a qualche ora prima; si stenta a trovare, ancora, un'evidenza scientifica per
cui 4 persone ospiti in un monolocale siano meno pericolose di 6 in un ampio giardino o terrazzo
pertinenziali ad un'altra abitazione o in un castello privato;
risulta, altresì, incomprensibile la chiusura delle attività commerciali, degli impianti sportivi,
dei cinema, dei teatri, delle biblioteche, dei musei, nonché delle attività di ristorazione al chiuso anche
quando possono essere consentite le distanze di sicurezza e disposte adeguate misure anti contagio,
come, ad esempio, la dotazione di strumenti adatti a garantire il ricambio dell'aria e la di sanificazione
all'interno dei locali;
considerato, dunque, che:
l'uscita dalla crisi sociale determinata dalla pandemia passa necessariamente attraverso la
restituzione del pieno godimento delle libertà individuali alle persone ed è necessario restituire ai
cittadini fiducia nel prossimo;
è urgente e necessario un bilanciamento dei diversi interessi e beni primari dei cittadini
evitando misure estreme e unilaterali, ricordando che esiste un legame, che non può essere trascurato,
tra crisi economica, chiusura di imprese, conseguente perdita dell'occupazione e salute psicofisica dei
cittadini,
impegna il Governo:
1) a rimuovere l'inutile misura del coprifuoco alle ore 22, la cui efficacia in termini di
contenimento del contagio non è stata mai provata, né avallata da alcun organismo scientifico
qualificato;
2) a chiarire che l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto si
impone solo e soltanto quando non sia possibile assicurare una distanza interpersonale di almeno un
metro, come indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 marzo 2021;
3) a rimuovere il limite di una visita al giorno presso una sola abitazione privata (di amici,
parenti e congiunti non conviventi), nonché quello relativo al numero di persone che possano ivi
recarsi ove le caratteristiche dell'abitazione e le circostanze di fatto consentano di mantenere una
distanza interpersonale di almeno un metro;
4) a rendere immediate le riaperture di tutte le attività commerciali, degli impianti sportivi,
delle attività di ristorazione anche al chiuso e dei luoghi della cultura (biblioteche, teatri, cinema,
musei) ove siano disposte adeguate misure anti contagio e nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
(1-00356) (12 maggio 2021)
Bernini, Romeo, De Poli, Romani, Malan, Candiani, Gallone, Augussori. Ritirata
Il Senato,
premesso che:
la situazione epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19 sta registrando nel
nostro Paese degli incoraggianti segnali di miglioramento;
è importante sottolineare come vi sia una decrescita della curva dei contagi che riguarda tutta
Italia e, soprattutto, tutte le singole regioni e le province autonome; secondo i dati del 9 maggio 2021
comunicati dalla Protezione civile e dal Ministero della salute si sono registrati 8.292 nuovi contagi a
fronte dei 10.176 del giorno precedente;
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anche il tasso di positività, dopo alcuni giorni di crescita costante, sembrerebbe rientrare in un
quadro tendenziale favorevole;
il numero di decessi, secondo l'ultimo bollettino disponibile del 9 maggio è di 139, il dato più
basso dal 25 ottobre 2020, e tale importante valore, letto insieme al numero delle nuove terapie
intensive, che nella medesima giornata, in termini assoluti, ammonta a 2.192 e dei ricoveri ordinari,
che, sempre nella stessa giornata, è diminuito di 379 unità, lasciano ben sperare;
il presidente dell'ISS, Brusaferro, ha rilevato come "mentre in altri Paesi UE la situazione è
altalenante e di transizione, la curva italiana dei contagi è in decrescita lenta e si intravede un
abbassamento della curva di mortalità";
anche il piano vaccinale, dopo una difficile partenza causata dagli errori e dai ritardi
organizzativi imputabili alla precedente gestione, sembra procedere in continua accelerazione,
superando, in diverse occasioni, le 500.000 dosi giornaliere inoculate, valore in linea con quanto
indicato dal commissario straordinario, generale Figliuolo;
in questo quadro si rende quanto mai necessaria ed urgente una revisione dei parametri fino ad
oggi adottati in riferimento all'Rt, l'indice di diffusione del virus che determina i cambiamenti di colore
delle regioni, che a parere della maggior parte dei presidenti di Regione appare ormai poco affidabile,
in quanto, in alcuni casi e secondo la maggior parte dei presidenti di Regione, è distorsivo e non
fotografa realisticamente la situazione attuale;
adeguare il quadro normativo alla nuova e mutata situazione epidemiologica, ma anche alle
continue esigenze economico-sociali che sono altrettanto importanti in vista di una ripresa regolare
dell'economia italiana, è quanto mai urgente ed essenziale;
il decreto-legge n. 52 del 2021, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19", attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha delineato un cronoprogramma
relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus
SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di
vaccinazione;
il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in
conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, sulla base dei criteri definiti dal comitato tecnico scientifico;
alla luce dei confortanti dati sulla situazione epidemiologica, sarebbe auspicabile una
valutazione sull'anticipazione delle riaperture e la ripresa delle attività previste per i mesi di giugno e
luglio;
molte attività, come ad esempio quelle della ristorazione, possono dal 26 aprile 2021, nella
zona gialla, consentire il servizio di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, a
pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti tuttora in vigore; tale assetto sta
comportando una disparità di trattamento per tutte quelle attività che non dispongono di adeguati spazi
all'aperto e rischia di compromettere una situazione economica già particolarmente difficile;
altri settori come quello culturale, del wedding e sportivo, con particolare riguardo alle piscine
e alle palestre, potrebbero, con i dovuti protocolli di sicurezza, riaprire le proprie attività;
anche gli esercizi all'interno dei centri commerciali e parchi commerciali, durante il fine
settimana, potrebbero con i suddetti protocolli tornare a lavorare con regolarità;
alcuni Paesi europei, come Portogallo, Danimarca, Svezia, Croazia, Irlanda e Repubblica ceca,
non prevedono il coprifuoco, ed anche la Spagna, che ha avuto un percorso epidemiologico
tragicamente simile a quello del nostro Paese, ha recentemente revocato questa misura di interdizione;
in Italia, in base alle vigenti disposizioni, permane ancora un divieto di circolazione dalle ore
22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo; questa restrizione sta comportando notevoli problemi a
molte attività di ristorazione, che hanno subito una notevole contrazione dei coperti nella fascia serale
con una perdita di fatturato considerevole;
il coprifuoco rappresenta una significativa quanto non più sopportabile limitazione alla libertà
personale dei nostri concittadini che, durante tutto il periodo dell'emergenza pandemica, hanno
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dimostrato uno straordinario senso del dovere e di attaccamento alle istituzioni democratiche;
valutare il superamento del coprifuoco diviene oltremodo necessario ed urgente, in linea con
quanto fatto da altri partner europei, per dare un segnale tangibile di graduale ritorno alla normalità
con ripercussioni positive ed importanti in termini sociali e di ripresa economica;
tra le misure più discusse delle ultime settimane c'è sicuramente quello delle "certificazioni
verdi COVID-19" comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la
guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato
negativo;
le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione potrebbero rappresentare il
volano per una ripresa degli spostamenti in tutta la comunità europea, soprattutto in vista dei mesi
estivi che saranno cruciali per il rilancio del turismo;
in questo quadro, è quanto mai necessario che il nostro Paese si faccia interprete a livello
europeo di una linea comune che possa prevedere misure omogenee, al fine di non creare disparità di
trattamento che potrebbero comportare diseconomie di scala relative ai flussi turistici;
sarebbe allo studio un piano per effettuare le vaccinazioni anche nei luoghi di villeggiatura: le
Regioni, in accordo con il commissario Figliuolo, potrebbero a breve prevedere la possibilità di
vaccinare le persone che si spostano in altre regioni, anche per vacanza;
questo problema si è posto soprattutto per i richiami, che per molti dovranno essere
somministrati in piena estate durante le ferie; esiste il concreto rischio che la campagna vaccinale
rallenti, perché le persone potrebbero trovarsi in luoghi diversi da quello di residenza ed è
fondamentale prevenire una situazione di "impasse" in un momento cruciale per la campagna
vaccinale;
nel corso dell'iter al Senato del decreto-legge n. 41 del 2021 (detto "decreto sostegni") è stato
accolto un ordine del giorno a firma Bernini e altri (G/2144/16/5 e 6), che impegna il Governo a
valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere la riapertura graduale di tutte le attività
commerciali nel rispetto delle regole di sicurezza e del sistema di controlli;
nel corso dell'iter alla Camera del decreto-legge n. 30 del 2021, sono stati accolti due ordini del
giorno (9/2945-A/57 a firma Fiorini e altri e 9/2945-A/30 a firma Silli e altri), che impegnano il
Governo, nel mese di maggio, a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre
che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decretolegge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento;
considerato il parere espresso il 5 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, recante "Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-10",
impegna il Governo:
1) a revisionare e ad aggiornare i parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, al
fine di organizzare la zonizzazione, soprattutto in vista dell'avvio della stagione turistica;
2) ad assumere ogni utile iniziativa volta a superare l'attuale regime del coprifuoco, in linea con
quanto fatto dagli altri Paesi europei;
3) a prevedere un'anticipazione delle riaperture e della ripresa delle attività previste per i mesi
di giugno e luglio;
4) a riaprire i centri commerciali anche nel fine settimana;
5) a permettere, in sicurezza, l'organizzazione di cerimonie e dei relativi eventuali
festeggiamenti;
6) a consentire, nelle zone a basso rischio di contagio e in sicurezza, la ristorazione al chiuso e
il consumo di cibi e bevande al banco nelle attività che lo prevedono;
7) ad anticipare la riapertura dei parchi tematici e acquatici, attualmente prevista per il 1° luglio
2021;
8) a prevedere la riapertura al pubblico degli stadi che ospitano gare di sport professionistico in
numero di spettatori congruo a garantire la massima sicurezza;
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9) a farsi interprete a livello europeo di una linea comune che possa prevedere misure
omogenee di spostamento all'interno dell'Unione europea, al fine di non creare disparità di trattamento
che potrebbero comportare diseconomie di scala relative ai flussi turistici;
10) ad adottare misure volte a consentire, anche per chi è in vacanza al di fuori della propria
regione di residenza, la possibilità di accedere alle inoculazioni;
11) ad adottare provvedimenti che siano accompagnati da misure di controllo del territorio per
il rispetto delle prescrizioni di legge, al fine di evitare assembramenti e conseguente aumento dei
contagi.
(1-00359) (12 maggio 2021)
Malpezzi, Licheri, De Petris, Iori, Pirro, Errani, Boldrini, Castellone. Ritirata
Il Senato,
premesso che:
il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina di un cluster di casi di
polmonite identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2 nella città di Wuhan, l'Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale
l'epidemia di coronavirus in Cina. Il 31 gennaio 2020 il Governo italiano ha proclamato lo stato di
emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale. Con delibera del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021 è stato prorogato fino al 31 luglio
2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
la diffusione dell'epidemia da COVID-19 ha avviato in Italia una crisi senza precedenti, che ha
indotto il Governo a prevedere una serie di misure su tutto il territorio nazionale: il divieto di spostarsi
tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute; il finanziamento aggiuntivo per incentivi in
favore del personale dipendente del servizio sanitario nazionale; misure straordinarie per l'assunzione
degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;
potenziamento delle reti di assistenza territoriale; riordino della rete ospedaliera in relazione
all'emergenza da COVID-19 con incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in
aree di assistenza ad alta intensità di cure;
con la crescita dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi, il 9 marzo 2020, è
stato adottato il primo provvedimento "io resto a casa", al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini e
in particolare quella dei più fragili. L'Italia è diventata zona protetta e le misure restrittive già applicate
per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal coronavirus sono state estese a tutto il
territorio nazionale. A seguito del "lockdown" nazionale sono state successivamente adottate misure
per il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus con restrizioni che si sono rilevate efficaci
per far diminuire il numero dei contagi;
il Ministro della salute Roberto Speranza ha presentato il 2 dicembre 2020 le linee guida del
piano strategico per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 elaborato da Ministero della salute,
commissario straordinario per l'emergenza, Istituto superiore di sanità, AGENAS e AIFA.
Successivamente il piano è stato aggiornato con decreto adottato il 2 gennaio 2021 recante "adozione
piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS";
considerato che:
nel mese di dicembre 2020, il Regno Unito ha dovuto affrontare un rapido aumento dei casi di
COVID-19, associato all'emergere di una nuova variante SARS-CoV-2 (VOC 202012/01),
contemporaneamente, il Sudafrica ha segnalato un'altra variante SARS-CoV-2, anch'essa
preoccupante, mentre nel mese di gennaio 2021 il Brasile ha denunciato la presenza di un'ulteriore
variante locale;
dal 21 gennaio 2021, i Paesi della UE hanno osservato un aumento sostanziale del numero e
della percentuale di casi di SARS-CoV-2 della variante inglese. A causa della maggiore trasmissibilità
del virus (si legge sul sito istituzionale del Ministero della salute) il rischio è attualmente valutato
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come alto o molto alto per la popolazione complessiva e molto alto per gli individui vulnerabili;
nel mese di febbraio 2021 l'Istituto superiore di sanità ha pubblicato la relazione tecnica della
prima indagine sulla variante inglese del virus. Il risultato dell'indagine, condotta dall'ISS e dal
Ministero della salute insieme ai laboratori regionali, dice che nel nostro Paese, così come nel resto
d'Europa (in Francia la prevalenza è del 20-25 per cento, in Germania è sopra il 20 per cento), c'è una
circolazione sostenuta della variante inglese che è destinata a diventare quella prevalente nei prossimi
mesi. A livello nazionale la stima di prevalenza della "variante inglese" del virus Sars-CoV-2 è pari a
17,8;
il comitato tecnico scientifico nel mese di febbraio 2021, analizzando i dati epidemiologici e
preso atto della diffusione delle varianti del virus in Italia, ha spiegato che per "contenere e rallentare"
la diffusione delle varianti del COVID, "in analogia con le strategie adottate negli altri Paesi europei",
è necessaria una "rigorosa osservanza, rafforzamento e incremento delle misure di mitigazione del
rischio sia in ambito nazionale che in specifici ambiti locali, evitando ulteriori misure di rilascio";
il 15 aprile 2021, il Ministro della salute ha reso una informativa parlamentare in merito
all'aggiornamento della campagna vaccinale. Il Ministro ha chiarito che tra dicembre 2020 e marzo
2021, l'Italia ha ricevuto poco più di 14 milioni di dosi di vaccino, mentre tra aprile e giugno 2021 è
atteso un quantitativo tre volte superiore. In secondo luogo sono state incrementate risorse e numero di
vaccinatori. Sul tema delle riaperture, il Ministro ha sottolineato il dovere del Governo di costruire una
roadmap di allentamento graduale delle restrizioni che, come sempre saranno approvate all'unanimità
in Consiglio dei ministri al fine di dare certezze e consentire una nuova stagione in sicurezza, senza
mettere a repentaglio la salute e senza compiere scelte azzardate, che riporterebbero, in tempi brevi, a
nuove chiusure. Con questi obiettivi è fondamentale, ha precisato il Ministro, nelle prossime
settimane, dare un segnale di unità, oltre che di fiducia e determinazione;
il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia
da COVID-19" delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese
necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e
dell'andamento della campagna di vaccinazione;
la Conferenza delle Regioni del 15 aprile ha approvato la bozza delle prime linee guida
riguardanti le riaperture delle attività costrette alla chiusura dalle misure legate al contrasto alla
pandemia. Le linee guida per la riapertura in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di
prevenzione sono state sottoposte all'attenzione del Governo. Il 21 aprile si è provveduto ad
aggiornarle, inserendo le previsioni e i protocolli che riguarderanno le attività turistiche, i congressi e i
grandi eventi fieristici. Il testo aggiornato è stato trasmesso ai Ministri della salute e per gli affari
regionali. La Conferenza ha valutato che, qualora la situazione epidemiologica lo consenta e nel
rispetto di tutte le regole necessarie alla prevenzione, i settori disciplinati dalle linee guida potrebbero
gradualmente riprendere le loro attività, permettendo loro anche la necessaria programmazione;
il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito in più occasioni l'importanza di un approccio
graduale e prudente, anche in considerazione dell'opportunità di non compromettere la riapertura della
stagione turistica;
valutato che:
il totale delle somministrazioni di vaccino effettuate all'11 maggio 2021 è di 24.502.646. Il
totale delle persone vaccinate che hanno completato il ciclo è di 7.561.566 (12,76 per cento della
popolazione). Il totale dei vaccini distribuiti è di 27.402.180, di cui 17.807.400 Pfizer-Biontech;
2.583.100 Moderna; 6.668.88 Astrazeneca e 342.800 Janssen;
il report elaborato da Ministero e ISS segnala l'indice Rt di trasmissibilità del COVID-19 nel
periodo 26 aprile-2 maggio in aumento a 0.89. La pressione sui servizi ospedalieri è in diminuzione,
sebbene rimanga ancora oltre la soglia critica in alcune regioni e province autonome. Sul sito
istituzionale del Ministero della salute si evidenzia che "L'incidenza è in lenta diminuzione ma ancora
elevata per consentire sull'intero territorio nazionale una gestione basata sul contenimento ovvero
sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Di conseguenza, è necessario
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continuare a ridurre il numero di casi anche attraverso le misure di mitigazione volte a ridurre la
possibilità di aggregazione interpersonale e proseguire la campagna vaccinale per raggiungere
rapidamente elevate coperture nella popolazione";
nonostante si siano osservati un calo dell'incidenza complessiva di SARS-CoV-2 ed un
progressivo avanzamento della campagna vaccinale, la situazione epidemiologica è ancora motivo di
grave preoccupazione in tutta la UE, considerando la circolazione delle varianti del virus Sars-Cov-2,
impegna il Governo:
1) al fine di rendere irreversibile la progressiva e continua riduzione delle misure di
contenimento dell'epidemia, a correlare l'avanzamento della campagna vaccinale con gli indicatori
dell'andamento dell'epidemia ed il rischio di trasmissione del virus con particolare riguardo alle
categorie più fragili ed al carico delle strutture ospedaliere;
2) a verificare se con l'avvicinarsi della stagione estiva e dell'auspicata ripartenza del settore
turistico, fortemente penalizzato dall'epidemia, i risultati della campagna vaccinale siano tali da
garantire un'effettiva ripresa del settore o se, diversamente, sia necessario prevedere in modo specifico
per lo stesso settore adeguate e mirate misure di velocizzazione e incremento della somministrazione
dei vaccini;
3) a considerare, di intesa con le Regioni e le Province autonome e sulla base dei dati di
monitoraggio dell'epidemia, un allentamento graduale delle restrizioni vigenti, incluse quelle connesse
ai limiti degli spostamenti e degli orari, portando il cosiddetto coprifuoco oltre le ore 22;
4) a programmare la progressiva riapertura in condizioni di piena sicurezza, sulla base
dell'andamento del quadro epidemiologico e della speditezza della campagna vaccinale, delle attività
più colpite dalle restrizioni, quali centri commerciali, impianti sportivi, attività di ristorazione al
chiuso, luoghi della cultura (biblioteche, teatri, cinema, musei) e settore delle cerimonie.
