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COMMISSIONI 2ª e 9ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2023

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che

abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo

sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della

politica agricola comune (n. 18)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2, della legge 4

agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE invita il relatore De Carlo a illustrare il provvedi-
mento in titolo per i profili di competenza della Commissione industria
e agricoltura.

Il senatore DE CARLO (FdI), relatore per la 9ª Commissione, illustra
lo schema di decreto ricordando che l’articolo 1 definisce l’oggetto delle
disposizioni, le principali definizioni, e individua i soggetti designati ad
attuare le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Stra-
tegico PAC in relazione al percepimento dei pagamenti per gli interventi
di sostegno previsti dal regolamento (UE) 2021/2115. Il comma 2 chiari-
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sce che per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti
previsti dal medesimo regolamento, concessi o da concedere al beneficia-
rio interessato. Il comma 3 elenca i casi in cui non si applicano le sanzioni
(inosservanza dovuta a errore dell’Organismo pagatore o a cause di forza
maggiore, riduzione non superiore a 100 euro). Il comma 4 reca le prin-
cipali definizioni mentre il comma 5 individua negli Organismi pagatori i
soggetti che attuano le sanzioni previste dallo schema in esame.

L’articolo 2 apre il Capo II recante le sanzioni per la violazione delle
regole della cosiddetta «condizionalità sociale» e stabilisce che sono san-
zionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti per i quali
è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazio-
nali che attuano le norme europee sulle condizioni di lavoro trasparenti e
prevedibili, nonché sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

L’articolo 3 disciplina il metodo di calcolo delle riduzioni applicabili
all’importo totale dei pagamenti diretti concessi o da concedere al benefi-
ciario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate nel
corso dell’anno solare in cui è accertata l’infrazione.

L’articolo 4 apre il Capo III relativo alle sanzioni per la violazione
delle regole previste per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti di-
retti e per specifici interventi di sviluppo rurale nell’ambito del sistema
integrato di gestione e controllo attribuendo alle Autorità di gestione e
agli Organismi Pagatori i compiti di istruttoria e applicazione delle ridu-
zioni previste dagli articoli 5 e 6, in relazione a distinte tipologie di do-
mande di aiuto.

L’articolo 5 introduce le previsioni relative alle riduzioni agli aiuti o
alle misure di sostegno nelle ipotesi di tardiva presentazione delle do-
mande, mentre l’articolo 6 introduce le previsioni relative ai criteri per de-
terminare le somme da recuperare nelle ipotesi di dichiarazione parziale
delle superfici agricole, nell’ipotesi in cui si accerti che il «giovane agri-
coltore» non possieda i requisiti relativi allo status di «capo dell’azienda»
o alla capacità professionale e, infine, nel caso di irregolarità nell’ambito
dei regimi di aiuto per animali.

L’articolo 7 contenuto nel Capo IV, disciplina le sanzioni nei con-
fronti di agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti o di specifici in-
terventi per lo sviluppo rurale per i quali sia stata accertata in via defini-
tiva la violazione della condizionalità connessa al rispetto dei criteri di ge-
stione obbligatoria e delle norme per il mantenimento del terreno in buone
condizioni agronomiche e ambientali.

L’articolo 9 definisce le disposizioni transitorie in materia di condi-
zionalità relative agli impegni assunti antecedentemente al 2023 e che
continuano a permanere oltre quella data, per i quali si applicano le regole
di condizionalità previste dal regolamento (UE) 1306/2013, ora abrogato
dal regolamento (UE) 2021/2116.

L’articolo 11 apre il Capo VI relativo alle sanzioni per la violazione
di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale. La disposizione di-
sciplina le violazioni dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimen-
sione delle superfici o al numero di animali per interventi finanziati dal
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Fondo europeo agricolo per o lo sviluppo rurale (FEASR) e prevede che,
nel caso di violazione accertata in via definitiva di tali criteri definiti dal
Piano strategico PAC, il sostegno sia rifiutato o recuperato integralmente.

L’articolo 12 stabilisce le riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto
degli impegni per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui
al regolamento (UE) 2021/2115.

L’articolo 17 disciplina le disposizioni transitorie in materia di mi-
sure di sviluppo rurale per gli impegni assunti in data antecedente
al 2023 e che continuano a permanere oltre tale data.

L’articolo 25 riguarda le disposizioni finali e prevede che il Ministro
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con uno o più
decreti da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
dello schema di decreto legislativo in esame, stabilisce le disposizioni at-
tuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzioni previste dagli
articoli 3, comma 2, 8 comma 2, 10, comma 1, 11 comma 1, 12,
comma 2, 13, 14, 15, comma 2 e 16, comma 1.

Il secondo comma, definisce