(1-00361) (12 maggio 2021)
Faraone, Causin, Garavini, Cucca, Sbrollini, Bonifazi, Sudano, Grimani, Nencini. Ritirata
Il Senato,
premesso che:
quando per la prima volta si ricorse alle chiusure come misura di contenimento del virus, la
decisione venne presa con la consapevolezza delle inevitabili conseguenze economiche e sociali che ne
sarebbero derivate, una consapevolezza alla quale, a quasi un anno e mezzo dall'inizio della crisi
sanitaria e alla loro periodica reintroduzione a vari gradi, si aggiunge la conoscenza dell'entità di tali
danni, tra i quali si annoverano un crollo del PIL 2020 stimato a 156 miliardi di euro e un aumento di
un milione di italiani tra i pazienti che usufruiscono dei servizi di cura per la salute mentale;
se da un lato a gravare su ogni nuova decisione riguardante la chiusura delle attività vi sono
questi e altri dati che fotografano solo parte delle drammatiche difficoltà vissute dagli italiani,
dall'altro a rendere obbligatoriamente più rigorose le valutazioni di necessità e proporzionalità
sottostanti tali provvedimenti, vi è la più approfondita conoscenza del virus, un nemico che oggi si può
meglio prevedere e contrastare, grazie, tra gli altri, agli incredibili progressi della scienza in questo
ambito, agli investimenti nel settore sanitario, alla disponibilità su larga scala dei dispositivi di
protezione individuale e al sistema di tracing;
in particolare, la campagna vaccinale, per quanto richieda costante e ulteriore impegno politico
soprattutto al fine di garantire una maggiore uniformità del suo svolgimento su tutto il territorio
nazionale, ha ormai raggiunto l'ambizioso obiettivo delle 500.000 dosi giornaliere somministrate,
facendo registrare un graduale ma sempre più incoraggiante crollo dei contagi, che nell'ultima
settimana si attesta a un 23 per cento in meno, tanto da condurre a dei risultati così positivi da aver
permesso al sottosegretario per la salute di prospettare l'abolizione dell'obbligo di indossare la
mascherina all'aperto entro le prossime tre settimane;
tali successi non possono non riflettersi in una tempestiva e ampia revisione delle dannose e
ormai insostenibili misure di contenimento previste nei decreti in vigore anche per i mesi a venire,
pena la loro illegittima arbitrarietà, soprattutto nei casi in cui i rischi potenzialmente derivanti
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dall'allentamento dei divieti, potrebbero essere drasticamente ridotti grazie a maggiori investimenti nei
sistemi di vigilanza e prevenzione, come ad esempio la messa a disposizione periodica di tamponi
rapidi gratuiti per tutti i cittadini, una proposta avanzata da Italia Viva in sede di discussione del
cosiddetto decreto sostegni;
nondimeno, l'approccio con cui sono state prese le ultime misure restrittive necessita di un
maggior contemperamento, in considerazione specialmente delle condizioni di oggettivo
miglioramento con cui è condotta la gestione pandemica, dovute soprattutto ai progressi avvenuti nella
campagna di somministrazione delle dosi di vaccino a favore della popolazione;
in particolare, non è più prorogabile l'abolizione di quelle misure che, prive di una solida base
scientifica che ne dimostri l'efficacia inconfutabile, stanno avendo il più gravoso impatto sul benessere
dei cittadini e sull'economia: tra queste, si possono citare come esempi emblematici il coprifuoco (la
cui reale portata in termini di efficacia sanitaria per la diminuzione dei contagi deve essere ancora
dimostrata) nonché il divieto a svolgere attività ludiche e sportive, e ancora l'interdizione dei
festeggiamenti, e l'impossibilità a prendere parte a tutte quelle occasioni che consentono di godere
pienamente della vita culturale e dei momenti di aggregazione sociale;
risulta ragionevole, inoltre, riconsiderare le restrizioni che hanno interessato nello specifico
interi settori, quali, a titolo di esempio, il settore sportivo ed il settore culturale, nonché il comparto
degli eventi relativi, ma anche la ristorazione nel suo complesso, che, se posti nelle condizioni di
lavorare in regime di sicurezza igienico-sanitaria e, se dotati di quegli strumenti indispensabili a
garantire tali condizioni, rappresenterebbero un importante asse sul quale basare la ripartenza
dell'intero Paese, operando in tal modo un bilanciamento tra i plurimi interessi in gioco: dalle libertà
individuali dei cittadini alla salute pubblica, dal diritto al lavoro al diritto a svolgere liberamente le
attività economiche;
considerato, dunque, che:
dopo numerosi mesi dalla sua entrata in vigore e i dubbi relativi alla sua adeguatezza come
misura di contenimento, soprattutto in un contesto di riaperture, appare ingiustificata e quindi di
dubbia tenuta costituzionale la decisione di mantenere in vigore il coprifuoco, la cui valutazione di
necessità non può non tener conto, tra l'altro, delle serie conseguenze che questo ha per alcuni tra i
settori che maggiormente sono stati penalizzati dalle chiusure, come ad esempio sono i cinema e i
teatri, che sebbene abbiano potuto tornare in attività, si vedono preclusa la possibilità di operare nella
fascia oraria di maggiore affluenza;
alla luce dei protocolli precedentemente strutturati, appare ingiustificata l'esclusione di alcuni
settori economici dalle aperture attualmente disposte dal decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, come
nel caso delle palestre e degli sport al chiuso, o da quelle previste per i mesi a venire, il che lascia
intere categorie di operatori economici, come quelli attivi nell'organizzazione di matrimoni, nel settore
del gioco e dei luna park, nella tanto completa quanto immotivata incertezza rispetto alla loro
possibilità di ripartire nel breve periodo;
non è noto il dato scientifico sottostante l'efficacia delle limitazioni orarie o relative
all'operatività ridotta a soli alcuni giorni settimanali delle attività economiche, come ad esempio nel
caso delle misure adottate per i centri commerciali e gli outlet, per i quali continua a vigere il divieto di
apertura nei fine settimana, o per la ristorazione, che, quando il 1° giugno 2021 potrà riprendere il
servizio al chiuso, dovrà limitare tale attività alla fascia oraria che intercorre dalle ore 5 alle ore 18;
sebbene il Governo stia valutando una serie di misure finalizzate a far ripartire al più presto il
settore del turismo, come il "green pass Italia", il mantenimento del coprifuoco insieme all'approccio
rigorista del piano riaperture, nonché alle esclusioni attualmente caratterizzanti lo stesso, di cui alcuni
esempi sono stati forniti, operano a detrimento del settore, creando incertezza rispetto alle attività che
si potranno svolgere in vacanza e quindi rendendo il nostro Paese poco attrattivo,
impegna il Governo:
1) a rivedere le limitazioni agli spostamenti e ad eliminare, in linea con gli altri Paesi europei,
la quarantena al rientro in Italia in seguito a viaggi svolti in Europa e, soprattutto, le misure inerenti al
coprifuoco, attesa la scarsa reale efficacia del medesimo nel contenimento della diffusione dei contagi;
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2) a prevedere l'immediata riapertura di tutte quelle attività che ad oggi risultano ancora chiuse
per motivi legati alla pandemia, nel rispetto degli standard di sicurezza sanitaria oggettivamente
verificabili e comprovabili, e con specifico riguardo alle attività legate ai settori dello sport, della
cultura e degli eventi, al fine di consentire anche a tali comparti di prendere parte alla ripartenza
economica del Paese;
3) ad adottare opportune iniziative affinché i centri commerciali e gli outlet possano tornare a
svolgere correttamente ed integralmente la propria attività, anche nel fine settimana, analogamente a
quanto accade per gli altri negozi e le altre attività economiche situate nei centri cittadini, in
ottemperanza altresì alle medesime norme igienico-sanitarie ad essi applicate;
4) a potenziare e velocizzare le operazioni per il rilascio del "green pass" in particolare nei
confronti di coloro che hanno già contratto il virus, nonché nei confronti di coloro che hanno
correttamente concluso il ciclo vaccinale.
ORDINE DEL GIORNO
G1
Licheri, Romeo, Bernini, De Petris, Malpezzi, Faraone, Unterberger, Romani
Approvato
Il Senato,
in vista dell'imminente riunione della cabina di regia convocata per affrontare l'emergenza Covid19,
verificato il miglioramento del quadro epidemiologico attraverso la valutazione settimanale
effettuata da parte della cabina di regia del Ministero della salute;
in considerazione dell'avanzamento della campagna vaccinale,
impegna il Governo:
a potenziare e velocizzare le operazioni per il rilascio del Green Pass anche in relazione
all'obiettivo fondamentale del rilancio dell'intero settore turistico, strategico per il nostro Paese;
a prevedere ogni azione utile a superare progressivamente il regime del cosiddetto coprifuoco;
a proseguire con le progressive riaperture delle attività più colpite dalle restrizioni, con
adeguati protocolli di sicurezza, in particolare: centri e parchi commerciali nel fine settimana, impianti
sportivi con riammissione del pubblico, attività di bar e ristorazione, luoghi della cultura (biblioteche,
teatri, cinema, musei, spettacoli dal vivo), parchi tematici e acquatici, settore delle cerimonie ed eventi.
Mozioni sulla candidatura di Torino ad ospitare le Universiadi invernali del 2025
(1-00349) (05 maggio 2021)
Laus, Rojc, Fedeli, Pittella, Stefano, Boldrini, Cerno, Margiotta, Comincini, Biti, D'Alfonso, Marilotti
.Approvata
Il Senato,
premesso che:
l'Universiade è una manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai giochi olimpici
(sia invernali, sia estivi). Il suo svolgimento è biennale e vi partecipano gli atleti universitari,
provenienti da ogni parte del mondo. Il nome "Universiade", frutto della combinazione tra le parole
"università" e "olimpiade", racchiude in sé uno dei concetti alla base di ogni forma di sport:
l'universalità;
l'Universiade nasce in Italia da un'idea del dirigente sportivo Primo Nebiolo che ipotizzò una
manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga delle olimpiadi;
le Universiadi sono organizzate dalla Federazione internazionale sport universitari (FISU);
la città di Torino è ricordata per aver ospitato nel 1959 la prima edizione, e per le successive
edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade invernale);
l'edizione del 2007 ha coinvolto più di 1.600 atleti a livello mondiale, con la partecipazione di
48 delegazioni nazionali e l'organizzazione è stata supportata da 3.200 volontari, per la maggioranza

Senato della Repubblica

Pag. 967

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

cittadini torinesi, che hanno contribuito enormemente al successo dell'iniziativa;
rilevato che:
in data 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del
comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle
Universiadi invernali 2025;
in data 10 febbraio 2021 l'ex ministro Spadafora ha inviato la nota n. 186 alla Regione
Piemonte e al Comune di Torino in cui confermava "che la struttura amministrativa, per quanto di
competenza, ha espresso la massima considerazione e, ai fini del sostegno, la più ampia disponibilità
ad individuare modalità di accesso e erogazione di un idoneo contributo che, attraverso le previste
procedure e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, potrà consentire, in collaborazione con
gli altri attori interessati, di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie
connesse all'evento";
sempre secondo tale nota, le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primo
piano e andrebbero a svolgersi in un contesto territoriale che ha dato e continua a dare un grande
contributo al rilancio dell'immagine dell'Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza
internazionale;
con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978 costituzione
del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025", è stato
approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;
in data 26 marzo 2021, il centro universitario sportivo italiano ha inviato alla FISU la lettera di
candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali
2025;
considerato inoltre che:
i "giochi mondiali universitari" rappresentano uno strumento fondamentale per dare ulteriore
impulso al sistema universitario regionale e per lo sviluppo della vocazione universitaria di Torino; la
candidatura di Torino 2025 rappresenta, inoltre, un momento per attivare investimenti immobiliari
pubblici per la realizzazione dei villaggi per gli atleti che dopo l'evento verranno trasformati in
strutture residenziali universitarie;
lo svolgimento dei giochi mondiali universitari invernali 2025 comporterà un incremento di
visibilità a livello nazionale ed internazionale del territorio piemontese, un potenziamento
dell'attrattività economica del territorio, un significativo e duraturo ammodernamento delle strutture
sportive pubbliche a vantaggio dei giovani e dei meno giovani e costituirà un volano per la
promozione della cultura dello sport e della legalità, della globalizzazione e della condivisione di
valori;
la Regione Piemonte ha già previsto, all'interno del proprio bilancio di previsione, uno
stanziamento per il sostegno dell'evento,
impegna il Governo a mantenere l'impegno preso dal Governo precedente e a confermare il
proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi
invernali 2025.
(1-00354) (06 maggio 2021)
Bergesio, Casolati, Ferrero, Montani, Pianasso, Romeo, Emanuele Pellegrini, Saponara, Berutti. V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
l'Universiade è una manifestazione sportiva biennale internazionale, estiva ed invernale,
corrispondente ai Giochi olimpici, che vede la partecipazione degli sportivi universitari provenienti da
tutti i Paesi del mondo;
organizzatore delle Universiadi è la Federazione internazionale sport universitari (FISU);
la città di Torino è già stata teatro, negli anni, di alcune edizioni delle Universiadi, si ricordano:
nel 1959 la prima edizione e le successive edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade Invernale); in
particolare quest'ultima ha avuto un'enorme risonanza con il coinvolgimento di migliaia di sportivi, la
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partecipazione di 48 delegazioni nazionali, accolti da un'organizzazione capillare su base volontaria;
rilevato che:
gli studi di fattibilità sono stati elaborati dalla cabina di regia del Comitato promotore "Torino
2025", presentato il 30 novembre 2020 e composto da Regione, Comune, Università degli Studi di
Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, Edisu, CUSI Piemonte, CUS Torino;
con lettera del 10 febbraio 2021, la Regione Piemonte e il Comune di Torino hanno ricevuto
l'appoggio governativo da parte del Ministro pro tempore per le politiche giovanili e lo sport del
Governo Conte II, Vincenzo Spadafora, alla candidatura di Torino e del Piemonte, in quanto le
Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primaria importanza, che si svolgerà in un
contesto territoriale prestigioso, fondamentale al rilancio dell'immagine dell'Italia, come Paese
organizzatore di eventi a rilevanza mondiale;
con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, recante
"Costituzione del Comitato Promotore per la candidatura ai "Giochi mondiali Universitari invernali
2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;
in data 26 marzo 2021, il Centro universitario sportivo italiano ha provveduto ad inviare alla
FISU la lettera di candidatura ufficiale della Città di Torino ad ospitare la XXXII edizione Universiadi
Invernali 2025;
considerato inoltre che:
la candidatura di Torino 2025 rappresenta, tra l'altro, un'occasione irripetibile per attivare
investimenti immobiliari pubblici per la realizzazione dei villaggi per gli atleti, che resteranno alla città
come residenze universitarie;
Torino 2025 sarà il primo modello della storia di "Universiade degli studenti universitari",
nella quale l'organizzazione dell'evento avrà una forte componente operativa universitaria e
studentesca, rappresentando per gli studenti stessi un'opportunità di completamento della loro
formazione universitaria;
le Universiadi 2025 costituiscono una formidabile opportunità per l'immagine a livello
nazionale ed internazionale della Regione Piemonte, che costituirà un volano per l'economia del
territorio e un'occasione per l'ammodernamento delle strutture sportive pubbliche;
la Regione Piemonte ha già provveduto a stanziare le risorse necessarie per il sostegno
dell'importante evento sportivo all'interno del proprio bilancio di previsione,
impegna il Governo a riconfermare il proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad
ospitare la XXXII edizione Universiadi Invernali 2025 e a dare piena condivisione alle iniziative
assunte fino ad oggi dalla Regione Piemonte e alla Città di Torino.
(1-00354) (testo 2) (13 maggio 2021)
Bergesio, Casolati, Ferrero, Montani, Pianasso, Romeo, Emanuele Pellegrini, Saponara, Berutti. Approvata
Il Senato,
premesso che:
l'Universiade è una manifestazione sportiva biennale internazionale, estiva ed invernale,
corrispondente ai Giochi olimpici, che vede la partecipazione degli sportivi universitari provenienti da
tutti i Paesi del mondo;
organizzatore delle Universiadi è la Federazione internazionale sport universitari (FISU);
la città di Torino è già stata teatro, negli anni, di alcune edizioni delle Universiadi, si ricordano:
nel 1959 la prima edizione e le successive edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade Invernale); in
particolare quest'ultima ha avuto un'enorme risonanza con il coinvolgimento di migliaia di sportivi, la
partecipazione di 48 delegazioni nazionali, accolti da un'organizzazione capillare su base volontaria;
rilevato che:
gli studi di fattibilità sono stati elaborati dalla cabina di regia del Comitato promotore "Torino
2025", presentato il 30 novembre 2020 e composto da Regione, Comune, Università degli Studi di
Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, Edisu, CUSI Piemonte, CUS Torino;
con lettera del 10 febbraio 2021, la Regione Piemonte e il Comune di Torino hanno ricevuto
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l'appoggio governativo da parte del Ministro pro tempore per le politiche giovanili e lo sport del
Governo Conte II, Vincenzo Spadafora, alla candidatura di Torino e del Piemonte, in quanto le
Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primaria importanza, che si svolgerà in un
contesto territoriale prestigioso, fondamentale al rilancio dell'immagine dell'Italia, come Paese
organizzatore di eventi a rilevanza mondiale;
con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, recante
"Costituzione del Comitato Promotore per la candidatura ai "Giochi mondiali Universitari invernali
2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;
in data 26 marzo 2021, il Centro universitario sportivo italiano ha provveduto ad inviare alla
FISU la lettera di candidatura ufficiale della Città di Torino ad ospitare la XXXII edizione Universiadi
Invernali 2025;
considerato inoltre che:
la candidatura di Torino 2025 rappresenta, tra l'altro, un'occasione irripetibile per attivare
investimenti immobiliari pubblici per la realizzazione dei villaggi per gli atleti, che resteranno alla città
come residenze universitarie;
Torino 2025 sarà il primo modello della storia di "Universiade degli studenti universitari",
nella quale l'organizzazione dell'evento avrà una forte componente operativa universitaria e
studentesca, rappresentando per gli studenti stessi un'opportunità di completamento della loro
formazione universitaria;
le Universiadi 2025 costituiscono una formidabile opportunità per l'immagine a livello
nazionale ed internazionale della Regione Piemonte, che costituirà un volano per l'economia del
territorio e un'occasione per l'ammodernamento delle strutture sportive pubbliche;
la Regione Piemonte ha già provveduto a stanziare le risorse necessarie per il sostegno
dell'importante evento sportivo all'interno del proprio bilancio di previsione,
impegna il Governo a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare
la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025 e ad assicurare, compatibilmente con le risorse
disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo finanziario.
(1-00355) (12 maggio 2021)
Nastri, Barbaro, Balboni, De Carlo, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Russa, Maffoni. V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
le Universiadi, anche note come olimpiadi universitarie, rappresentano un evento sportivo
mondiale cui possono partecipare gli atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo e si
disputano con cadenza biennale negli anni dispari;
tale manifestazione, proprio come per i giochi olimpici, si svolge sia nel periodo estivo che in
quello invernale, ed è organizzata a cura della Federazione internazionale sport universitari (FISU);
le Universiadi, la cui prima edizione venne ospitata presso la città di Torino nel 1959, nascono
in Italia e sin da allora, particolarmente apprezzate, hanno sempre riscosso un enorme successo, anche
per la possibilità, da parte del Paese ospitante, di variare il programma con un'aggiunta di tre sport
opzionali alla lista degli sport obbligatori previsti dalla Federazione;
l'Italia ha ospitato diverse edizioni dell'evento: oltre alla prima a Torino, ne sono seguite
quattro estive (nel 1970 sempre a Torino, poi a Roma nel 1975, in Sicilia nel 1997 e recentemente a
Napoli nel 2019) e sei invernali (nel 1966 al Sestriere, nel 1975 a Livigno, nel 1985 a Belluno, nel
2003 a Tarvisio, nel 2007 a Torino e nel 2013 in Trentino-Alto Adige);
il 30 novembre 2020 è stato siglato il protocollo d'intesa, da parte di alcune istituzioni
territoriali tra cui il Comune di Torino, il Centro universitario sportivo (CUS Torino), l'università degli
studi di Torino, il Politecnico di Torino, l'università del Piemonte orientale, l'EDISU (Ente al diritto
allo studio universitario) ed altri soggetti, finalizzato alla creazione del comitato promotore per la
candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali del 2025;
il 10 febbraio 2021, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha
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trasmesso alla Regione Piemonte ed al Comune di Torino una nota con cui veniva confermata la
volontà da parte del Governo di sostenere tale candidatura e, al contempo, di erogare un idoneo
contributo in grado di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse
all'evento;
il 12 marzo, la Giunta regionale del Piemonte, con deliberazione n. 23-2978 ha formalmente
approvato l'atto costitutivo e lo statuto del comitato promotore per la candidatura della Regione
Piemonte e della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;
la possibilità di ospitare nuovamente a Torino l'edizione invernale delle Universiadi, come
peraltro accaduto nelle edizioni del 1970 e del 2007, rappresenterebbe un'occasione per lo sviluppo
sociale ed economico, oltre che sportivo, della città di Torino e dell'intera regione, potenziando il
sistema universitario regionale e sviluppando la vocazione universitaria della città di Torino. Infatti, gli
investimenti da porre in essere in occasione di tale manifestazione multidisciplinare prevedrebbero
anche la realizzazione dei villaggi atti ad ospitare gli atleti che, dopo la conclusione dell'evento,
verrebbero trasformati in strutture residenziali universitarie, incrementando l'offerta torinese con oltre
2.500 posti letto in più in tutto il Piemonte;
nelle linee guida "Universiadi 2025 progetto di una residenza per studenti per la città di
Novara", l'UPO (Università del Piemonte orientale - Divisione risorse settore risorse patrimoniali)
individua l'area d'intervento, collocata poco distante dal centro della città, occupandone una posizione
strategica all'interno di Novara. In termini di accessibilità, l'area gode di una situazione estremamente
favorevole, essendo servita da una fitta rete di mezzi pubblici e dalla rete ciclabile lungo il fiume
Agogna. Nel particolare, l'area (in cui inserire la residenza studenti) è indirizzata alle attività sportive
della città di Novara, a forma lanceolata, rappresenta una vasta area stesa tra l'ingresso della città ad
ovest verso Vercelli, caposaldo marcato dalla presenza del vecchio e del nuovo ponte sulla Agogna
con l'insediamento della Madonna del Bosco, nella cui prossimità vi si è insediato recentemente un
importante centro commerciale, e a nord al sistema di attraversamento della Agogna, con l'ingresso
della città dall'asta proveniente da Biandrate, area storicamente rurale, dove anche qui si è insediato un
importante polo commerciale. Il progetto prevede la collocazione della residenza nell'area libera a
ridosso del torrente Agogna con l'obiettivo di rendere il tutto vicino al sistema urbano, ma integrato nel
parco ai limiti della città, con lo scopo di riattivare in un modo forte ed energico questa zona;
la manifestazione, inoltre, comporterà un incremento della visibilità dell'intero territorio
piemontese, delle sue eccellenze, tradizioni e peculiarità e, al contempo, determinerà un potenziamento
delle attività economiche del territorio nonché delle strutture e degli impianti sportivi e della cultura
sportiva;
quanto sopra trova riscontro nelle precedenti edizioni ospitate dal nostro Paese, in quanto i
territori coinvolti nell'organizzazione hanno beneficiato di rilevanti interventi a favore
dell'impiantistica sportiva, della ricettività turistica, dell'entusiastica partecipazione della cittadinanza
agli eventi sportivi;
Torino e le sue valli hanno già visto sfumare l'occasione di essere coinvolti nei giochi olimpici
invernali del 2026, a seguito della scelta dell'amministrazione comunale di non aderire all'alleanza con
le altre città aggiudicatarie quali Milano e Cortina, una vera sconfitta per la città piemontese;
in ogni caso, anche a seguito dell'aggiudicazione a Milano e Cortina, il presidente della
Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha dichiarato che "Il Piemonte è pronto fin da subito a mettersi a
disposizione con i propri impianti per contribuire alla realizzazione del più grande evento che un
territorio possa ospitare";
la fruibilità delle strutture già esistenti permetterebbe di migliorare l'evento sia in termini
qualitativi, essendo coinvolto un territorio che ha acquisito esperienza in tale ambito, sia in termini
economici razionalizzando la spesa e aumentando le occasioni di crescita, investimento, sviluppo,
connessione, fermo restando che si considera essenziale, prioritario e congruo il coinvolgimento
dell'intero tessuto associazionistico sportivo dell'area, tanto più che gli impianti, riqualificati,
rimodernati o, eventualmente, all'uopo realizzati, al termine della auspicata iniziativa internazionale,
dovranno pur trovare un utilizzo effettivo, al servizio della intera comunità e degli sportivi piemontesi,
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impegna il Governo:
1) a formalizzare, con apposito atto, la volontà di sostenere la candidatura della città di Torino
ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;
2) ad assumere il rispettivo impegno di stanziare le risorse economiche necessarie;
3) a realizzare, di concerto con Regione Piemonte e gli enti locali, un piano strategico,
integrato ed organico per l'effettiva fruibilità, la manutenzione, l'efficienza e l'affidamento della
impiantistica sportiva utilizzata per le Universiadi.
(1-00355) (testo 2) (13 maggio 2021)
Nastri, Barbaro, Balboni, De Carlo, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Russa, Maffoni. Approvata
Il Senato,
premesso che:
le Universiadi, anche note come olimpiadi universitarie, rappresentano un evento sportivo
mondiale cui possono partecipare gli atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo e si
disputano con cadenza biennale negli anni dispari;
tale manifestazione, proprio come per i giochi olimpici, si svolge sia nel periodo estivo che in
quello invernale, ed è organizzata a cura della Federazione internazionale sport universitari (FISU);
le Universiadi, la cui prima edizione venne ospitata presso la città di Torino nel 1959, nascono
in Italia e sin da allora, particolarmente apprezzate, hanno sempre riscosso un enorme successo, anche
per la possibilità, da parte del Paese ospitante, di variare il programma con un'aggiunta di tre sport
opzionali alla lista degli sport obbligatori previsti dalla Federazione;
l'Italia ha ospitato diverse edizioni dell'evento: oltre alla prima a Torino, ne sono seguite
quattro estive (nel 1970 sempre a Torino, poi a Roma nel 1975, in Sicilia nel 1997 e recentemente a
Napoli nel 2019) e sei invernali (nel 1966 al Sestriere, nel 1975 a Livigno, nel 1985 a Belluno, nel
2003 a Tarvisio, nel 2007 a Torino e nel 2013 in Trentino-Alto Adige);
il 30 novembre 2020 è stato siglato il protocollo d'intesa, da parte di alcune istituzioni
territoriali tra cui il Comune di Torino, il Centro universitario sportivo (CUS Torino), l'università degli
studi di Torino, il Politecnico di Torino, l'università del Piemonte orientale, l'EDISU (Ente al diritto
allo studio universitario) ed altri soggetti, finalizzato alla creazione del comitato promotore per la
candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali del 2025;
il 10 febbraio 2021, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha
trasmesso alla Regione Piemonte ed al Comune di Torino una nota con cui veniva confermata la
volontà da parte del Governo di sostenere tale candidatura e, al contempo, di erogare un idoneo
contributo in grado di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse
all'evento;
il 12 marzo, la Giunta regionale del Piemonte, con deliberazione n. 23-2978 ha formalmente
approvato l'atto costitutivo e lo statuto del comitato promotore per la candidatura della Regione
Piemonte e della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;
la possibilità di ospitare nuovamente a Torino l'edizione invernale delle Universiadi, come
peraltro accaduto nelle edizioni del 1970 e del 2007, rappresenterebbe un'occasione per lo sviluppo
sociale ed economico, oltre che sportivo, della città di Torino e dell'intera regione, potenziando il
sistema universitario regionale e sviluppando la vocazione universitaria della città di Torino. Infatti, gli
investimenti da porre in essere in occasione di tale manifestazione multidisciplinare prevedrebbero
anche la realizzazione dei villaggi atti ad ospitare gli atleti che, dopo la conclusione dell'evento,
verrebbero trasformati in strutture residenziali universitarie, incrementando l'offerta torinese con oltre
2.500 posti letto in più in tutto il Piemonte;
nelle linee guida "Universiadi 2025 progetto di una residenza per studenti per la città di
Novara", l'UPO (Università del Piemonte orientale - Divisione risorse settore risorse patrimoniali)
individua l'area d'intervento, collocata poco distante dal centro della città, occupandone una posizione
strategica all'interno di Novara. In termini di accessibilità, l'area gode di una situazione estremamente
favorevole, essendo servita da una fitta rete di mezzi pubblici e dalla rete ciclabile lungo il fiume
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Agogna. Nel particolare, l'area (in cui inserire la residenza studenti) è indirizzata alle attività sportive
della città di Novara, a forma lanceolata, rappresenta una vasta area stesa tra l'ingresso della città ad
ovest verso Vercelli, caposaldo marcato dalla presenza del vecchio e del nuovo ponte sulla Agogna
con l'insediamento della Madonna del Bosco, nella cui prossimità vi si è insediato recentemente un
importante centro commerciale, e a nord al sistema di attraversamento della Agogna, con l'ingresso
della città dall'asta proveniente da Biandrate, area storicamente rurale, dove anche qui si è insediato un
importante polo commerciale. Il progetto prevede la collocazione della residenza nell'area libera a
ridosso del torrente Agogna con l'obiettivo di rendere il tutto vicino al sistema urbano, ma integrato nel
parco ai limiti della città, con lo scopo di riattivare in un modo forte ed energico questa zona;
la manifestazione, inoltre, comporterà un incremento della visibilità dell'intero territorio
piemontese, delle sue eccellenze, tradizioni e peculiarità e, al contempo, determinerà un potenziamento
delle attività economiche del territorio nonché delle strutture e degli impianti sportivi e della cultura
sportiva;
quanto sopra trova riscontro nelle precedenti edizioni ospitate dal nostro Paese, in quanto i
territori coinvolti nell'organizzazione hanno beneficiato di rilevanti interventi a favore
dell'impiantistica sportiva, della ricettività turistica, dell'entusiastica partecipazione della cittadinanza
agli eventi sportivi;
Torino e le sue valli hanno già visto sfumare l'occasione di essere coinvolti nei giochi olimpici
invernali del 2026, a seguito della scelta dell'amministrazione comunale di non aderire all'alleanza con
le altre città aggiudicatarie quali Milano e Cortina, una vera sconfitta per la città piemontese;
in ogni caso, anche a seguito dell'aggiudicazione a Milano e Cortina, il presidente della
Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha dichiarato che "Il Piemonte è pronto fin da subito a mettersi a
disposizione con i propri impianti per contribuire alla realizzazione del più grande evento che un
territorio possa ospitare";
la fruibilità delle strutture già esistenti permetterebbe di migliorare l'evento sia in termini
qualitativi, essendo coinvolto un territorio che ha acquisito esperienza in tale ambito, sia in termini
economici razionalizzando la spesa e aumentando le occasioni di crescita, investimento, sviluppo,
connessione, fermo restando che si considera essenziale, prioritario e congruo il coinvolgimento
dell'intero tessuto associazionistico sportivo dell'area, tanto più che gli impianti, riqualificati,
rimodernati o, eventualmente, all'uopo realizzati, al termine della auspicata iniziativa internazionale,
dovranno pur trovare un utilizzo effettivo, al servizio della intera comunità e degli sportivi piemontesi,
impegna il Governo:
1) a sostenere la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle
Universiadi invernali 2025;
2) ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva
aggiudicazione, un idoneo contributo economico;
3) a collaborare con la Regione Piemonte e gli enti locali nella predisposizione di un piano
d'azione e un'accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e delle infrastrutture ad esso
collegate comportano.
(1-00357) (12 maggio 2021)
Bernini, Malan, Cangini, Giro, Alderisi, Tiraboschi, Rizzotti, Damiani. V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
l'Universiade, o olimpiade universitaria, è un evento sportivo e culturale che si svolge ogni due
anni in località diverse ed è l'evento sportivo internazionale più importante dopo i giochi olimpici,
rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo;
l'Universiade, nella sua forma moderna e attuale, fu ideata dal dirigente sportivo italiano e
torinese Primo Nebiolo che, dopo aver assistito a Parigi nel 1957 alla settimana internazionale dello
sport universitario, ipotizzò una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga
dell'olimpiade e ne organizzò la prima edizione a Torino nel 1959;
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la città di Torino è stata più volte e con successo (precisamente nel 1959, 1970 e nel 2007) il
luogo in cui la Federazione internazionale sport universitari (FISU) ha organizzato l'importante
manifestazione sportiva;
il 30 novembre 2020 è stato firmato un protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del
comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle
Universiadi invernali 2025;
il comitato è composto da Regione Piemonte, Comune di Torino, università degli studi di
Torino, Politecnico di Torino, università del Piemonte orientale, ente regionale per il diritto allo studio
universitario EDISU, centro universitario sportivo italiano Piemonte, centro universitario sportivo
Torino;
il 10 febbraio 2021 il Ministro pro tempore perlo sport e le politiche giovanili Vincenzo
Spadafora ha manifestato, con una nota ufficiale recapitata alla Regione Piemonte e al Comune di
Torino, il pieno sostegno del Governo allo svolgimento della manifestazione sportiva;
il 12 marzo 2021 la Giunta regionale del Piemonte ha provveduto alla costituzione formale del
comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025" ed è stato
approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;
il 26 marzo 2021, il centro sportivo universitario ha inviato alla FISU la lettera di candidatura
ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;
le "Universiadi 2025" costituiscono un'importante occasione per valorizzare la vocazione
universitaria e sportiva del nostro Paese, del Piemonte, e della città di Torino, oltre a rappresentare un
tassello importante per lo sviluppo e la ripresa dell'Italia in un momento particolarmente delicato come
quello attuale;
l'evento costituirebbe un importante volano per l'economia locale ed un'occasione di rilancio
infrastrutturale del territorio piemontese;
il costo totale della realizzazione dell'evento è stato approssimativamente e provvisoriamente
stimato intorno ai 100 milioni di euro;
la stessa Regione Piemonte ha già provveduto a stanziare attraverso il proprio bilancio di
previsione 5 milioni di euro per il sostegno al prestigioso evento sportivo,
impegna il Governo:
1) a predisporre in collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Torino e tutto il
comitato promotore un piano di azione e un'accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e
delle infrastrutture ad esso collegate comportano;
2) a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la XXXII edizione
delle Universiadi invernali 2025 e a garantire il supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, in
caso di esito positivo.
(1-00357) (testo 2) (13 maggio 2021)
Bernini, Malan, Cangini, Giro, Alderisi, Tiraboschi, Rizzotti, Damiani. Approvata
Il Senato,
premesso che:
l'Universiade, o olimpiade universitaria, è un evento sportivo e culturale che si svolge ogni due
anni in località diverse ed è l'evento sportivo internazionale più importante dopo i giochi olimpici,
rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo;
l'Universiade, nella sua forma moderna e attuale, fu ideata dal dirigente sportivo italiano e
torinese Primo Nebiolo che, dopo aver assistito a Parigi nel 1957 alla settimana internazionale dello
sport universitario, ipotizzò una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga
dell'olimpiade e ne organizzò la prima edizione a Torino nel 1959;
la città di Torino è stata più volte e con successo (precisamente nel 1959, 1970 e nel 2007) il
luogo in cui la Federazione internazionale sport universitari (FISU) ha organizzato l'importante
manifestazione sportiva;
il 30 novembre 2020 è stato firmato un protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del
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comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle
Universiadi invernali 2025;
il comitato è composto da Regione Piemonte, Comune di Torino, università degli studi di
Torino, Politecnico di Torino, università del Piemonte orientale, ente regionale per il diritto allo studio
universitario EDISU, centro universitario sportivo italiano Piemonte, centro universitario sportivo
Torino;
il 10 febbraio 2021 il Ministro pro tempore perlo sport e le politiche giovanili Vincenzo
Spadafora ha manifestato, con una nota ufficiale recapitata alla Regione Piemonte e al Comune di
Torino, il pieno sostegno del Governo allo svolgimento della manifestazione sportiva;
il 12 marzo 2021 la Giunta regionale del Piemonte ha provveduto alla costituzione formale del
comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025" ed è stato
approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;
il 26 marzo 2021, il centro sportivo universitario ha inviato alla FISU la lettera di candidatura
ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;
le "Universiadi 2025" costituiscono un'importante occasione per valorizzare la vocazione
universitaria e sportiva del nostro Paese, del Piemonte, e della città di Torino, oltre a rappresentare un
tassello importante per lo sviluppo e la ripresa dell'Italia in un momento particolarmente delicato come
quello attuale;
l'evento costituirebbe un importante volano per l'economia locale ed un'occasione di rilancio
infrastrutturale del territorio piemontese;
il costo totale della realizzazione dell'evento è stato approssimativamente e provvisoriamente
stimato intorno ai 100 milioni di euro;
la stessa Regione Piemonte ha già provveduto a stanziare attraverso il proprio bilancio di
previsione 5 milioni di euro per il sostegno al prestigioso evento sportivo,
impegna il Governo:
1) a collaborare con la Regione Piemonte, il Comune di Torino e tutto il comitato promotore
nella predisposizione di un piano d'azione e un'accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento
e delle infrastrutture ad esso collegate comportano;
2) a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la XXXII edizione
delle Universiadi invernali 2025 e ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di
definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo economico.
(1-00358) (12 maggio 2021)
De Lucia, Licheri, Pirro, Airola, Matrisciano, Castellone, Ferrara, Croatti, Santangelo, Lanzi. V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
con il termine Universiade, nato dalla fusione tra le parole "università" e "olimpiade", ma tale
da recare in sé un'impronta cosmopolita di tanto dichiarata quanto allusa universalità, s'intende una
"manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai giochi olimpici (sia invernali, sia estivi)",
che ha cadenza biennale e a cui partecipano atleti universitari provenienti da tutto il mondo;
nata da un'idea lungimirante (e per l'epoca futuristica) di Primo Nebiolo, che ebbe il merito di
concepire, in origine quale possibile evento satellitare dei giochi olimpici di Roma del 1960, una
manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga delle olimpiadi, le Universiadi si
tennero, tuttavia, nel 1959 a Torino per la prima volta, dove furono successivamente ospitate le
edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade invernale);
proprio quest'ultima, che seguiva a breve i XX giochi olimpici invernali di Torino 2006, ha
coinvolto più di 1.600 atleti a livello mondiale, con una partecipazione di ben 48 delegazioni nazionali,
e vantando un'organizzazione in massima parte "locale" che, supportata da più di 3.000 volontari, ha
contribuito in modo decisivo al successo dell'iniziativa;
rilevato che le Universiadi, che sono organizzate dalla Federazione internazionale sport
universitari (FISU), rappresentano non solo una manifestazione sportiva di primo piano, ma
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contribuirebbero a promuovere, con significative ricadute d'immagine e finanziarie, un contesto
territoriale, qual è quello del Piemonte e della città di Torino in particolare, che ha dato e continua a
dare un contributo significativo al rilancio dell'immagine dell'Italia, quale Paese ospitante di eventi di
rilevanza internazionale;
valutato altresì che:
il 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione di un
comitato promotore finalizzato alla candidatura della città di Torino per ospitare la XXXII edizione
delle Universiadi invernali 2025, composto da Regione, Comune, università degli studi di Torino,
Politecnico di Torino, università del Piemonte orientale, EDISU, CUSI Piemonte, CUS Torino;
da ultimo, in data 10 febbraio 2021, il ministro pro tempore Spadafora (con nota n. 186 alla
Regione Piemonte e al Comune di Torino) "ha espresso la massima considerazione" nonché, ai fini del
sostegno, "la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso ed erogazione di un idoneo
contributo", affinché vengano supportate le obbligazioni finanziarie connesse all'evento;
successivamente, con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 232978, è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto circa la costituzione del comitato
promotore per la candidatura ai "giochi mondiali Universitari invernali 2025";
in data 26 marzo 2021, il centro universitario sportivo italiano ha inviato alla FISU la lettera di
candidatura ufficiale della città di Torino a ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali
2025;
considerato infine che:
i "giochi mondiali universitari" 2025 costituiranno un'importante vetrina a livello sia nazionale
sia internazionale per il Paese, e per il territorio piemontese in particolare. Le Universiadi non solo
possono, ma devono essere considerate uno strumento di primaria importanza per fornire ulteriore
impulso al sistema universitario regionale e per alimentare e promuovere la già nota, quanto assai
celebrata, vocazione universitaria del capoluogo piemontese;
nello specifico, la candidatura di Torino 2025 rappresenta un volano per concentrare e disporre
d'investimenti pubblici finalizzati alla realizzazione di villaggi per gli atleti che, dopo la
manifestazione, verranno trasformati in strutture residenziali universitarie;
la Regione Piemonte, dal suo canto, ha previsto, nel proprio bilancio di previsione, uno
stanziamento finalizzato a sostenere l'evento;
in occasione di Torino 2025, per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento, è previsto
l'impiego di una forte componente operativa universitaria e studentesca, la qual cosa costituirà senza
dubbio un valore aggiunto in merito alle opportunità di collaborazione e completamento della
formazione universitaria,
impegna il Governo a confermare il sostegno alla candidatura della città di Torino quale città
ospitante la XXXII edizione delle Universiadi invernali, nonché a supportare le conseguenti iniziative
assunte dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino a tal fine.
(1-00358) (testo 2) (13 maggio 2021)
De Lucia, Licheri, Pirro, Airola, Matrisciano, Castellone, Ferrara, Croatti, Santangelo, Lanzi. Approvata
Il Senato,
premesso che:
con il termine Universiade, nato dalla fusione tra le parole "università" e "olimpiade", ma tale
da recare in sé un'impronta cosmopolita di tanto dichiarata quanto allusa universalità, s'intende una
"manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai giochi olimpici (sia invernali, sia estivi)",
che ha cadenza biennale e a cui partecipano atleti universitari provenienti da tutto il mondo;
nata da un'idea lungimirante (e per l'epoca futuristica) di Primo Nebiolo, che ebbe il merito di
concepire, in origine quale possibile evento satellitare dei giochi olimpici di Roma del 1960, una
manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga delle olimpiadi, le Universiadi si
tennero, tuttavia, nel 1959 a Torino per la prima volta, dove furono successivamente ospitate le
edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade invernale);
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proprio quest'ultima, che seguiva a breve i XX giochi olimpici invernali di Torino 2006, ha
coinvolto più di 1.600 atleti a livello mondiale, con una partecipazione di ben 48 delegazioni nazionali,
e vantando un'organizzazione in massima parte "locale" che, supportata da più di 3.000 volontari, ha
contribuito in modo decisivo al successo dell'iniziativa;
rilevato che le Universiadi, che sono organizzate dalla Federazione internazionale sport
universitari (FISU), rappresentano non solo una manifestazione sportiva di primo piano, ma
contribuirebbero a promuovere, con significative ricadute d'immagine e finanziarie, un contesto
territoriale, qual è quello del Piemonte e della città di Torino in particolare, che ha dato e continua a
dare un contributo significativo al rilancio dell'immagine dell'Italia, quale Paese ospitante di eventi di
rilevanza internazionale;
valutato altresì che:
il 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione di un
comitato promotore finalizzato alla candidatura della città di Torino per ospitare la XXXII edizione
delle Universiadi invernali 2025, composto da Regione, Comune, università degli studi di Torino,
Politecnico di Torino, università del Piemonte orientale, EDISU, CUSI Piemonte, CUS Torino;
da ultimo, in data 10 febbraio 2021, il ministro pro tempore Spadafora (con nota n. 186 alla
Regione Piemonte e al Comune di Torino) "ha espresso la massima considerazione" nonché, ai fini del
sostegno, "la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso ed erogazione di un idoneo
contributo", affinché vengano supportate le obbligazioni finanziarie connesse all'evento;
successivamente, con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 232978, è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto circa la costituzione del comitato
promotore per la candidatura ai "giochi mondiali Universitari invernali 2025";
in data 26 marzo 2021, il centro universitario sportivo italiano ha inviato alla FISU la lettera di
candidatura ufficiale della città di Torino a ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali
2025;
considerato infine che:
i "giochi mondiali universitari" 2025 costituiranno un'importante vetrina a livello sia nazionale
sia internazionale per il Paese, e per il territorio piemontese in particolare. Le Universiadi non solo
possono, ma devono essere considerate uno strumento di primaria importanza per fornire ulteriore
impulso al sistema universitario regionale e per alimentare e promuovere la già nota, quanto assai
celebrata, vocazione universitaria del capoluogo piemontese;
nello specifico, la candidatura di Torino 2025 rappresenta un volano per concentrare e disporre
d'investimenti pubblici finalizzati alla realizzazione di villaggi per gli atleti che, dopo la
manifestazione, verranno trasformati in strutture residenziali universitarie;
la Regione Piemonte, dal suo canto, ha previsto, nel proprio bilancio di previsione, uno
stanziamento finalizzato a sostenere l'evento;
in occasione di Torino 2025, per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento, è previsto
l'impiego di una forte componente operativa universitaria e studentesca, la qual cosa costituirà senza
dubbio un valore aggiunto in merito alle opportunità di collaborazione e completamento della
formazione universitaria,
impegna il Governo a confermare il sostegno alla candidatura della città di Torino quale città
ospitante la XXXII edizione delle Universiadi invernali.
(1-00360) (12 maggio 2021)
Marino, Sbrollini, Faraone, Garavini, Cucca, Bonifazi, Carbone, Conzatti, Ginetti, Grimani, Magorno,
Nencini, Parente, Renzi, Sudano, Vono. V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
Torino è la città che ha dato i natali a Primo Nebiolo, storico dirigente sportivo di fama
internazionale, presidente della IAAF (Federazione mondiale di atletica leggera) e della FISU
(Federazione internazionale sport universitari), ideatore, creatore e primo organizzatore delle
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Universiadi;
la città di Torino ha ospitato la prima edizione delle Universiadi nel 1959 e, successivamente,
quella del 1970 e quella invernale del 2007 che, sulla spinta delle olimpiadi invernali del 2006
coinvolse più di 1.600 atleti, vide la partecipazione di 48 delegazioni nazionali e il coinvolgimento di
oltre 3.200 volontari;
l'Universiade è una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta agli studenti universitari
di tutti i Paesi del mondo, organizzata dalla FISU, che si svolge ogni due anni ed è equivalente ai
giochi olimpici, con un'edizione estiva ed una invernale. Non a caso la definizione "Universiade"
mette insieme i termini "università" e "olimpiade" racchiudendo in sé uno dei principi fondamentali
della pratica sportiva: l'universalità;
questo evento rappresenta un'occasione straordinaria di promozione della cultura della pratica e
dei valori sportivi, della mondialità e della legalità;
le Universiadi possono essere considerate un volano in grado di dare impulso al sistema
universitario regionale nel suo insieme e di rafforzare lo sviluppo della vocazione universitaria
dell'area metropolitana torinese, considerando anche che gli investimenti che si potranno attivare per la
realizzazione dei villaggi per gli atleti garantiranno nuove strutture residenziali universitarie al termine
dell'evento ed un ammodernamento e adeguamento dell'impiantistica sportiva;
organizzare ed ospitare le Universiadi garantirà a tutto il territorio torinese e piemontese nel
suo insieme una promozione e una maggiore visibilità e attrattività a livello nazionale ed
internazionale;
rilevato che:
in data 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del
comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle
Universiadi invernali 2025;
in data 10 febbraio 2021 il Ministro pro tempore Spadafora ha inviato la nota n. 186 alla
Regione Piemonte e al Comune di Torino in cui confermava "che la struttura amministrativa, per
quanto di competenza, ha espresso la massima considerazione e, ai fini del sostegno, la più ampia
disponibilità ad individuare modalità di accesso e erogazione di un idoneo contributo che, attraverso le
previste procedure e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, potrà consentire, in
collaborazione con gli altri attori interessati, di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni
finanziarie connesse all'evento";
nella stessa si sottolineava che le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di
primo piano e andrebbero a svolgersi in un contesto territoriale che ha dato e continua a dare un grande
contributo al rilancio dell'immagine dell'Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza
internazionale;
con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978,
costituzione del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali
2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;
in data 26 marzo 2021, il CUSI (centro universitario sportivo italiano) ha inviato alla FISU la
lettera di candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi
invernali 2025;
la Regione Piemonte ha già provveduto ad indicare, all'interno del proprio bilancio di
previsione, uno stanziamento per l'organizzazione dell'evento;
considerato che:
la scelta, in precedenza assunta da altre amministrazioni, di non far disputare competizioni
internazionali, come quella del sindaco di Roma in merito alle olimpiadi del 2024, ha avuto risvolti
economici ed occupazionali gravissimi, senza contare il mancato ammodernamento delle strutture
esistenti;
per fare un esempio, a Londra grazie alle infrastrutture sportive create con i giochi, è stato
calcolato che 16.000 disabili in più hanno iniziato a fare sport. Secondo i dati contenuti nel libro
bianco dello sport, un aumento dell'1 per cento delle persone che fanno pratica sportiva fa risparmiare
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al servizio sanitario nazionale 80 milioni di euro. Così come di certo hanno impatto sulla vita dei
cittadini che ospitano i giochi le infrastrutture di trasporto che vengono costruite;
l'università "Tor Vergata", insieme a "OpenEconomics", era stata incaricata di provare a
valutare non solo i costi dei giochi di Roma 2024, ma anche i possibili benefici. Per farlo era stato
utilizzato un modello messo a punto dalla Banca mondiale, il "VANE", un acronimo che sta per valore
attuale netto economico, una misura che indica la ricchezza finale prodotta dall'investimento nelle
olimpiadi. Nel caso di Roma 2024, il VANE sarebbe stato positivo per quasi 3 miliardi di euro. A
fronte di un investimento di 4,2 miliardi, il totale dei benefici economici sarebbe stato di 7,1 miliardi.
Per intendersi, sarebbe stato come prestare dei soldi ad un tasso del 31,1 per cento e, soltanto nella
capitale, secondo gli economisti, si sarebbero creati 40.000 posti aggiuntivi,
impegna il Governo a mantenere l'impegno preso dal Governo precedente e a confermare il
proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi
invernali 2025.
(1-00360) (testo 2) (13 maggio 2021)
Marino, Sbrollini, Faraone, Garavini, Cucca, Bonifazi, Carbone, Conzatti, Ginetti, Grimani, Magorno,
Nencini, Parente, Renzi, Sudano, Vono. Approvata
Il Senato,
premesso che:
Torino è la città che ha dato i natali a Primo Nebiolo, storico dirigente sportivo di fama
internazionale, presidente della IAAF (Federazione mondiale di atletica leggera) e della FISU
(Federazione internazionale sport universitari), ideatore, creatore e primo organizzatore delle
Universiadi;
la città di Torino ha ospitato la prima edizione delle Universiadi nel 1959 e, successivamente,
quella del 1970 e quella invernale del 2007 che, sulla spinta delle olimpiadi invernali del 2006
coinvolse più di 1.600 atleti, vide la partecipazione di 48 delegazioni nazionali e il coinvolgimento di
oltre 3.200 volontari;
l'Universiade è una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta agli studenti universitari
di tutti i Paesi del mondo, organizzata dalla FISU, che si svolge ogni due anni ed è equivalente ai
giochi olimpici, con un'edizione estiva ed una invernale. Non a caso la definizione "Universiade"
mette insieme i termini "università" e "olimpiade" racchiudendo in sé uno dei principi fondamentali
della pratica sportiva: l'universalità;
rilevato che:
in data 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del
comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle
Universiadi invernali 2025;
in data 10 febbraio 2021 il Ministro pro tempore Spadafora ha inviato la nota n. 186 alla
Regione Piemonte e al Comune di Torino in cui confermava "che la struttura amministrativa, per
quanto di competenza, ha espresso la massima considerazione e, ai fini del sostegno, la più ampia
disponibilità ad individuare modalità di accesso e erogazione di un idoneo contributo che, attraverso le
previste procedure e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, potrà consentire, in
collaborazione con gli altri attori interessati, di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni
finanziarie connesse all'evento";
nella stessa si sottolineava che le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di
primo piano e andrebbero a svolgersi in un contesto territoriale che ha dato e continua a dare un grande
contributo al rilancio dell'immagine dell'Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza
internazionale;
con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978,
costituzione del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali
2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;
in data 26 marzo 2021, il CUSI (centro universitario sportivo italiano) ha inviato alla FISU la

Senato della Repubblica

Pag. 979

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

lettera di candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi
invernali 2025;
la Regione Piemonte ha già provveduto ad indicare, all'interno del proprio bilancio di
previsione, uno stanziamento per l'organizzazione dell'evento;
considerato che:
la scelta, in precedenza assunta da altre amministrazioni, di non far disputare competizioni
internazionali, come quella del sindaco di Roma in merito alle olimpiadi del 2024, ha avuto risvolti
economici ed occupazionali gravissimi, senza contare il mancato ammodernamento delle strutture
esistenti;
per fare un esempio, a Londra grazie alle infrastrutture sportive create con i giochi, è stato
calcolato che 16.000 disabili in più hanno iniziato a fare sport. Secondo i dati contenuti nel libro
bianco dello sport, un aumento dell'1 per cento delle persone che fanno pratica sportiva fa risparmiare
al servizio sanitario nazionale 80 milioni di euro. Così come di certo hanno impatto sulla vita dei
cittadini che ospitano i giochi le infrastrutture di trasporto che vengono costruite;
l'università "Tor Vergata", insieme a "OpenEconomics", era stata incaricata di provare a
valutare non solo i costi dei giochi di Roma 2024, ma anche i possibili benefici. Per farlo era stato
utilizzato un modello messo a punto dalla Banca mondiale, il "VANE", un acronimo che sta per valore
attuale netto economico, una misura che indica la ricchezza finale prodotta dall'investimento nelle
olimpiadi. Nel caso di Roma 2024, il VANE sarebbe stato positivo per quasi 3 miliardi di euro. A
fronte di un investimento di 4,2 miliardi, il totale dei benefici economici sarebbe stato di 7,1 miliardi.
Per intendersi, sarebbe stato come prestare dei soldi ad un tasso del 31,1 per cento e, soltanto nella
capitale, secondo gli economisti, si sarebbero creati 40.000 posti aggiuntivi,
impegna il Governo a mantenere l'impegno preso dal Governo precedente e a confermare il
proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi
invernali 2025.

Allegato B
Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2167 e sui
relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e
acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:
- con riferimento all'articolo 4, viene confermato che le procedure di comunicazioni e controlli ivi
previsti a carico di Regioni, Province autonome, aziende sanitarie locali e datori di lavoro potranno
essere svolte a invarianza di oneri per 1a finanza pubblica;
- in merito all'articolo 5, si conferma la sostenibilità finanziaria, a legislazione vigente, delle attività di
convalida e comunicazione del decreto del giudice tutelare e del consenso espresso dall'amministratore
di sostegno al trattamento vaccinale per i soggetti non ricoverati che versino in condizioni di incapacità
naturale;
- viene confermata l'invarianza finanziaria delle misure per l'esercizio dell'attività giudiziaria di cui
all'articolo 6;
- circa l'articolo 9, viene confermata l'assenza di effetti finanziati negativi correlati al posticipo del
termine per l'adozione di provvedimenti funzionali al riequilibrio finanziario delle Regioni che
presentano disavanzi sanitari;
- relativamente ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 11, viene assicurata la piena
sostenibilità delle misure sullo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario,
mediante le disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del fondo speciale di parte corrente del
Ministero della giustizia. Altresì, viene confermata l'adeguatezza delle risorse residue a fronte dei
fabbisogni di spesa eventualmente già programmati derivanti da nuovi provvedimenti legislativi;
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- con specifico riguardo alla norma di copertura di cui al comma 8 dell'articolo 11, viene confermato
che lo svolgimento delle prove concorsuali troverà piena realizzazione nel corso dell'anno finanziario
2021 e, pertanto, la relativa copertura dell'onere riferibile a spesa corrente verrà sostenuta nell'ambito
del medesimo esercizio finanziario,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:
- con riguardo all'articolo 4, il conferimento di mansioni diverse o inferiori al personale inadempiente
rispetto all'obbligo di vaccinazione non comporti effetti onerosi derivanti dalla necessità di coprire
posizioni professionali scoperte;
- in merito all'articolo 5, i direttori sanitari possano svolgere gli adempimenti ivi previsti correlati
all'amministrazione di sostegno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza
pregiudicare l'assolvimento delle proprie funzioni ordinarie,
e con la seguente osservazione:
- non risulta pienamente evidente, con riguardo all'articolo 5, l'individuazione delle "importanti risorse
finanziarie" dell'amministrazione della giustizia, contemplate nella relazione tecnica, che potranno
essere risparmiate in virtù del meccanismo semplificato di individuazione dell'amministratore di
sostegno.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno
di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8,
1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27,
4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11,
10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62, 10.63, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7,
10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21,
10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4.
Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e 8.0.3.
Sull'emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.
Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle proposte 3.0.2, 4.17, 4.0.1, 4.0.7,
4.0.9, 5.0.1, 8.1, 8.0.6, 10.57, 10.58, 10.59, 10.64, 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.150 e
10.0.151, sulle quali l'esame resta sospeso.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella
seduta di ieri, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario,
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.17, 4.0.9, 5.0.1, 8.0.6, 10.58, 10.59,
10.0.29, 10.0.30 e 10.0.31, 10.0.150 e 10.0.151.
Il parere è non ostativo sulla proposta 8.1.
L'esame resta sospeso sulle proposte 3.0.2, 4.0.1, 4.0.7, 10.57, 10.64 e 10.0.18.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente
accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.1, 10.64 e 10.0.18.
Sull'emendamento 4.0.7, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, alla seguente riformulazione del capoverso articolo 4-bis:
«Art. 4-bis
(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)
1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle parole: "In relazione", sono premesse le seguenti: "Ferma restando la proroga, non oltre il 31
dicembre 2021, della disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,";
b) la parola "retribuiti" è soppressa;
c) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il predetto personale opta per il mantenimento del
trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa
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all'incarico da conferire".».
Il parere è non ostativo sulle proposte 3.0.2 e 10.57.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi
dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in merito
all'emendamento 10.0.39 (testo 3) (già 9.0.4) parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, all'aggiunta infine del seguente comma: "3. All'onere derivante dal presente
articolo, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.".
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.4 (testo 2) e 1.5 (testo
2).
Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357,
1-00358 e 1-00360
L'Universiade non è una semplice manifestazione sportiva. È un'occasione per unire due mondi, quello
dell'Università e quello delle olimpiadi, nel segno dell'universalità. Vi partecipano atleti universitari
che arrivano da tutto il mondo.
L'idea nasce in Italia grazie a Primo Nebiolo, uno dei più grandi protagonisti nella promozione della
pratica sportiva e nasce come evento che intreccia la promozione della cultura e la pratica dei valori
sportivi, a livello mondiale.
Ecco che far svolgere le Universiadi invernali del 2025 a Torino significa molte cose. Significa prima
di tutto riportare questa manifestazione nella città in cui si organizzò la prima edizione con lo sguardo
puntato sul futuro.
Ma non c'è solo un valore simbolico; si tratta di un segnale importante anche dal punto di vista
economico. Un evento sportivo così prestigioso può portare ampie e positive ricadute non solo al
sistema universitario piemontese, ma anche alla città, alla Regione e all'immagine stessa del nostro
Paese.
Un beneficio economico e sociale, di cui non si può non tenere conto, soprattutto nel delicato contesto
in cui ci troviamo costretti.
L'emergenza epidemiologica, con la quale ci siamo dovuti confrontare ha un impatto deleterio sul
tessuto economico del Paese. E anche su settori chiave della nostra quotidianità, come la cultura e lo
sport.
Chi sta subendo maggiormente questa situazione sono i giovani, che hanno dovuto fare a meno di un
aspetto importante della loro vita, la socializzazione, sia a scuola, che nello sport.
Grazie all'evidente cambio di passo del presidente Draghi e grazie al lavoro del generale Figliuolo,
stiamo procedendo sempre più celermente con le vaccinazioni e le riaperture. Cosa che rende
immaginabile e fattibile programmare le Universiadi con un così ampio margine temporale.
Le Universiadi sono una manifestazione sportiva di primissimo piano che dovrebbe dare grande valore
aggiunto all'immagine dell'Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale.
Ed avrebbero un impatto strategico. Sia per l'effetto di attrattività verso il territorio piemontese e
nazionale, sia per la valenza scientifica dal punto di vista delle scienze motorie. Inoltre, il fatto che per
la prima volta il tutto si associ anche alle Parauniversiadi rafforza l'approccio tecnico-scientifico su
salute e benessere.
Non bisogna poi dimenticare, che le Universiadi per il Piemonte sarebbero un grande traguardo anche
perché donerebbero in eredità al territorio qualcosa di importante come le residenze universitarie. Parte
dei fondi sarà infatti destinata a costruire villaggi per gli atleti, che si tramuteranno (al termine
dell'evento) in nuove residenze universitarie, utili strumenti di accoglienza e inclusione. Sul punto si è
rilevato l'approccio collaborativo tra tutte le università del territorio, che hanno saputo tessere
collaborazioni come punti di forza per una ripartenza complessiva. Gli atenei devono diventare centri
di aggregazione, anche per scambiare idee e costruire un patrimonio di conoscenze e di ricerca. Questa
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manifestazione non può che essere di stimolo, di impulso a tutto il sistema universitario regionale nel
suo insieme, così da rafforzare la vocazione universitaria dell'area metropolitana torinese.
Negli scorsi mesi sono stati fatti passi importanti. È stato firmato un protocollo d'intesa finalizzato alla
creazione del comitato promotore per la candidatura di Torino
La Regione Piemonte ha provveduto ad indicare all'interno del proprio bilancio di previsione uno
stanziamento economico per l'organizzazione dell'evento; in tal modo si è differenziata da altre realtà,
come il Comune di Roma, che con la sua scelta di non concorrere all'assegnazione delle Olimpiadi, si
è preclusa una straordinaria possibilità di rilancio della città.
Adesso tocca al Governo non perdere questa occasione. Non possiamo farci sfuggire l'opportunità per
rendere Torino una città giovane e Universitaria, ma anche per fornire al nostro Paese un'occasione di
crescita e di ripresa, di cui, soprattutto in questo delicato momento abbiamo fortemente bisogno.
Grati al senatore Marino per aver predisposto questa mozione, come Italia Viva PSI votiamo
convintamente a favore perché riteniamo che lo sport sia veicolo di cultura e formazione. Le
Universiadi possono essere un grande motore per il futuro, e possono fare la differenza, nel rilancio
della città e dell'intero Paese.
Dichiarazione di voto del senatore Nastri sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 100358 e 1-00360
Fratelli d'Italia chiede che il Governo si impegni a sostenere la candidatura della città di Torino per
ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025. Le Universiadi, anche note come
Olimpiadi Universitarie, rappresentano un evento sportivo mondiale cui possono partecipare gli atleti
universitari provenienti da ogni parte del mondo e si disputano con cadenza biennale negli anni
dispari. È una manifestazione, proprio come per i giochi olimpici, che si svolge sia nel periodo estivo
che in quello invernale, ed è organizzata a cura della Federazione internazionale sport universitari
(FISU).
Le Universiadi, la cui prima edizione venne ospitata presso la città di Torino nel 1959, nascono in
Italia e sin da allora, particolarmente apprezzate, hanno sempre riscosso un enorme successo, anche
per la possibilità, da parte del Paese ospitante, di variare il programma con un'aggiunta di tre sport
opzionali alla lista degli sport obbligatori previsti dalla Federazione. L'Italia ha ospitato diverse
edizioni dell'evento: oltre alla prima a Torino, ne sono seguite quattro estive (nel 1970 sempre a
Torino, poi a Roma nel 1975, in Sicilia nel 1997 e recentemente a Napoli nel 2019) e sei invernali (nel
1966 al Sestriere, nel 1975 a Livigno, nel 1985 a Belluno, nel 2003 a Tarvisio, nel 2007 a Torino e nel
2013 in Trentino).
La possibilità di ospitare nuovamente a Torino l'edizione invernale delle Universiadi, come per altro
accaduto nelle edizioni del 1970 e del 2007, rappresenterebbe un'occasione per lo sviluppo sociale ed
economico, oltreché sportivo, della città di Torino e dell'intera Regione, potenziando il sistema
universitario regionale e sviluppando la vocazione universitaria della città di Torino. Infatti, gli
investimenti da porre in essere in occasione di tale manifestazione multidisciplinare, prevedrebbero
anche la realizzazione dei villaggi atti ad ospitare gli atleti che, dopo la conclusione dell'evento,
verrebbero trasformati in strutture residenziali universitarie, incrementando l'offerta torinese con oltre
2.500 posti letto in più in tutto il Piemonte.
La manifestazione comporterà inoltre un incremento della visibilità dell'intero territorio piemontese,
delle sue eccellenze, tradizioni e peculiarità e, al contempo, determinerà un potenziamento delle
attività economiche del territorio nonché delle strutture e degli impianti sportivi e della cultura
sportiva. Tutto ciò trova riscontro nelle precedenti edizioni ospitate dal nostro Paese, in quanto i
territori coinvolti nell'organizzazione hanno beneficiato di rilevanti interventi a favore
dell'impiantistica sportiva, della ricettività turistica e dell'entusiastica partecipazione della cittadinanza
agli eventi sportivi.
Ci rinfrancano le parole del presidente della Regione Piemonte che ha assicurato la volontà fin da
subito a mettersi a disposizione con i propri impianti per contribuire alla realizzazione del più grande
evento che un territorio possa ospitare. La fruibilità delle strutture già esistenti permetterebbe quindi di
migliorare l'evento sia in termini qualitativi, essendo coinvolto un territorio che ha acquisito esperienza
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in tale ambito, sia in termini economici, razionalizzando la spesa e implementando le occasioni di
crescita, investimento, sviluppo, connessione, fermo restando che si considera essenziale, prioritario e
congruo il coinvolgimento dell'intero tessuto associazionistico sportivo dell'area, tanto più che gli
impianti, riqualificati, rimodernati o, eventualmente allo scopo realizzati, al termine della auspicata
iniziativa internazionale, dovranno pur trovare un utilizzo effettivo, al servizio della intera comunità e
degli sportivi piemontesi.
Per queste ragioni Fratelli d'Italia auspica che vi sia convergenza da parte di tutte le forze politiche su
questa nostra mozione poiché lo sport, oltre a diffondere i valori della solidarietà, della lealtà, del
rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondanti di ogni società sana, permette di
utilizzare questi straordinari strumenti per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita.
L'organizzazione di una competizione, la definizione dei ruoli, la determinazione dei tempi, le strategie
di gioco sono vere competenze intellettive che si possono trasferire in qualsiasi contesto lavorativo e
rappresentano abilità che ognuno dovrebbe essere in grado di mettere in pratica quando deve prendere
delle decisioni o preparare un programma di azione.
Dichiarazione di voto del senatore Laus sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 100358 e 1-00360
Nell'ultimo anno, a causa della emergenza pandemica e della crisi economica che l'emergenza ha
aggravato, i nostri concittadini hanno fatto più fatica a immaginare un futuro che non fosse
ragionevolmente prossimo. La cartina a colori dei decreti anti-Covid ha segnato lo scorrere del tempo
più di quanto non abbia fatto il calendario delle stagioni e in un clima di incertezza generale
l'ambizione di progetti a medio-lungo termine è stata messa a dura prova. Eppure lo sguardo del
Piemonte, di Torino, il suo carattere tenace e la sua lunga tradizione sportiva hanno tenuto ugualmente
botta quando si è trattato di incamminarsi, a fine del 2020, lungo la strada per l'aggiudicazione dei
Giochi mondiali universitari invernali del 2025.
Sport e Università sono per Torino una cifra distintiva da sempre. Non a caso fu un dirigente sabaudo,
nel 1959, a credere nelle potenzialità di una manifestazione olimpica per studenti. E a distanza di oltre
settant'anni i piemontesi non hanno smesso di crederci.
Per l'evento del 2025, Torino ha formulato una proposta strategica che punta sull'indiscusso valore dei
suoi due atenei, gli stessi che hanno reso possibili, di qui ai prossimi anni, investimenti infrastrutturali
a valenza universitaria sul territorio per un miliardo di euro. Perciò la candidatura costruita in questi
mesi vanta le migliori referenze, l'adeguata capacità e la giusta dose di coraggio per risultare vincente.
Ed è una candidatura che va oltre il desiderio di portare nel nostro Paese uno dei più importanti eventi
sportivi al mondo. Anzi, il più importante se consideriamo il solo ambito accademico. I numeri
parlano: undici giorni di gare, più di 3.000 partecipanti attesi da oltre 50 Paesi, 2.000 volontari
coinvolti, una diffusione televisiva, in circa 100 Paesi del mondo, capace di raggiungere più di 750
milioni di persone e in termini economici oltre 500 milioni tra ricadute dirette e indirette sul territorio.
I numeri parlano e i numeri non mentono, ma il valore di una proposta si misura anche nella qualità
delle idee che la sostengono e nello stile della sua declinazione.
E qui lo stile è soprattutto innovativo. Torino 2025 infatti si propone di veicolare il primo modello
nella storia dell'Universiade dove l'organizzazione abbia una forte componente studentesca,
rappresentando per gli studenti stessi un'opportunità di completamento della loro formazione
universitaria. Si parla quindi di un'operazione culturale e non semplicemente dell'evento sportivo che
conosciamo. Perché attraverso il progetto culturale, gestito in presa diretta dagli Atenei, si vuol
promuovere l'intero sistema universitario piemontese a livello internazionale. Vetrina di cultura,
dunque e non solamente vetrina di sport: uno spazio di visibilità al quale le due realtà accademiche
hanno deciso di destinare anche un proprio budget, pari a un milione e mezzo di euro.
Proprio l'elaborazione di un progetto più ampio e più articolato della tradizionale piattaforma
agonistica rappresenterà l'elemento caratterizzante di Torino 2025. E nel solco dello stesso stile
innovativo è maturata l'intenzione di preparare il terreno a una Parauniversiade, prospettiva che è già
parte integrante della proposta di candidatura,
Lo stile non cambia anche nella preoccupazione dei promotori verso la sostenibilità dell'evento: una
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sostenibilità ambientale, che dovrà realizzarsi in collaborazione con i green office degli Atenei, e una
sostenibilità economica, che sarà perseguita, prima, attraverso un processo di revisione dei budget e,
dopo, attraverso un controllo di gestione diretto al contenimento della spesa in tutti settori non
direttamente connessi ai costi dell'organizzazione sportiva.
C'è infine il tema dell'eredità attesa dalla manifestazione: promozionale, che sarà patrimonio tanto
degli atenei quanto del territorio nel suo complesso, ma anche una eredità infrastrutturale, che si
esprimerà in termini di residenzialità universitaria.
Pensiamo che per ospitare quanti parteciperanno alle gare nelle discipline del ghiaccio - circa 2.000
persone tra atleti, allenatori e accompagnatori - sarà necessaria la realizzazione di strutture apposite.
Alla chiusura della manifestazione, queste potranno essere riconvertite in residenze studentesche
permanenti e integrare l'offerta abitativa per i giovani delle Università del territorio piemontese,
andando parzialmente a compensare l'attuale carenza dell'Ente per il diritto allo studio regionale che è
di oltre 4.000 posti letto.
I villaggi sarebbero collocati 4 in zone periferiche della città di Torino e uno nella periferia di Novara.
Nell'ottica del principio di massima sostenibilità, tre dei quattro villaggi da realizzare a Torino saranno
recuperi e ristrutturazioni di edifici abbandonati esistenti.
Vi chiederete perché ho voluto condividere con l'Aula qualche anticipazione del progetto e indugiare
sui particolari. L'ho fatto nella speranza di far percepire lo sforzo, l'impegno e il rigore che sin qui
hanno caratterizzato l'agire dei promotori.
Da subito tutti gli attori in campo piemontese hanno accettato la scommessa dell'Universiade,
rischiando in proprio. Ci hanno messo la fatica e insieme la faccia, convinti che il potenziale
dell'evento e il suo mix di valori positivi abbiano già vinto la sfida del tempo, nonostante la naturale
esigenza di aggiornamento che ritroviamo in concetti attualissimi com'è quello di "sostenibilità".
In campo nazionale il Governo deve fare altrettanto e finalizzare lo sforzo, premiare il rigore, dare
prospettiva all'impegno. Perciò oggi il voto positivo del Senato in questa direzione servirà a
confermare la bontà del percorso intrapreso e insieme servirà a garantire tempi certi perché venga
messa a disposizione la copertura economica necessaria alla stipula del contratto.
Dichiarazione di voto del senatore Berutti sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 100358 e 1-00360
Presidente, colleghi, vorrei innanzitutto condividere alcuni numeri. Parlare di Giochi mondiali
universitari invernali per Torino significa mettere in campo il coinvolgimento di 60 Paesi partecipanti,
190 in collegamento, 750 milioni di utenti televisivi. Significa, ancor più, mettere a sistema 125
milioni di euro di ricadute dirette e oltre 280 milioni di euro tra ricadute dirette e indirette generate
dalla manifestazione.
Un impatto significativo per il capoluogo del Piemonte, ma anche, più in generale, un volano per
l'intera Regione e per il Paese. Si tratta inoltre, di un'occasione unica per il sistema universitario
Piemontese: l'Università degli Studi e il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte
Orientale. Un'occasione nel breve periodo per l'impatto dato dalle 1.500 associazioni studentesche
coinvolte, il milione e cinquecentomila studenti universitari interessati, ma anche un'occasione in
prospettiva, sia in termini di conoscibilità e attrattività futura del sistema universitario piemontese, che
in termini di eredità infrastrutturale, ad esempio, per la residenzialità universitaria che certamente
merita di essere rafforzata. Il valore, di medio e lungo periodo di un investimento come questo il
Piemonte lo ha conosciuto con i Giochi olimpici invernali del 2006, che furono un'occasione
importante per Torino e per tutta la Regione anche per le ricadute positive che ebbero in termini di
visibilità, innovazione e investimenti di medio periodo. Credo sia tempo di tornare a sostenere
iniziativa di questa portata.
Ci sono dunque molte e significative ragioni pratiche per dare continuità ad un impegno a sostegno
della candidatura della città di Torino ad ospitare la trentaduesima edizione delle Universiadi invernali
nel 2015. Accanto a quelle che ho richiamato, ci sono Regioni sostenute dalla qualità e dai segnali
positivi sul fronte organizzativo, quali l'impegno del Comitato Promotore Universiade 2025, del CUSI,
il Centro Universitario Sportivo Italiano, del CUS Torino e della Regione Piemonte, che ha già
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previsto, all'interno del proprio bilancio di previsione uno stanziamento per il sostegno dell'evento.
Sono ragioni che immagino abbia tenuto in conto anche la Federazione internazionale sport
universitari (la FISU), che nella sua visita fatta a metà marzo a Torino, Bardonecchia e Pragelato ha
dato un giudizio positivo sul disegno organizzativo, non da ultimo per la sua caratterizzazione in
termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e in termini di sviluppo dello sport
universitario.
Alle ragioni pratiche si affiancano alcune importanti ragioni simboliche a sostegno di questa
candidatura: il fatto che le Universiadi siano nate proprio a Torino nel 1959; il fatto che ora più che
mai abbiamo bisogno di sostenere e concretizzare iniziative di rilancio, sviluppo, crescita; soprattutto il
fatto - centrale dopo più di un anno nel quale abbiamo chiesto ai nostri giovani sacrifici significativi che si investa per il presente e il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.
Per tutte queste ragioni, il nostro voto a questa mozione che impegna il Governo a dare continuità al
sostegno e alla candidatura della città di Torino ad ospitare le Universiadi invernali del 2025 sarà
favorevole.
Dichiarazione di voto della senatrice Tiraboschi sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 100357, 1-00358 e 1-00360
Dichiaro il voto favorevole sul testo della mozione a prima firma della senatrice Bernini, così come
riformulata dal sottosegretario Vezzali.
Dichiarazione di voto del senatore Bergesio sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 100358 e 1-00360
Grazie Presidente, signori del Governo, colleghi, le Universiadi nascono dall'intuizione di uno dei più
grandi dirigenti sportivi mai esistiti: il piemontese Primo Nebiolo che volle che la prima edizione si
svolgesse a Torino nel 1959; il dirigente intuì che oltre alla prestazione puramente tecnica esiste una
prestazione valoriale.
Grazie a Nebiolo Torino è sede del braciere dell'Universiade dal quale si accende il fuoco del sapere
per dare inizio a tutte le edizioni delle universiadi nel mondo.
La candidatura dell'Italia e di Torino per l'Universiade invernale del 2025 va oltre il desiderio di
portare uno dei più importanti eventi sportivi al mondo.
Questo è e sarà il più importante evento mondiale invernale per atleti universitari. Saranno undici
giorni di gare; più di 3.000 partecipanti da oltre 50 Paesi, oltre 2.000 i volontari coinvolti; trasmissione
televisiva in più di 100 Paesi raggiungendo più di 750 milioni di utenti; oltre 125 milioni di ricaduta
diretta sul territorio; oltre 500 milioni tra ricadute dirette ed indirette generate dall'evento. Quali sono
gli obbiettivi veri che si pone questa manifestazione universale:
1. Veicolare il primo modello della storia di "Universiade degli studenti universitari" nella quale
l'organizzazione dell'evento avrà una forte componente operativa universitaria, rappresentando per gli
studenti stessi un'opportunità di completamento della loro formazione.
2. Costruire un progetto "culturale" che attraverso la gestione diretta da parte degli Atenei sia teso a
promuovere il sistema universitario piemontese e Italiano a livello internazionale, progetto che ha
l'obiettivo di raggiungere oltre 1,5 milioni di studenti internazionali.
3. Obiettivo primario sarà organizzare un'edizione di "Universiade sostenibile" nelle due accezioni di
sostenibilità ambientale, in collaborazione con i green office degli Atenei e sostenibilità economica
attraverso un processo di revisione dei budget prima e di controllo di gestione dopo.
4. La manifestazione lascerà un'eredità infrastrutturale in termini di residenzialità universitaria per un
totale di 2.000 posti letto.
Si rende necessaria la realizzazione di strutture capaci di accogliere gli ospiti, che possano essere
riconvertite in residenze universitarie permanenti volte a integrare l'offerta abitativa per gli studenti
delle Università del territorio piemontese (Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino e
Università degli Studi del Piemonte Orientale).
5. Infine occorre dare merito per l'impulso dato alla nascita della prima Para Universiade e per la
manifestazione Special Olympics World. Queste rappresenteranno un'occasione per promuovere la
creazione di un mondo sportivo in cui tutte le persone possano essere riconosciute per le proprie
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capacità e non discriminate per le loro differenze.
Le Universiadi, secondo Primo Nebiolo, rappresentavano la quintessenza dei valori che dovrebbero
essere nostri compagni di vita: il rispetto, l'integrazione vera non quella fumosa, l'appartenenza, l'etica,
la disciplina, l'autostima, valori che dovrebbero essere di supporto a qualsivoglia prestazione sportiva.
Lo sport, come sosteneva Nelson Mandela, ha il potere di cambiare il mondo, ha il potere di ispirare,
ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno.
Parla ai giovani in una lingua che comprendono immediatamente.
Il nostro grazie va al Governo per l'impegno preso (85 milioni per investimenti e 28 milioni di euro per
la spesa corrente), alla Regione Piemonte, al Governatore Cirio e all'assessore Fabrizio Ricca,
instancabile promotore e sostenitore della candidatura, a tutta la Giunta ed al Consiglio Regionale del
Piemonte che hanno già stanziato nel bilancio di previsione ben 5 milioni di euro per l'evento. Grazie
anche alla Città di Torino, al CONI, alle federazioni sportive e infine al Centro Universitario Sportivo
Torino guidato dal suo Presidente Riccardo D'Elicio che ha creduto da subito a questa opportunità.
Per tutti questi motivi dichiaro il voto favorevole della Lega Salvini Premier - Psdaz alla mozione a
sostegno dell'assegnazione di questo straordinario evento alla città di Torino e al Piemonte che è
calendarizzato per sabato 15 maggio prossimo.
Incrociamo le dita colleghi ma siamo fiduciosi che anche questa volta ce la faremo! Viva L'Italia, Viva
il Piemonte e Viva Torino. Grazie Presidente!
Dichiarazione di voto della senatrice Pirro sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 100358 e 1-00360
Grazie Presidente, colleghe e colleghi, a distanza di un anno sono nuovamente in quest'Aula a parlare
della mia città, Torino, e della possibilità che ospiti un grande evento sportivo mondiale.
Un anno fa parlavamo di ATP Finals, di tennis, oggi invece parliamo delle Universiadi, i giochi
olimpici universitari nati da un'idea lungimirante (e per l'epoca futuristica) di Primo Nebiolo, ch'ebbe il
merito di concepire - in origine quale possibile evento satellitare dei Giochi olimpici di Roma del 1960
- una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga delle Olimpiadi. Le prime
Universiadi si tennero, tuttavia, nel 1959 a Torino, dove furono successivamente ospitate anche le
edizioni del 1970 e del 2007 (nella versione invernale).
Proprio quest'ultima - che seguiva a breve i XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006 - ha
coinvolto più di 1.600 atleti a livello mondiale, con una partecipazione di ben 48 delegazioni nazionali,
e vantando un'organizzazione in massima parte "locale" che - supportata da più di tremila volontari ha contribuito in modo decisivo al successo dell'iniziativa.
Ora Torino si candida ad ospitare l'edizione del 2025 e lo scorso 10 febbraio, l'allora ministro
Spadafora «ha espresso la massima considerazione» e «la più ampia disponibilità ad individuare
modalità di accesso ed erogazione di un idoneo contributo» affinché fossero supportate le obbligazioni
finanziarie connesse all'evento.
Le Universiadi non solo possono, ma devono essere considerate uno strumento di primaria importanza
per fornire ulteriore impulso al sistema universitario regionale e per alimentare e promuovere la già
nota, quanto assai celebrata, vocazione universitaria del capoluogo piemontese; nello specifico la
candidatura di Torino 2025 rappresenta un volano per concentrare e disporre d'investimenti pubblici
finalizzati alla realizzazione di villaggi per gli atleti che - dopo la manifestazione - verranno
trasformati in strutture residenziali universitarie. Inoltre la Regione Piemonte, dal suo canto, ha
previsto, nel proprio bilancio di previsione, uno stanziamento finalizzato a sostenere l'evento.
Insomma colleghi i "giochi mondiali universitari" 2025 costituiranno una importante vetrina a livello
sia nazionale sia internazionale per il Paese, e per il territorio piemontese in particolare. Dopo un anno
di pandemia abbiamo bisogno di ogni occasione utile di rilancio e non possiamo lasciarci sfuggire
questa.
Torino ci ha regalato emozioni uniche nel 2006, ha mostrato al mondo con il garbo e la riservatezza
che la contraddistingue, i suoi numerosi gioielli circondati dalla splendida cornice delle Alpi, ma dopo
la crisi degli anni seguenti e quella attuale ha sicuramente bisogno di stimoli e incentivi alla ripartenza
e questa candidatura è un'occasione che non possiamo lasciarci sfuggire. Per Torino, per il Piemonte e
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per tutto il Paese.
Certo, oggi qualcuno potrebbe dire che sono in evidente conflitto di interessi. Sono nata a Torino, così
come i miei figli, ci ho vissuto e tutt'ora vivo nelle immediate vicinanze (in una città della cosiddetta
prima cintura) e lavoro per l'Università di Torino, una dei proponenti di questa candidatura. Ma sono
orgogliosa di tutto ciò, sono fiera di sentirmi davvero parte di questo in prima persona e di essere
proprio io in quest'Aula a dichiarare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 2167:
sull'emendamento 1.200, il senatore Zuliani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;
sull'emendamento 1.11, il senatore Castaldi avrebbe voluto esprimere un voto contrario;
sull'emendamento 10.9 (prima parte), la senatrice Papatheu avrebbe voluto esprimere un voto
contrario; sull'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.2, il senatore Siri avrebbe voluto
esprimere un voto favorevole e i senatori Laus, Sileri e Testor un voto contrario; sull'emendamento
4.22, il senatore Augussori avrebbe voluto esprimere un voto di astensione e sugli emendamenti 7.5
(testo 2) e 7.0.1000 un voto favorevole; sull'emendamento 10.27, i senatori Angrisani, Corrado,
Crucioli, Granato, avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 11.0.1000, il
senatore La Russa avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Mozioni sulle restrizioni connesse all'emergenza COVID-19:
sulla mozione n. 1-00353, i senatori Bergesio, Ferrero, Minuto, Paroli e Tiraboschi avrebbero voluto
esprimere un voto contrario ed il senatore Zuliani un voto di astensione.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova,
Berardi, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Campagna, Cangini, Cario, Cattaneo,
Centinaio, Cerno, Conzatti, De Poli, Di Marzio, Fenu, Ferro, Floridia, Floris, Fregolent, Galliani,
Gallone, Garnero Santanchè, Giacobbe, Iori, Lunesu, Malpezzi, Mangialavori, Merlo, Messina
Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Mollame, Monti, Napolitano, Nisini, Nocerino, Pichetto Fratin,
Pinotti, Pucciarelli, Quarto, Rojc, Ronzulli, Salvini, Saviane, Sciascia, Segre, Serafini, Sileri, Sudano,
Vanin, Verducci, Vitali e Vono.
.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Girotto, per attività della 10ª Commissione
permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica.
Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i
senatori: Biti, Endrizzi, Tosato e Turco.
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 (2220)
(presentato in data 13/05/2021)
C.2413 approvato dalla Camera dei deputati;
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017 (2221)
(presentato in data 13/05/2021)
C.2414 approvato dalla Camera dei deputati
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016 (2222)
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(presentato in data 13/05/2021)
C.2416 approvato dalla Camera dei deputati.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Cangini Andrea, Aimi Enrico, Barboni Antonio, Berardi Roberto, Binetti Paola, Caliendo
Giacomo, Caligiuri Fulvia Michela, Cesaro Luigi, Dal Mas Franco, Ferro Massimo, Floris Emilio,
Galliani Adriano, Gallone Maria Alessandra, Gasparri Maurizio, Giammanco Gabriella, Minuto Anna
Carmela, Modena Fiammetta, Pagano Nazario, Paroli Adriano, Rizzotti Maria, Schifani Renato,
Serafini Giancarlo, Siclari Marco, Stabile Laura, Tiraboschi Maria Virginia
Disposizioni relative alla figura di artista d'opera lirica, di direttore d'orchestra, di agente o
rappresentante di artista (2218)
(presentato in data 13/05/2021);
senatrice Giammanco Gabriella
Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica,
in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture
socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia
di formazione del personale (2219)
(presentato in data 13/05/2021).
Disegni di legge, presentazione di relazioni
A nome della 1ª Commissione permanente Aff. costituzionali in data 13/05/2021 il Senatore Parrini
Dario ha presentato la relazione 2060-A sul disegno di legge: "Norme per la regolazione dei rapporti
tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della
Costituzione" (2060)
(presentato in data 11/01/2021).
Governo, trasmissione di atti e documenti
Con lettere in data 7 maggio 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto
dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei
decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Petilia
Policastro (Crotone) e Licenza (Roma).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 maggio 2021, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, la relazione sullo stato di
applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione, relativa all'anno 2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Doc. LXXXIII, n. 4).
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 10 maggio 2021, ha
inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la relazione concernente lo stato di avanzamento
degli interventi di competenza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili finanziati
con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiornata al 31 dicembre 2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. CCXL, n. 5).
Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 maggio
2021, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a cause in
cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento,
alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:
Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 15 aprile 2021, cause riunite C-798/18 e C-799/18.
Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e a. (C-798/18), Athesia
Energy Srl e a. (C-799/18) contro Ministero dello Sviluppo economico, Gestore dei servizi energetici
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(GSE) SpA, nei confronti di Elettricità Futura Unione delle imprese elettriche italiane, Confederazione
generale dell'agricoltura italiana - Confagricoltura. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. «Ambiente - Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea - Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo
affidamento - Trattato sulla Carta dell'energia - Articolo 10 - Applicabilità - Direttiva 2009/28/CE Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Produzione
di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici - Modifica di un regime di sostegno» (Doc. XIX, n.
125) - alla 10a Commissione permanente;
Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 29 aprile 2021, causa C-617/19. Granarolo SpA contro
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico,
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attività di progetto del Protocollo di Kyoto nei confronti di E.ON Business Solutions Srl (già E.ON
Connecting Energies Italia Srl). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio. «Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Articolo 3, lettera e) - Nozione di
"impianto" - Articolo 3, lettera f) - Nozione di "gestore" - Allegato I, punti 2 e 3 - Regola
dell'aggregazione - Somma delle capacità delle attività di un impianto - Cessione di un'unità di
cogenerazione di energia elettrica e calore da parte del proprietario di uno stabilimento industriale Contratto di fornitura di energia tra le imprese cedente e cessionaria - Aggiornamento
dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra» (Doc. XIX, n. 126) - alla 10a e alla 13a
Commissione permanente.
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), trasmissione di atti e documenti.
Deferimento
Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 5 maggio
2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, i seguenti
documenti, approvati dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 28 aprile 2021:
Parere nell'ambito dell'esame preliminare del Documenti di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n.
4), integrato dal rapporto sullo studio e monitoraggio dei diversi settori produttivi con un approccio di
stress test per la rilevazione di organiche ipotesi di intervento. Il predetto documento è deferito, ai
sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente
(Atto n. 826);
Parere concernente l'esame della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il
predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento,
alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 827);
Osservazioni e proposte concernenti il tema "Pubblici servizi e tutela della salute. Un esercizio di
stress test". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 12a Commissione permanente (Atto n. 828).
Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 5 maggio
2021, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta dal CNEL nell'anno 2020, approvata dall'Assemblea
del CNEL nella seduta del 28 aprile 2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 829).
Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento
Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 10 maggio 2021, ha inviato il
testo di 10 risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dall'8 all'11 marzo 2021,
deferite, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni
competenti per materia:
risoluzione sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema
delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, alla
5a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 843);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e
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del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la
cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e
standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19, alla 6a e alla 14a Commissione
permanente (Doc. XII, n. 844);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del
quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19, alla
6a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 845);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione,
dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), alla 3a, alla
10a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 846);
risoluzione sull'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente: direttiva 2004/107/CE e
direttiva 2008/50/CE, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 847);
risoluzione sulla relazione di valutazione della Commissione concernente l'attuazione del regolamento
generale sulla protezione dei dati due anni dopo la sua applicazione, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a
Commissione permanente (Doc. XII, n. 848);
risoluzione sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti l'Albania, alla 3a e alla 14a
Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei
diritti umani (Doc. XII, n. 849);
risoluzione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sul Kosovo, alla 3a e alla 14a
Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei
diritti umani (Doc. XII, n. 850);
risoluzione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sulla Macedonia del Nord, alla 3a e alla
14a Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei
diritti umani (Doc. XII, n. 851);
risoluzione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sulla Serbia, alla 3a e alla 14a
Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei
diritti umani (Doc. XII, n. 852).
Mozioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Mollame e la senatrice Fregolent hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00351 del
senatore Vallardi ed altri.
I senatori Croatti, Maiorino, Vanin, Pavanelli e Vaccaro hanno aggiunto la propria firma alla mozione
1-00363 del senatore Ferrara ed altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Le senatrici Fattori e La Mura hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05439 della
senatrice Nugnes.
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 7 al 13 maggio 2021)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 105
LANNUTTI ed altri: sui rapporti tra Italia e Cuba (4-05208) (risp. DELLA VEDOVA, sottosegretario
di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
Mozioni
BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, CANDIANI, BOSSI Simone,
CASOLATI, PERGREFFI, FAGGI, ALESSANDRINI, TESTOR, FERRERO, DORIA, CAMPARI,
PIANASSO, ZULIANI, CORTI - Il Senato,
premesso che:
la direttiva (UE) 2019/904, la cosiddetta Direttiva SUP (Single-Use Plastics), dispone la riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente attraverso il divieto di utilizzo di alcuni
articoli in plastica monouso, tra cui posate e piatti, cannucce, palette per i distributori automatici,
contenitori in polistirolo espanso, cotton fioc, attrezzi per la pesca;
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con l'approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020, è stata conferita al Governo la
delega per il recepimento della direttiva SUP entro i termini dettati dalla stessa, ovvero il 3 luglio
2021, pena l'apertura di una procedura d'infrazione;
persistono tra gli Stati membri e Commissione europea alcuni dubbi interpretativi sul concetto della
"messa in commercio" e la gestione delle scorte di magazzino dopo il 3 luglio;
considerato che:
la pandemia mondiale conseguente la diffusione del COVID-19 è tuttora in corso e i materiali usa-egetta rappresentano soluzioni in molti casi insostituibili nel limitare la diffusione del virus e in grado di
garantire sicurezza sanitaria, economicità, disponibilità e sostenibilità ambientale, considerando che
alcuni di questi prodotti sono riciclabili al 100 per cento;
recentemente l'Italia si è dotata di importanti strumenti di sostenibilità ambientale per la plastica,
avviando, prima in via sperimentale nel decreto-legge n. 104 del 2020, il cosiddetto "decreto agosto", e
successivamente in via definitiva con la legge di bilancio per il 2021, l'utilizzo del polietilentereftalato
(PET) 100 per cento riciclato nella produzione di bottiglie e vaschette per alimenti;
numerose aziende italiane ed europee sono già in profonda sofferenza a causa della pandemia, ed è
prevedibile che alcuni settori specifici saranno ulteriormente danneggiati dalle limitazioni imposte ai
SUP, per i quali in molti casi non sarà comunque possibile prevedere, entro luglio 2021, prodotti
alternativi in quantità sufficienti a soddisfare la richiesta;
tra questi, il settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande che nel nostro Paese conta
oltre 820.000 distributori installati, coinvolge oltre tremila aziende e interessa almeno 33.000
lavoratori, dati che confermano la leadership italiana nel settore;
nello specifico, le palette in plastica rappresentano il 97 per cento delle palette utilizzate nel nostro
Paese nella distribuzione automatica, che corrispondono ad una media di circa 4 miliardi di palette
utilizzate in un anno;
si tratta di quantità molto importanti che non potranno essere garantite nel limitato tempo da altrettanti
prodotti in materiale alternativo, con il concreto rischio di paralizzare l'intera filiera;
si tratta comunque di materiale facilmente recuperabile ai fini del riciclo totale, posizionando dei
raccoglitori specifici direttamente presso le macchinette di distribuzione, limitando al massimo il
rischio di rilascio nell'ambiente;
in un contesto produttivo globalizzato, una rigida regolamentazione su determinati prodotti in plastica,
può rappresentare una minaccia per le nostre imprese, già in profonda sofferenza, a vantaggio dei
competitors UE o extra UE, a fronte di nessun beneficio ambientale e con il rischio concreto di dover
ricorrere a materiali privi delle necessarie certificazioni sanitarie e ambientali,
impegna il Governo:
ad intervenire a livello nazionale ed europeo con una moratoria sull'entrata in vigore delle limitazioni
sull'utilizzo dei prodotti in plastica monouso di cui alla Direttiva SUP, tenuto conto della pandemia
ancora in corso, che ha condizionato notevolmente l'economia del Paese e dell'Europa intera, e
soprattutto dell'impossibilità di garantire nell'immediato futuro la disponibilità di alcuni prodotti
alternativi a quelli in plastica monouso, senza i quali verrebbero paralizzate le attività di numerose
aziende italiane.
(1-00365)
TURCO, RICCIARDI, FENU, DI PIAZZA, CIOFFI, LICHERI, CASTELLONE, FERRARA,
LOMUTI, SANTILLO, LANZI, PAVANELLI, SANTANGELO, PIRRO, AGOSTINELLI,
ANASTASI, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA, CASTALDI, CASTIELLO, CATALFO,
COLTORTI, CORBETTA, CROATTI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI
NICOLA, DONNO, ENDRIZZI, EVANGELISTA, FEDE, GALLICCHIO, GARRUTI, GAUDIANO,
GIROTTO, L'ABBATE, LEONE, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO,
MATRISCIANO, MAUTONE, MONTEVECCHI, NATURALE, NOCERINO, PELLEGRINI Marco,
PERILLI, PESCO, PETROCELLI, PIARULLI, PISANI Giuseppe, PRESUTTO, PUGLIA,
ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, TAVERNA, TONINELLI, TRENTACOSTE, VACCARO,
VANIN - Il Senato,
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premesso che:
l'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021),
riconosce un credito d'imposta in relazione a diverse tipologie di beni agevolabili, alle imprese
residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime
fiscale di determinazione del reddito d'impresa, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31
dicembre 2022;
il comma 1059 riconosce il principio di cedibilità dei crediti fiscali laddove dispone che il credito
d'imposta sia utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, mentre, per gli
investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre
2021, il comma 1054 prevede che il credito d'imposta spettante ai soggetti con volume di ricavi o
compensi inferiori a 5 milioni di euro sia utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale;
considerato che:
gli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ("decreto rilancio") e le successive
modificazioni apportate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ("decreto agosto") hanno introdotto
il "superbonus" al 110 per cento dell'aliquota di detrazione delle spese sostenute per gli interventi
ricadenti nell'ambito dell'efficienza energetica o in ambito antisismico o che siano stati effettuati per
l'installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici,
mentre si è al contempo prolungato il periodo previsto per le agevolazioni su spese relative a lavori
condominiali o realizzati su parti comuni di edifici. Tali specifiche misure si sono aggiunte a quelle già
vigenti in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inclusi quelli antisismici,
ossia il "sisma bonus" di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché quelli di
riqualificazione energetica, ossia l'"ecobonus" di cui all'articolo 14 del medesimo;
in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, è prevista la possibilità di optare per un contributo
anticipato sotto forma di sconto in fattura praticato dai fornitori di beni o servizi ovvero, in alternativa,
per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;
l'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("decreto cura Italia") ha introdotto misure in
materia di crediti d'imposta relativi ai canoni di locazione di botteghe e negozi, mentre l'articolo 28 del
decreto-legge n. 34 del 2020 ha disciplinato i crediti d'imposta relativi ai canoni di locazione degli
immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda e gli articoli 120 e 125 del medesimo decreto rilancio
hanno rispettivamente previsto i crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la
sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. L'articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020
ha quindi disposto che, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, i beneficiari dei crediti
d'imposta riconosciuti a seguito dell'emergenza pandemica per botteghe e negozi, per la locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per
la sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione, possano cedere il credito ad altri soggetti,
inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari;
considerato altresì che:
il miglioramento della produttività delle imprese costituisce uno degli obiettivi fondanti del piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e richiede conseguentemente investimenti connessi
principalmente alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica;
il ritardo degli investimenti pubblici e privati, nel ventennio 1999-2019, ha rallentato i processi di
modernizzazione della pubblica amministrazione, ma soprattutto delle filiere produttive, tanto che in
Italia gli investimenti totali sono cresciuti solo del 66 per cento contro il 118 per cento della zona euro,
producendo così un impatto negativo sull'andamento della produttività rispetto al resto d'Europa
(cresciuta in Italia del 4,2 per cento per ora lavorata contro il 21,2 per cento e del 21,3 per cento,
rispettivamente di Francia e Germania);
il programma "Next Generation EU" rappresenta per l'Italia un'opportunità imperdibile per realizzare
quegli investimenti indispensabili per rafforzare e modernizzare il sistema produttivo;
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gli investimenti privati, anche in ragione del persistere dell'emergenza sanitaria, sono fortemente
ostacolati dalla mancanza di liquidità, dal ridotto capitale proprio, dall'aumento dell'indebitamento e
dal peggioramento degli indici di bilancio che inevitabilmente ridurrà la capacità di accesso al credito
bancario delle imprese;
il cash flow generato dalle stesse imprese nella situazione precedente alla pandemia, ovvero nel
periodo 2008-2019, non ha permesso il pieno soddisfacimento del debito bancario contratto per
investimenti, così come dimostrano le ingenti perdite subite dal sistema bancario e i numerosi
interventi pubblici di salvataggio degli istituti di credito in crisi;
estremamente delicata risulta la situazione del comparto dei servizi, nell'ambito del quale
l'indebitamento delle imprese dovuto alla crisi pandemica è stato particolarmente rilevante,
ammontando a circa 57 miliardi di euro per l'anno 2020 e divenendo pertanto insostenibile;
le imprese italiane di qualsiasi settore si trovano dunque nella sostanziale impossibilità di finanziare gli
investimenti ai ritmi precedenti alla crisi in corso, proprio in ragione del calo degli investimenti privati,
in parte compensato dal forte recupero degli investimenti pubblici avviato nell'ultimo biennio dopo un
decennio di sostanziale contrazione in termini nominali;
in particolare le PMI hanno avuto la necessità di ricorrere a un maggior indebitamento per far fronte ad
una crisi imprevedibile, senza precedenti e dalle ingenti perdite economiche;
risulta evidente l'esigenza di assicurare la massima liquidità alle imprese, anche favorendo
temporaneamente l'accesso a fonti finanziarie innovative rispetto al passato, vista la straordinarietà
dell'emergenza pandemica;
tenuto conto che:
secondo una prima stima indicata nel rapporto "Il recupero e la riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione", realizzato dal Servizio
studi della Camera dei deputati e dal CRESME (presentato alla Camera dei deputati il 26 novembre
2020) dall'introduzione della misura del superbonus dovrebbero derivare i seguenti importi aggiuntivi
(importi riferiti agli interventi per cui si chiedono le agevolazioni): nell'ipotesi del mantenimento della
norma a tutto il 2021 (disciplina ante legge di bilancio 2021) 2.421 milioni di euro, tutti nel 2021; con
il prolungamento dei benefici a tutto il 2022 (antisismica, efficientamento energetico, fotovoltaico,
colonnine di ricarica) l'impatto può essere valutato in 8.069 milioni di euro, dei quali: 1.614 nel 2021 e
6.455 nel 2022;
secondo un'analisi compiuta da Open Economics e Luiss business school, che mira a stimare il valore
aggiunto complessivo prodotto dall'incremento di spesa per i lavori di ristrutturazione, l'incremento del
valore patrimoniale degli immobili, la quantificazione dell'efficientamento energetico generato, la
riduzione del costo delle bollette e le conseguenze di regime sull'intero sistema economico, utilizzando
un modello computazionale di equilibrio economico generale basato sulla matrice di contabilità sociale
italiana aggiornata al 2020, a fronte di un aumento della spesa per edilizia abitativa pari a 8,75 miliardi
di euro nel triennio 2020-2022, si registrerebbe un incremento del valore aggiunto complessivo per il
Paese di 16,64 miliardi nel periodo di attuazione del provvedimento e un ulteriore incremento di 13,71
miliardi negli 8 anni successivi a fronte di un impatto netto attualizzato sul disavanzo pubblico pari a
811 milioni di euro in negativo;
il tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, CONSOB ed IVASS in materia di applicazione dei
principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'International accounting standards board ha
fornito chiarimenti in merito al trattamento contabile e alla rappresentazione in bilancio dei crediti di
imposta, specificando in particolare che, per valutare se ed in quale misura l'eliminazione contabile (
derecognition) dei crediti ceduti dagli intermediari cedenti sia appropriata nel caso concreto, si
applicano i criteri generali contenuti nella sezione 3.2 dell'IFRS 9 e le disposizioni riportate nei
paragrafi da B3.2.1 a B3.2.17 dell'appendice B al principio IFRS 9, relativo alla "guida operativa"
dell'IFRS 9, che forma parte integrante del principio stesso;
ritenuto altresì che:
all'interno del PNRR è contenuto il piano nazionale transizione 4.0, che riconosce crediti d'imposta alle
imprese per investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali, in ricerca e sviluppo, in
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innovazione tecnologica, digitalizzazione e in formazione;
l'estensione al piano nazionale transizione 4.0 della circolazione dei crediti d'imposta, oltre che al
superbonus mobili, elettrodomestici ed aree verdi, assicurerebbe liquidità immediata alle imprese, oltre
che ai cittadini, e garantirebbe la realizzazione degli investimenti necessari per il miglioramento della
produttività del sistema, realizzando un vero cambio di paradigma, consentendo alle imprese di
scegliere tra "compensare" l'agevolazione fiscale con i futuri impegni verso l'erario oppure
"monetizzare" il credito d'imposta al momento dell'investimento;
l'applicazione del principio di cessione dei crediti d'imposta della transizione 4.0, così come dei crediti
fiscali mobili, elettrodomestici ed aree verdi, rappresenterebbe una grande innovazione anche nella
gestione delle agevolazioni fiscali, con conseguente semplificazione delle procedure di
riconoscimento, validazione e utilizzazione dei crediti d'imposta;
i vantaggi per le imprese della nuova prospettiva sarebbero notevoli, come dimostrano le dichiarazioni
rese da Confindustria, Confapi, Confagricoltura, Cia, Confcommercio, consiglio nazionale dei dottori
commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, peraltro avvallati anche dal mondo
accademico, con l'Accademia italiana di economia aziendale, tra cui quelli di: monetizzare subito il
credito d'imposta; accelerare la transizione ecologica e tecnologica; aumentare la capacità di
finanziamento; migliorare la produttività; ridurre il rischio di credito del sistema bancario; indirizzare
l'eccedenza di liquidità presente negli istituti di credito nell'economia reale; creare nuova occupazione
soprattutto giovanile, dato che gli investimenti oggetto di agevolazione sono proprio più di interesse
dei giovani, ovvero digitalizzazione, innovazione tecnologica, informatica;
la cedibilità dei crediti d'imposta produce rilevanti effetti macroeconomici e precisamente un
considerevole aumento immediato del PIL, così come si è già verificato e attestato per le
ristrutturazioni legate al superbonus edilizia al 110 per cento, perché ha un alto moltiplicatore che
permette una crescita economica superiore agli investimenti agevolati e conseguentemente anche una
crescita del gettito fiscale che compensa negli anni la riduzione del gettito causata dall'utilizzo del
credito d'imposta per ridurre le tasse;
la cessione del credito d'imposta ad un istituto di credito comporta anche un aumento della massa
monetaria in circolazione nell'economia reale, rappresentando un vantaggio che supplisce almeno in
parte il "credit crunch" degli ultimi anni, cioè la riduzione del credito bancario che le imprese italiane
hanno dovuto subire da parte del sistema bancario italiano;
gli istituti di crediti, tra l'altro, hanno oggi "riserve" in eccesso che fanno fatica ad utilizzare e la
cedibilità dei crediti d'imposta permetterebbe di impiegare almeno una piccola parte delle liquidità
possedute;
è evidente dunque che i crediti d'imposta e la loro cedibilità permettono di far crescere l'economia con
uno strumento che non genera debito pubblico, ma solo la necessità di reperire "coperture", cioè
risorse finanziarie future, che però non saranno necessarie perché compensate dall'aumento di gettito
fiscale generato dalla crescita economica provocata dagli incrementi d'investimenti grazie
dall'immissione di crediti d'imposta nell'economia reale;
nessuna incertezza oggi vige sul trattamento contabile, così come è confermato dal documento più
recente di Eurostat del 2019 ("Manual on government deficit and debt, implementation of ESA 2010"),
laddove conferma che i crediti fiscali "non payable" sono quelli "no refundable", e rimangono "non
payable" anche in caso di loro cessione; allo stesso modo, l'ISTAT ha classificato gli sconti del
superbonus 110 come "non payable";
rilevato che:
la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che i crediti d'imposta del piano transizione 4.0,
superbonus mobili, elettrodomestici e aree verdi, ancorché cedibili non rientrano nel calcolo del debito
pubblico, in quanto rientrano tra le partite "non pagabili", non sono mai una spesa, perché non sono né
prestiti (AF.4) e né titoli di debito (AF.3), da restituire ad una certa data e per una determinata somma
futura;
secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 maggio 2013, i crediti d'imposta, inoltre, non sono titoli di credito "pagabili", perché non sono
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"strumenti finanziari negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito" (artt. 5.89 e 5.90); non
comprovano l'esistenza di un debito da rimborsare alla scadenza, ma rappresentano solo una riduzione
di debito d'imposta, in quanto il loro valore è limitato all'ammontare del debito fiscale e l'eventuale
eccedenza di credito fiscale non può essere chiesta a rimborso (art. 20.127);
considerato che:
nel corso dell'esame in Commissione Bilancio dell'emendamento del Governo 1.9000, integralmente
sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento del Senato, il Governo
ha illustrato la nota della Ragioneria generale dello Stato allegata alla relazione tecnica, nella quale
sono indicate le proposte di modifica al cui recepimento è condizionata la verifica della relazione
tecnica, oltre ad alcune osservazioni di carattere prevalentemente redazionale. La nota allegata alla
relazione tecnica si è soffermata, in particolare, sulle misure di flessibilizzazione delle risorse del
fondo sanitario nazionale destinate all'emergenza da COVID-19, sulla mutualità prevalente di talune
cooperative sociali, nonché sulla cedibilità del credito d'imposta Industria 4.0;
con particolare riferimento a tale ultima proposta (1.0.60 testo 2, a prima firma Turco ed altri) relativa
all'ampliamento della cedibilità dei crediti d'imposta alle agevolazioni per il piano transizione 4.0, la
Ragioneria dello Stato ha manifestato perplessità sull'estensione della cedibilità ad altre tipologie di
crediti, "alla luce delle incertezze sull'impianto metodologico a parità di modalità di fruizione",
sostenendo altresì che la facoltà di cessione del credito comporterebbe di fatto il superamento della
capienza fiscale dei beneficiari, e pertanto renderebbe il credito "pagabile";
alla luce delle citate disposizioni del citato regolamento europeo n. 549/2013, tuttavia, sembrerebbe
desumersi, al contrario, che la cessione dei crediti fiscali non comporti affatto il superamento della
capacità fiscale dei beneficiari, restando ferma la necessità della adeguata capienza fiscale del fruitore;
la Ragioneria generale dello Stato, nella citata nota allegata alla relazione tecnica del
maxiemendamento, con riguardo ad un ulteriore emendamento presentato al medesimo decreto-legge
(emendamento 1.0.61, testo 2), relativo alla modifica dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n.
34 del 2020, finalizzato ad includere, tra le spese per le quali può essere esercitata l'opzione per la
cessione o per lo sconto in luogo della detrazione spettante, quelle sostenute per interventi relativi alla
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune di cui all'articolo 16bis, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), ha asserito che con riferimento a tale disposizione valgono le
considerazioni espresse sul citato emendamento 1.0.60 testo 2;
analoga valutazione è stata effettuata con riferimento all'emendamento 30.217, relativo alla modifica
dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34, in materia di opzione per la cessione del credito
d'imposta o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, finalizzato a prevedere che la stessa si
applichi anche in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
impegna il Governo:
1) a prevedere nel primo provvedimento utile che i soggetti beneficiari di crediti d'imposta per
l'acquisto di beni strumentali tanto semplici quanto "4.0", nonché di quelli finalizzati alla ricerca, allo
sviluppo, all'innovazione e alla formazione 4.0, possano optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la
cessione anche parziale di detti crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed altri intermediari
finanziari, con facoltà di successive cessioni, stabilendo altresì: che i cessionari debbano poi utilizzare
i crediti ceduti in compensazione con le medesime modalità e impegni finanziari per la finanza
pubblica con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente; che la quota di credito non
utilizzata nell'anno non possa essere usufruita negli anni successivi né possa essere richiesta a
rimborso; che, inoltre, non trovino applicazione i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2) a valutare l'opportunità di estendere l'opzione della cessione dei crediti anche ad altri crediti
d'imposta già disciplinati, tra cui in particolare il credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno
(articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), nonché nelle zone economiche
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speciali (articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91);
3) a disporre che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità
attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuare in via telematica,
prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione;
4) a costituire una piattaforma elettronica per la certificazione e per la circolazione dei crediti
d'imposta per cui è consentita l'opzione della cessione in modo tale che detti crediti possano circolare,
nella certezza del loro riconoscimento e del diritto.
(1-00366)
Interrogazioni
ANGRISANI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
la rete dell'emergenza e urgenza costituisce per il cittadino la prima e principale risposta di soccorso
sanitario che assicura la piena applicazione dell'articolo 32 della Costituzione italiana, che sancisce il
diritto alla salute;
nel sistema ospedaliero dell'agro nocerino-sarnese è in atto da diversi anni una fase di crisi che
riguarda le strutture e l'organizzazione della sanità che ricadono sotto la competenza della ASL di
Salerno;
valutato che:
il territorio dell'agro nocerino-sarnese ha un bacino di utenza di circa 400.000 cittadini ed è individuato
come area nord della ASL di Salerno, nella quale sono ricompresi 4 ospedali: "Umberto I" di Nocera
Inferiore, "Martiri di Villa Malta" di Sarno, "Mauro Scarlato" di Scafati, "Andrea Tortora" di Pagani;
ognuno di questi nosocomi, in tempi e modalità diverse ma costanti, è salito alla ribalta delle cronache
locali a causa di disfunzioni nel servizio assistenziale, strutturale ed organizzativo, creando disagi e
ledendo, così, il pieno diritto alla salute dell'utenza;
considerato che:
da recenti notizie di stampa, l'interrogante ha appreso che nel nosocomio "Umberto I" di Nocera
Inferiore esiste un servizio di emodinamica non adeguato sia al bacino di utenza sia alle nuove
tecnologie diagnostiche e che i lavori per un nuovo reparto di emodinamica a servizio della rete IMA
(emergenza dell'infarto miocardico acuto) sono iniziati da più di un anno; ancora oggi, tuttavia, non si
conoscono i termini di consegna del reparto;
presso l'ospedale "Martiri di Villa Malta" di Sarno la carica di direttore sanitario è stata assegnata ad
un dirigente che occupa lo stesso ruolo anche presso l'ospedale di Sapri. Sarno e Sapri sono due città
che si trovano a circa 200 chilometri di distanza: appare evidente, dunque, l'impossibilità del direttore
sanitario di essere presente con la costanza e quotidianità necessaria per evitare le difficoltà
organizzative su ruoli e turni che la cronaca racconta;
in data 19 ottobre 2019 sul sito della ASL è stato pubblicato l'avviso di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa di chirurgia generale
del presidio ospedaliero di Sarno; tuttavia alla data odierna, nonostante siano trascorsi quasi due anni,
la procedura selettiva non risulta ancora conclusa;
in data 7 aprile 2021 è stato emanato un ordine di servizio che dispone il reclutamento dei chirurghi
per garantire un adeguato servizio e un sufficiente livello di assistenza presso il pronto soccorso
dell'Umberto I di Nocera Inferiore. Questa decisione ha suscitato l'ira dei sindacati che, in una nota,
hanno evidenziato come lo spostamento di personale possa prefigurare il depotenziamento, la chiusura
e la limitazione delle attività assistenziali del plesso ospedaliero di Pagani;
a Scafati, ancora, si è dimesso il dirigente del pronto soccorso del COVID hospital Mauro Scarlato in
aperta polemica con la ASL di Salerno, denunciando pubblicamente la mancanza di posti letto e le
poche risorse umane a disposizione, mettendo in serio dubbio, tra l'altro, la veridicità della
disponibilità ed esistenza di posti letto in terapia intensiva in Campania;
nonostante l'11 dicembre 2019 la ASL abbia pubblicato l'elenco degli ammessi all'avviso pubblico per
la copertura di un posto di direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale del presidio
ospedaliero di Nocera, di un posto di direttore della medicina generale del presidio ospedaliero di
Sarno, di un posto di direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale del presidio
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ospedaliero di Battipaglia, di un posto di direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale
del presidio ospedaliero di Eboli, attualmente le procedure concorsuali non risultano concluse;
valutato, infine, che nella zona di competenza della ASL di Salerno, secondo fonti di stampa, risultano
in carica nei nosocomi moltissimi primari facenti funzione, come nel caso dei reparti di dermatologia e
pneumatologia presso l'Andrea Tortora di Pagani, o dei reparti di neurologia e gastroenterologia
dell'Umberto I di Nocera Inferiore,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la sua valutazione al riguardo;
se non reputi opportuno inviare propri ispettori presso la ASL al fine di assicurare la regolarità
dell'azione amministrativa, in modo che ai cittadini dell'agro nocerino-sarnese sia assicurata
un'adeguata assistenza sanitaria, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
se non intenda accertare l'effettiva presenza dei posti letto COVID in Campania rispetto alle
affermazioni del responsabile dimissionario del COVID hospital di Scafati;
se non intenda assumere, per le proprie competenze, iniziative volte all'attivazione di interventi
sostitutivi al fine di garantire un adeguato sistema di emergenza e urgenza alla luce delle numerose
criticità riscontrate nella provincia di Salerno.
(3-02514)
LAUS - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data
23 settembre 2019 e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 20 settembre, ha indetto la
procedura per l'affidamento in concessione delle attività di gestione delle tratte autostradali A21
Torino-Alessandria-Piacenza, A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, la bretella di collegamento tra la A4 e la
A5 Ivrea-Santhià, la diramazione Torino-Pinerolo e il SATT (sistema autostradale della tangenziale
torinese), nonché per la progettazione e l'esecuzione dei lavori finalizzati al miglioramento delle
condizioni di sicurezza delle stesse infrastrutture stradali;
il valore stimato nel bando dell'appalto è pari a 2.022.185.799,35 euro, di cui 1.200.654.000 per
investimenti, comprensivi dell'indennizzo da corrispondere ai concessionari uscenti (305 milioni di
euro) e degli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura stradale, comprensive degli oneri di
progettazione (895 milioni di euro);
la durata prevista della concessione è di 144 mesi e il termine previsto per la presentazione delle
domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte è stato fissato alla data del 18 novembre
2019;
il bando, nella sezione VI, prevede, a tutela delle casse dell'erario e della clientela, che
l'amministrazione aggiudicatrice si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione
della concessione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto;
considerato che:
alla scadenza prevista del 18 novembre 2019, sono pervenute all'amministrazione aggiudicatrice due
sole offerte, formulate dal raggruppamento temporaneo di imprese SALT e dal consorzio stabile SIS;
a seguito dell'esclusione del raggruppamento SALT, adottata con provvedimento del 19 dicembre
2019, per asserita carenza del requisito di capacità tecnica dell'esecutore di cui al paragrafo III.1.3.2
del bando, è rimasto come unico offerente il consorzio stabile SIS;
la sua offerta è pari a 25 milioni di euro, quale corrispettivo di concessione da corrispondere al
Ministero concedente e a 1.037 milioni di euro, quale quota parte di tariffa a vantaggio dello Stato. Nel
complesso l'offerta del SIS risulterebbe nettamente inferiore a quella formulata dal raggruppamento
SALT, escluso dalla gara, per un ammontare stimato tra 794 e 986 milioni di euro,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti;
se ritenga l'offerta formulata dal consorzio stabile SIS per l'affidamento in concessione delle attività di
gestione delle suddette autostrade congrua e conveniente per l'amministrazione concedente, anche in
rapporto a quella formulata dal raggruppamento SALT escluso dalla gara, e tale da giustificare la
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prosecuzione dell'iter di aggiudicazione del contratto;
se intenda procedere con urgenza, in caso di valutazione non congrua e conveniente dell'offerta
formulata dal SIS, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un nuovo bando per l'affidamento in
concessione delle attività di gestione delle suddette autostrade.
(3-02515)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
GASPARRI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
l'ex sottosegretario Sandra Zampa ha ricevuto una consulenza da parte del Ministro in indirizzo
nell'ambito di attività di comunicazione;
a quanto si apprende da organi di stampa e così come risulta dal sito del Ministero, percepirà 48.000
euro lordi per una collaborazione della durata di 4 mesi,
si chiede di sapere:
se quanto riportato corrisponda al vero;
in caso affermativo, se il Ministro in indirizzo non ritenga il corrispettivo eccessivo a fronte di altri
compensi percepiti dalla stessa Zampa come ex giornalista ed ex parlamentare.
(4-05454)
DE PETRIS - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
dal 28 aprile 2021 decine di migliaia di cittadini colombiani stanno partecipando ad imponenti
manifestazioni di opposizione alla riforma fiscale annunciata dal presidente di centrodestra Ivan
Duque, una riforma che avrebbe rischiato di peggiorare la già precaria condizione della classe media e
delle fasce più povere della popolazione;
nonostante il progetto di riforma sia stato ritirato e il Ministro dell'economia Carrasquilla costretto a
dimettersi, la protesta è cresciuta assumendo le dimensioni di una rivolta contro il Governo e la
gestione della pandemia di COVID-19. Attualmente il Paese si trova in condizioni economiche e
sociali drammatiche, con la disoccupazione al 15 per cento, un aumento significativo della povertà e la
chiusura di moltissime piccole imprese, nonché al centro di una drammatica terza ondata che vede le
terapie intensive degli ospedali al collasso;
come sottolineato da numerosi cartelli esposti durante le manifestazioni "Quando il popolo scende in
piazza durante una pandemia, vuol dire che il governo è più pericoloso del virus";
a quanto risulta dalle notizie che arrivano dal Paese, almeno 20 persone sono state uccise e più di 800
sono state ferite. Molte vittime sono giovanissime: tra queste Agredo Inchima, un ragazzo di 17 anni e
Nicolas Guerrero, di 22 anni, ucciso da un colpo alla testa mentre stava filmando gli scontri tra
manifestanti e forze statali;
si tratta di una brutale repressione, con moltissimi episodi di utilizzo sproporzionato della forza da
parte di polizia ed esercito, come dimostrano i moltissimi documenti fotografici e video. La comunità
internazionale, nonostante la condanna ufficiale, non ha ancora fatto sentire la sua voce con la
necessaria forza in un contesto in cui i diritti umani sembrano sospesi e il dialogo con movimenti
sociali e organizzatori completamente interrotto;
è più che mai necessario che il Governo colombiano riapra tale dialogo con tutte le forze politiche e
sociali e cessi di nascondersi dietro ricostruzioni che vedono le proteste infiltrate da criminali e
terroristi,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla situazione attuale della Colombia e se non
ritenga di intervenire presso il Governo colombiano affinché faccia piena luce sui fatti descritti,
impegnandosi a perseguire e punire i comportamenti criminali adottati dalle forze dell'ordine e
dall'esercito;
se, nell'ambito delle iniziative politico-diplomatiche e commerciali con la Colombia, non intenda porre
il tema delle violazioni dei diritti umani delle ultime settimane intervenendo in tal senso anche nelle
opportune nelle sedi europee ed internazionali.
(4-05455)
BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, CANDIANI, BOSSI Simone,
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CASOLATI, PERGREFFI, ZULIANI, PIANASSO, CAMPARI, DORIA, FERRERO, TESTOR,
ALESSANDRINI, FAGGI, CORTI - Ai Ministri della transizione ecologica e per gli affari europei. Premesso che:
la direttiva (UE) 2019/904, la cosiddetta Direttiva SUP, dispone la riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente, attraverso il divieto di utilizzo di alcuni articoli
monouso, Single-Use Plastics (SUP), tra cui posate e piatti di plastica monouso, cannucce, palette per i
distributori automatici, cotton fioc, contenitori in polistirolo espanso, attrezzi per la pesca;
la direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2021, pena l'apertura di una
procedura d'infrazione, e con l'approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020, è stata
conferita al Governo la delega per il suo recepimento entro detto termine;
persistono tra gli Stati membri alcuni dubbi interpretativi sul concetto della "messa in commercio" e la
gestione delle scorte di magazzino dopo il 3 luglio;
considerato che:
la pandemia mondiale da COVID-19 è tuttora in corso e i materiali usa-e-getta hanno rappresentato, e
continuano a rappresentare, soluzioni in molti casi insostituibili per limitare la diffusione del virus
anche in termini di sicurezza sanitaria, di economicità, di disponibilità e di tasso di riciclabilità, che
spesso raggiunge il 100 per cento;
recentemente l'Italia si è dotata di importanti strumenti di sostenibilità ambientale per la plastica,
avviando, in via sperimentale nel decreto-legge n. 104 del 2020, poi in via definitiva con la legge di
bilancio per il 2021, all'utilizzo del PET 100 per cento riciclato nella produzione di bottiglie e
vaschette per alimenti;
molte aziende italiane sono già in profonda sofferenza a causa della pandemia, ed è prevedibile che
alcuni settori specifici saranno ulteriormente danneggiati dalle limitazioni imposte ai SUP, per i quali
in molti casi non sarà comunque possibile prevedere, entro il 3 luglio 2021, prodotti alternativi in
quantità sufficienti a soddisfare la richiesta, oltre che adeguati dal punto di vista economico e
ambientale, e sicuri dal punto di vista sanitario;
tra i settori richiamati rientra quello della distribuzione automatica di alimenti e bevande che conta
oltre 820.000 distributori nel nostro Paese e interessa più di 3.000 aziende con il coinvolgimento a
vario titolo di oltre 33.000 lavoratori;
nello specifico, le palette in plastica rappresentano il 97 per cento delle palette utilizzate in Italia per la
distribuzione automatica, per una media di circa 4 miliardi di palette l'anno, quantità che non è
possibile sostituire nel limitato tempo a disposizione con altrettanti prodotti in materiale alternativo,
con il concreto rischio di paralizzare il settore;
si tratta comunque di materiale facilmente recuperabile ai fini del riciclo totale, posizionando
raccoglitori specifici presso le macchinette di distribuzione, limitando al massimo il rischio di rilascio
nell'ambiente;
in un contesto produttivo globalizzato, una rigida regolamentazione su determinati prodotti in plastica,
può rappresentare una minaccia per le nostre industrie, già gravemente provate dalla pandemia,
rendendole meno competitive rispetto all'UE o a Paesi extra UE, senza alcun reale beneficio in termini
ambientali e con il rischio concreto di dover ricorrere a materiali dall'estero che non possono
assicurare il rispetto delle necessarie certificazioni sanitarie e ambientali,
si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto esposto, ritenga opportuno
intervenire anche a livello europeo per conferire maggiori margini temporali all'entrata in vigore del
divieto dell'uso dei prodotti plastica monouso, di cui alla Direttiva SUP, consentendo al Paese di
continuare il virtuoso percorso intrapreso verso la circolarità dell'industria della plastica.
(4-05456)
PARAGONE - Ai Ministri del turismo, della salute e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. - Premesso che:
il 5 maggio 2021 nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "Skytg24", il Ministro del
turismo, Massimo Garavaglia, ha affermato che il green pass italiano sarà valido anche per i cittadini
stranieri provenienti da Paesi extra UE, senza tuttavia specificare come si intenda procedere da questo
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punto di vista, se, ad esempio, lo Stato italiano intenda proporre la sottoscrizione di accordi bilaterali
con altri Paesi per il riconoscimento reciproco dei pass che sanciscono l'immunizzazione dal COVID19, o se saranno riconosciuti come vaccinati anche i cittadini stranieri cui sono stati somministrati
vaccini non ancora omologati dall'Agenzia europea per i medicinali e dell'Agenzia italiana del farmaco
come quelli russo e cinese, in uso presso decine di Paesi sudamericani, asiatici e africani;
Marina Lalli, presidente di Federturismo di Confindustria, in un'intervista di pochi giorni fa,
rispondendo a una domanda sulla ripresa del turismo nei prossimi mesi, ha dichiarato che "finora
purtroppo c'è stata una calma piatta perché i livelli di incertezza sono ancora troppo alti", aggiungendo
che sarebbe necessario intervenire "sulla finanza delle strutture, che oggi sono completamente atterrate
(...). Strutture che sono rimaste chiuse per un anno spendono molto in affitti e quindi indebitarsi per
riaprirle non per tutti è facile, in alcune circostanze non si riesce ad accedere al credito";
visto che è urgente procedere con norme chiare e certe e aiuti concreti per favorire il rilancio del
settore turistico che nel periodo pre COVID, secondo i dati di Banca d'Italia, ha visto la spesa dei
viaggiatori stranieri in Italia passare dai 41,7 di miliardi di euro del 2018 ai 44,3 miliardi del 2019, per
una spesa turistica complessiva, stimata da Unioncamere, di 84 miliardi di euro, il 45,3 per cento del
quale per turismo straniero,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano chiarire se verranno sottoscritti accordi con gli Stati extra UE, e di
quale tipo, al fine di comprendere se il green pass italiano sarà almeno uno strumento utile per favorire
l'accesso in Italia di turisti provenienti da quei Paesi;
se intendano, altresì, chiarire se saranno riconosciuti come vaccinati anche i cittadini cui è stato
somministrato un vaccino attualmente non approvato dall'EMA e dall'AIFA;
quali azioni intendano porre in essere al fine di acquisire la reciprocità del riconoscimento vaccinale
con i Paesi in cui vengono attualmente somministrati il vaccino russo Sputnik V e i vaccini cinesi
Sinovac e Sinopharm.
(4-05457)
LA RUSSA, CIRIANI - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:
nella giornata del 12 maggio si è assistito a un breve sit in da parte di alcuni consiglieri comunali di
Chiavari presso l'uscita del casello del medesimo Comune;
il loro disappunto riguarda l'improvvisa chiusura della tratta autostradale che sta causando
pesantissime ripercussioni sul traffico cittadino e sulla prospettiva di ripartenza economico turistica dei
nostri comuni;
in data 26 novembre 2019 gli stessi consiglieri chiedevano agli organi di polizia di verificare
l'avvenuta effettuazione delle verifiche statiche e di monitoraggio dei viadotti, nonostante le ispezioni
e le verifiche siano di esclusiva pertinenza del concessionario e del Ministero;
a peggiorare la situazione si aggiunge la chiusura immediata ai Tir oltre le 3,5 tonnellate per il viadotto
valle Ragone sull'autostrada A12, tra i caselli di Lavagna e Sestri Levante, in entrambe le direzioni,
per interventi urgenti dovute alla necessità di adeguarsi alla normativa sui carichi. Il provvedimento
provocherà, come è prevedibile, un aggravamento delle condizioni del traffico sulla viabilità ordinaria,
in particolare sulla via Aurelia;
con l'atto di sindacato ispettivo 4-03777, pubblicato il 7 luglio 2020, nella seduta n. 236, il primo
firmatario evidenziava la drammatica situazione in cui versa l'intera rete autostradale ligure ed i
conseguenti disagi cui sono sottoposti i residenti ed i turisti. Si sottolineava come la persistente
situazione generi una crescente difficoltà di spostamento quotidiano, sia per recarsi a lavoro, sia per il
trasporto delle merci, sia per quanti volessero raggiungere le molteplici località di villeggiatura
dell'area. Da non trascurare i rischi che corrono quanti sono costretti a percorrere le autostrade di
Liguria, già di per sé caratterizzate da carreggiate strette e innumerevoli curve: rischi oggi amplificati
dai numerosi scambi di carreggiata presenti;
al suddetto atto ad oggi non è arrivata nessuna risposta da parte del Ministro in indirizzo;
nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2020, n. 244, dedicata alle interrogazioni a risposta
immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, lo stesso primo firmatario sottolineava che
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la situazione delle autostrade è diventata drammatica: c'è un'interruzione continua, si viaggia a una
sola corsia con code chilometriche e tempi di percorrenza impossibili. Come se ciò non bastasse, si è
pure aggravata la situazione, perché non vengono fatti i lavori sull'unica strada alternativa, la via
Aurelia, dove piccole frane non vengono riparate da mesi e altri lentissimi lavori in corso rimangono a
bloccare o a rendere assai difficoltosa anche la circolazione;
si ritiene gravissimo ed irresponsabile da parte di Autostrade prevedere la paralisi del traffico cittadino
senza preventivamente coordinarsi su timing e modalità con i comuni interessati sui cui si riversano
inevitabilmente i disagi, poiché impossibilitati ad organizzarsi preventivamente;
si evidenzia anche l'importanza logistica della regione Liguria e della sua rete portuale, per tutto il
«sistema paese», in primis per le tante aziende del nord ovest italiano;
la stagione estiva è di vitale importanza per l'economia regionale, ed è già partita in ritardo e con
molteplici problematiche dovute agli adeguamenti cui debbono attenersi gli operatori per garantire la
sicurezza sanitaria,
si chiede di sapere:
con quali modalità ed entro quale termine il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di
risolvere rapidamente gli attuali disagi, garantendo il diritto costituzionale alla mobilità e la sicurezza
della rete ed assicurando il necessario supporto economico per l'importante pregiudizio a danno dei
cittadini e delle aziende che, in ragione della drammatica situazione in cui sono loro malgrado
costretti, si trovano nell'impossibilità di operare, specie nel periodo in cui si concentra l'afflusso
turistico decisivo per l'economia della Regione.
(4-05458)
LANNUTTI, ANGRISANI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
la quasi totalità delle controversie giudiziarie presenta la necessità, a livello puramente tecnico, di
chiarire dubbi, ovviare ad incertezze e risolvere problemi che altrimenti impediscono al giudice di
arrivare a pronunciare sentenze eque e giuste. Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) presta le proprie
conoscenze e capacità professionali al magistrato al fine di contribuire e migliorare le pronunce
giudiziali, allo scopo di salvaguardare gli interessi della giustizia generale e non di parte;
il compenso del perito nominato dal giudice è regolamentato dal "testo unico delle disposizioni
legislative in materia di spese di giustizia", decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. In
particolare, è trattato dal titolo VII ("Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile,
amministrativo, contabile e tributario"), articoli che vanno dal 49 al 72. Oltre al decreto del Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002, oggi in vigore, rimane valida la tariffa a tempo, già prevista dall'art.
4 della legge n. 319 del 1980, abrogata nel 2002, tranne appunto che per l'articolo 4 riguardante gli
"onorari commisurati al tempo". La legge n. 319 aveva dunque già introdotto la liquidazione a tempo
attraverso il sistema delle "vacazioni" come criterio per il calcolo del compenso. La vacazione non è
altro che la "prestazione di un perito, su richiesta dell'autorità giudiziaria, commisurata a un periodo di
tempo prestabilito ai fini della retribuzione". Dunque, la vacazione riguarda il tempo che intercorre
dalla prima udienza al deposito della relazione peritale;
considerato inoltre che:
l'importo delle vacazioni è stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 30 maggio 2002. Secondo la
norma prevista dall'art. 4 della legge n. 319 del 1980 l'onorario per la prima vacazione è pari a 14,68
euro e per la successiva di 8,15 euro (ogni vacazione è di 2 ore, quindi un consulente è retribuito circa
4 euro ogni ora di lavoro);
secondo la giurisprudenza della Cassazione, al CTU non spetta alcun compenso addizionale per avere
effettuato un supplemento di indagine dopo il deposito della relazione, se reso necessario dalle carenze
di quest'ultima (Cassazione civile, sezione 1, 8 ottobre 1997, n. 9761). Inoltre, il consulente non può
chiedere alcun compenso supplementare per le attività extra svolte, come ad esempio la partecipazione
alle udienze;
gli onorari dell'ausiliario possono essere aumentati sino al doppio solo per le prestazioni di eccezionale
importanza, complessità e difficoltà (art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
115 del 2002), ma si tratta comunque di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in
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sede di legittimità, purché congruamente motivato (Cassazione n. 9023/2016);
inoltre, il limite massimo delle vacazioni al giorno che un giudice può assegnare a un perito è 4,
equivalente a 8 ore di lavoro, per un totale di 32,6 euro al giorno. Una tariffa oggettivamente obsoleta,
se si considera il ruolo e le responsabilità che assume il consulente tecnico, ausiliario del giudice,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;
se ritenga di dover promuovere, anche con iniziative normative, un adeguamento dei criteri di
valutazione della misura del compenso spettante all'ausiliario del magistrato e, quindi, l'aggiornamento
dell'obsoleto tariffario vigente.
(4-05459)
LANNUTTI, ANGRISANI, CORRADO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
gli organi di giustizia istituiti presso le federazioni sportive hanno, a giudizio degli interroganti, una
natura pubblicistica e, secondo le norme statutarie del CONI e delle federazioni sportive, agiscono nel
rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza;
tra gli organi di giustizia della Federazione italiana giuoco calcio vi è il Procuratore federale, incarico
svolto dall'attuale capo di Gabinetto del ministro Franco, nominato con decreto ministeriale del 16
febbraio 2021;
considerato che:
dal giorno della nomina, il capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze è stato
collocato fuori ruolo dal Consiglio di Stato, ma, per quanto consta agli interroganti, ha svolto le
funzioni di procuratore federale della FIGC, in assenza del titolare, firmando oltretutto in tale veste
rilevanti atti processuali idonei a generare notevoli conseguenze economiche per la stessa federazione
e per le altre parti, tra cui il deferimento al Tribunale federale nazionale n. 9086/304 pf20-21 GC/bip
del 16 febbraio 2021;
nella dichiarazione sostitutiva rilasciata il 16 febbraio 2021, circa l'insussistenza nei propri confronti
delle cause di inconferibilità e incompatibilità non ha indicato, come avrebbe dovuto a giudizio degli
interroganti, l'incarico allora e ancor oggi svolto presso la FIGC, dichiarando invece di non svolgere
incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione, né di svolgere attività professionali, o presso enti pubblici o privati, oltretutto
omettendo di dichiarare eventuali compensi ricevuti quale procuratore federale della FIGC,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;
quali iniziative urgenti intenda assumere, per quanto di propria specifica competenza, al fine di tutelare
e garantire la separazione tra le funzioni di governo e quelle di organo della giustizia sportiva;
se, alla luce dei fatti e delle valutazioni riportati in premessa, sussistano ancora i requisiti di affidabilità
e correttezza necessari per assolvere l'incarico di capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle
finanze, tanto più nel presente momento storico di gestione dell'emergenza economica (in particolare
del "Recovery Plan").
(4-05460)
LANNUTTI, LANZI, DESSI', GRANATO - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:
Marco Mancini è un alto dirigente del DIS, il dipartimento dei servizi segreti che coordina e controlla
le attività di AISE e di AISI;
secondo quanto emerso nella trasmissione di Rai3 "Report", Mancini ambirebbe a diventare vice
presidente dell'AISE. Nomina che fino a quando c'era il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe
Conte gli sarebbe stata negata dall'allora direttore dell'AISE, Luciano Carta;
considerato che:
secondo "Report", il cardinale Becciu avrebbe incaricato Cecilia Marogna di gestire i rapporti con i
capi dei servizi segreti italiani, in particolare con l'allora direttore dell'AISE Luciano Carta. Marogna
ha dichiarato: «Ero un servizio segreto parallelo del Vaticano e lavoravo con altri servizi segreti
paralleli di altri Paesi»;
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secondo quanto ricostruito da "Report", quando Carta non si è mostrato più disponibile, Marogna si
rivolge a Tavaroli per avere un contatto con un altro dirigente dei servizi, Mancini. Marogna ha
dichiarato: «Volevano far fuori Carta, perché disturbava. Me lo ha detto Tavaroli». Francesca
Immacolata Chaouqui, condannata a dieci mesi di reclusione per sottrazione di informazioni riservate
dello Stato della Città del Vaticano, ha dichiarato a "Report": «Mancini voleva fottere Carta per fare il
vice segretario ai servizi»;
secondo quanto ricostruito da "Report", Tavaroli e Mancini avrebbero provato a estorcere le e-mail
della corrispondenza tra Marogna e Carta, facendo parlare con la donna il giornalista de "il Giornale"
Luca Fazzo, sospeso dall'ordine nel 2006 per i suoi rapporti con Mancini e per «una sudditanza nei
confronti del Sismi»;
considerato, inoltre, che:
nella puntata di "Report" del 3 maggio è stato trasmesso un filmato che ritrae un incontro tra Marco
Mancini e un leader di un partito politico, avvenuto alle 16.34 del 23 dicembre 2020 in una piazzola
dell'autogrill di Fiano Romano lungo l'autostrada Roma-Firenze. Durante la sosta ha incontrato
Mancini, con cui si è appartato per parlare per quaranta minuti. La scena è stata fotografata e filmata
da una testimone, come ha mostrato "Report". In quei giorni si stavano decidendo le nomine ancora
vacanti dei vertici dei servizi, compresa quella di vicepresidente dell'AISE,
si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza di quanto riportato in
premessa e quali siano le sue valutazioni in merito.
(4-05461)
LANNUTTI, CAMPAGNA, ANGRISANI, LANZI, VANIN, DESSI', RUSSO - Al Presidente del
Consiglio dei ministri. - Premesso che:
il 3 maggio 2021 la trasmissione d'inchiesta "Report" annunciava un servizio sull'incontro un leader
di un partito politico e l'agente dei Servizi Marco Mancini, ora alto dirigente del DIS, il dipartimento
dei servizi segreti che coordina e controlla le attività di AISE e di AISI, che aspirava a una
promozione. L'incontro è avvenuto il 23 dicembre 2020 in una stazione di servizio a pochi chilometri
da Roma e ripreso con un cellulare per 28 secondi da una persona che si trovata nella stessa stazione di
servizio, un'insegnante, incuriosita dalla presenza dell'ex premier e da signori che, con tutta evidenza,
lo stavano aspettando. Contestualmente all'annuncio di "Report" del contenuto del servizio, il 3
maggio cominciava a circolare un dossier contro la trasmissione di Rai 3. Nella puntata del 10 maggio
2021 "Report" è tornata sulla vicenda e sul dossier "avvelenato", ritenuto spazzatura anche da tre
redazioni che l'avevano ricevuto. Durante la puntata, "Report" intervista il padre della professoressa,
che viene definita "bionica" dagli esponenti dello stesso partito per via della sua capacità di catturare le
immagini dell'incontro. L'anziano signore è stato costretto a dare informazioni "sensibili" sul proprio
stato di salute, esclusivamente per giustificare la presenza della figlia insegnante nel parcheggio
dell'autogrill di Fiano Romano, durante i circa 40 minuti del colloquio predetto;
durante la puntata "Report" ricostruisce anche l'origine del dossier che gira da tre mesi. Nel fascicolo
"avvelenato" si parla di una fattura da 45.000 euro che la RAI avrebbe pagato a una società, la
Tarantula Luxembourg, in relazione a un imprecisato aiuto che un ex manager di Finmeccanica,
Francesco Maria Tuccillo, avrebbe dato a "Report" per il servizio di novembre 2020 su Alitalia e
Piaggio Aerospace, che coinvolgeva Renzi. Il fascicolo è anche la fonte utilizzata per
un'interrogazione parlamentare di un deputato di Italia Viva, Luciano Nobili, contro la trasmissione di
Ranucci, annunciata dallo stesso Renzi. In trasmissione Ranucci ricorda che Tuccillo «è stato tra i
manager di Piaggio Aerospace che più si sono opposti al nuovo management filoarabo, sponsorizzato
dal governo Renzi. Fu proprio l'allora Presidente del Consiglio che aprì le porte di un'azienda
strategica per la sicurezza del Paese come Piaggio Aerospace, che produce tecnologia militare, agli
Emirati Arabi». Inoltre, ricorda sempre il conduttore Rai, Tuccillo aveva contribuito a catturare
Roberto Vito Palazzolo, in arte Roberto Von Palace, «il boss su cui aveva indagato Falcone e che da
latitante in Sudafrica riciclava i soldi di Cosa nostra e avrebbe aiutato Finmeccanica a vendere gli
elicotteri». Anche Tuccillo nega. E la stessa società lussemburghese dice di non conoscerlo. In altre
parole, sarebbe stata presentata un'interrogazione parlamentare basata su un falso dossier, senza aver
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visto la fattura citata, trasformando un atto del sindacato ispettivo in un «atto di intimidazione», come
viene definito dal giornalista autore dell'intervista a Nobili;
considerato inoltre che:
risulta agli interroganti che il predetto leader politico si sarebbe rivolto alla magistratura per chiedere
che l'insegnante venga perquisita in quanto ritiene di essere stato "intercettato". È bene ricordare che le
fonti giornalistiche sono protette dalla legge sul segreto professionale. Ci si allarma se sono oggetto di
perquisizioni e intercettazioni e, a maggior ragione, dovremmo allarmarci quando finiscono nel mirino
di un partito che per giunta utilizza falsi dossier per controbattere a giornalisti sgraditi;
il tema del diritto alla libertà di espressione, con particolare riguardo alla libertà di stampa, è stata
oggetto di una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - sentenza Sedletska contro
Ucraina (ricorso n. 42634/18) - depositata il primo aprile 2021, con la quale Strasburgo ha blindato le
fonti giornalistiche da ingerenze delle autorità nazionali, compiendo un ulteriore rafforzamento della
libertà di stampa essenziale, non solo per permettere al giornalista l'esercizio della libertà di
espressione, ma anche per consentire alla collettività di ottenere informazioni di interesse generale,
fondamentali per la democrazia nel suo insieme. La protezione delle fonti, osservano i giudici
internazionali, è la chiave di volta della libertà di stampa perché, senza un'adeguata ed effettiva tutela,
la stampa potrebbe astenersi dal divulgare notizie di interesse generale, compromettendo il ruolo di
"cane da guardia" della società che è proprio dei giornalisti liberi;
l'incontro citato in premessa non è uno scandalo in sé, ma è sicuramente una notizia, in quanto la crisi
del Governo Conte 2 si è consumata anche sul tema della delega ai Servizi tenuta per sé dall'ex
Presidente del Consiglio, e oggetto di scontro feroce proprio con il leader politico predetto. Ed è una
notizia se quell'incontro è avvenuto con un dirigente dell'intelligence, passato indenne per vicende
oscure anche grazie al segreto di Stato, con un'ampia rete di relazioni e in conflitto con altri settori
degli apparati, che aspirava a una vicedirezione e non l'ha avuta. Infatti, il Comitato parlamentare di
controllo sui Servizi ha deciso di sentire su questa vicenda Gennaro Vecchione, capo del DIS e di
Mancini. Mentre è più scandaloso, ad avviso degli interroganti, che un leader di un partito, tramite
esponenti dello stesso partito, reagisca, con l'evidente intento di intimidire, con un'interrogazione
parlamentare basata su un dossier falso,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se ritenga consona la reazione di esponenti politici nei confronti di una trasmissione televisiva,
esponenti che arrivano a utilizzare falsi dossier per colpire giornalisti non graditi;
se, più in generare, il Governo ritenga di dover intervenire per garantire la libertà di stampa, blindando
le fonti giornalistiche da ingerenze politiche, permettendo così un ulteriore rafforzamento della libertà
di stampa essenziale, non solo per consentire al giornalista l'esercizio della libertà di espressione, ma
anche per permettere alla collettività di ottenere informazioni di interesse generale, fondamentali per la
democrazia nel suo insieme, così come anche indicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
(4-05462)
VANIN, MAUTONE, LANZI, PAVANELLI, TRENTACOSTE - Al Ministro della salute. - Premesso
che:
presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale civile "SS. Giovanni e Paolo" di Venezia
opera un'équipe di medici altamente specializzati, che si avvalgono di tecniche all'avanguardia
soprattutto nel campo della chirurgia protesica dell'anca, del ginocchio e della spalla, con l'esecuzione
di circa 250 interventi all'anno, molti dei quali su pazienti ad alto rischio perioperatorio;
in particolare, al reparto ortopedico veneziano si rivolgono numerosi pazienti, anche provenienti da
diverse regioni italiane, per sottoporsi a intervento di artroprotesi bilaterale dell'anca, che viene
eseguito con la tecnica minimamente invasiva denominata AMIS (anterior minimally invasive
surgery). Come spiega il direttore dell'unità operativa complessa, dottor Alberto Ricciardi, l'utilizzo di
questa tecnica provoca un minore trauma chirurgico rispetto ad altre modalità di intervento: non c'è
alcuna incisione dei tessuti muscolari, che vengono solo spostati mentre il chirurgo raggiunge
l'articolazione e posiziona la protesi, consentendo la conservazione dei muscoli e dei nervi che si

Senato della Repubblica

Pag. 1005

DDL S. 2167 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 326 del 13/05/2021

trovano lungo il percorso di accesso all'articolazione dell'anca. Questo comporta una minore perdita di
sangue, riduce il rischio di zoppia e permette di accelerare la riabilitazione riducendo così i tempi della
degenza ospedaliera;
come si apprende dagli organi di informazione ("La Nuova Venezia", 10 marzo 2021), il direttore
generale dell'azienda ULSS 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben, pochi giorni prima della scadenza del
proprio mandato ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la struttura sanitaria privata convenzionata
"Istituti Ospedalieri Bergamaschi Srl", facente parte del gruppo ospedaliero San Donato;
tale protocollo d'intesa ha per oggetto la regolamentazione dell'assegnazione temporanea, ex art. 23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di personale medico facente parte dell'équipe dell'unità
operativa complessa di ortopedia dell'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia, dipendente
dell'azienda a tempo pieno e indeterminato, per la fornitura di prestazioni chirurgiche nel campo
ortopedico a favore di pazienti ricoverati presso il policlinico "San Pietro" (Ponte San Pietro,
Bergamo) in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, ad esclusione di quelli residenti
in Veneto;
a motivazione della stesura, nel protocollo si dichiara essere specifico interesse dell'azienda ULSS 3
agevolare gli interventi presso l'istituto lombardo "al fine di offrire i propri servizi a nuovi potenziali
bacini di utenza a favore di questa Azienda con conseguenti significative ricadute anche in termini di
aggiornamento professionale e di efficienza operativa del proprio personale nonché permettere un
prezioso scambio di esperienze, che possono determinare l'apprendimento di tecniche mini-invasive e
d'avanguardia";
come risulta dal protocollo, le prestazioni chirurgiche sono garantite dall'équipe dell'unità operativa
complessa di ortopedia dell'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia nell'ambito del proprio
ordinario orario di lavoro;
considerato che:
il sindacato CGIL ha espresso forti perplessità sull'operazione, sia per l'opportunità di "prestare"
professionalità ad aziende private in un periodo di straordinaria pressione per la sanità pubblica del
Veneto, sia per la specificazione, poco chiara, che le prestazioni presso la struttura privata andrebbero
effettuate dai medici "nell'orario ordinario di lavoro". Lo stesso sindacato ha manifestato inoltre il
timore che ciò possa ridurre l'operatività di un importante servizio sanitario, penalizzando gli utenti del
territorio veneto e veneziano ("La Nuova Venezia", 11 marzo);
risulta che i tempi di attesa per le prestazioni chirurgiche ortopediche programmate sono di circa 2
mesi presso l'ospedale di Venezia e di 5-6 mesi presso quello di Mestre e Dolo-Mirano,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere per dare corso alle necessarie verifiche.
(4-05463)
AUGUSSORI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
in data 11 maggio 2021, Severino Serafini, Primo cittadino del Comune di Massalengo, in provincia di
Lodi, è stato aggredito in Via Premoli davanti all'Ufficio postale, da un noto imprenditore di una
famiglia siciliana, già segnalato nei registri penali per precedenti;
a causare l'episodio sembrerebbe essere stato, nella fattispecie, un post di denuncia del sindaco sulla
sua bacheca di "Facebook", in merito ad un'auto in evidente stato di degrado, di proprietà della figlia
dell'aggressore, abbandonata per la strada e mai rimossa, nonostante i ripetuti solleciti del Comune;
il fatto si pone in continuità rispetto alla situazione di degrado e di abusi, che si protrae da oltre un
decennio, senza, però, che si sfociasse mai nella violenza, come nell'episodio riferito;
l'aggressione non sembra aver cagionato lesioni gravi al Sindaco, il quale riferisce che l'episodio
appare essere stato più un avvertimento che una vera e propria intenzione di arrecare danno. Infatti, il
predetto non ha avuto necessità di cure mediche e si è presentato nella vicina stazione dei Carabinieri
del Comune di Borghetto Lodigiano per denunciare il fatto;
tuttavia, l'episodio si configura come un atto di estrema gravità che sposta ancora una volta l'attenzione
sul delicato ruolo degli amministratori pubblici e delle istituzioni in generale, troppo spesso vituperate;
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è inaccettabile, che ancora oggi, possano esistere persone che preferiscono l'intimidazione fisica in
luogo del dialogo e del confronto civile. L'accaduto segna, indiscutibilmente, una pagina davvero buia
per il territorio del Lodigiano, e per tutta la Lombardia, una terra, che non è più disposta ad accettare
simili offensive,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali
iniziative urgenti intenda adottare nel contrasto e nella repressione di simili ed inaccettabili situazioni
di abuso e violenza, in special modo, nei confronti di coloro che con spirito di servizio amministrano
la cosa pubblica, perché sia ripristinata con evidente efficacia la legalità ed il senso civico.
(4-05464)
DE VECCHIS - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:
la foce del Tevere è un ambiente cardine per gli equilibri naturali e quindi particolarmente fragile;
i fenomeni di piena, le correnti del fiume Tevere e i movimenti del mare contribuiscono a trasportare
presso la foce una quantità impressionante di rifiuti, che il fiume raccoglie durante tutto il suo lungo
percorso e che deposita direttamente sulle sponde, le spiagge e le scogliere limitrofe;
la situazione ambientale della foce del Tevere desta da anni profonde preoccupazioni per il disastroso
stato in cui versa e trasforma un paesaggio unico e suggestivo in un ambiente di degrado e pericoli,
che impone costosi e periodici interventi di pulizia a carico delle amministrazioni territorialmente
competenti, con risultati limitati nel tempo;
in caso di eventi naturali quali piene, alluvioni e mareggiate, i rifiuti depositati presso la foce possono
venire trasportati a largo delle coste di Fiumicino e oltre le sponde del fiume stesso, mettendo in
pericolo i delicati equilibri naturali del litorale romano e minandone le attività turistiche;
alla problematica è stata data forte evidenza anche da un servizio della trasmissione televisiva "Striscia
la Notizia" del 10 maggio 2021, che ha documentato le "condizioni devastanti e indecenti" in cui versa
la foce del Tevere, invasa da rifiuti di ogni genere, quali serbatoi, elettrodomestici, pneumatici e
plastica di ogni tipo e dimensione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e come
intenda intervenire per tutelare nel breve e nel lungo termine l'ambiente naturale della foce del Tevere
e delle limitrofe spiagge del litorale romano dal deposito di rifiuti raccolti e trasportati dal fiume, quale
patrimonio naturale di biodiversità ed elemento cardine delle attività turistiche di un territorio
strategico come quello del Comune di Fiumicino e di tutto il litorale romano.
(4-05465)
SBROLLINI - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:
in data 4 agosto 2020, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS), ha adottato il
regolamento n. 45, recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti
assicurativi, rispetto ai quali disciplina l'elaborazione e l'attuazione dei processi di approvazione i
relativi meccanismi di distribuzione;
l'obbiettivo della normativa avrebbe dovuto essere quello di offrire maggiori garanzie al consumatore
anche attraverso semplificazioni normative, ovvero di favorire la concorrenza e privilegiando la
vendita dei prodotti assicurativi attraverso intermediari professionisti indipendenti;
dalla sua entrata in vigore (31 marzo 2021), il regolamento, soprattutto a causa delle numerose e
semplificabili procedure burocratiche da esso introdotte, sta generando una serie di problematiche, che
risultano peraltro in netto contrasto con quelli che erano gli scopi della sua adozione;
in particolare, la considerevole mole di questionari e documenti, che il personale amministrativo delle
agenzie di assicurazioni deve compilare, sta avendo delle pesanti ricadute gestionali ed economiche, in
termini di ore di lavoro, anche a discapito del tempo allocato alle attività di informazione e consulenza;
inoltre, stante la complessità e la scarsa chiarezza rispetto agli adempimenti cui attenersi, sussistono
gravi rischi sanzionatori in capo agli agenti e agli intermediari, che sono appunto esposti alla
commissione di probabili errori,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti in premessa e se non ritenga
opportuno valutare la possibilità di adottare iniziative normative inerenti alla materia trattata in
premessa e avviare altresì un tavolo di concertazione con ANIA, SNA e associazioni di consumatori,
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al fine di individuare idonee e percorribili misure a salvaguardia di trasparenza e adeguatezza dei
prodotti assicurativi.
(4-05466)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la
Commissione permanente:
12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-02514 della senatrice Angrisani, sulla situazione della sanità nell'agro nocerino-sarnese (Salerno).
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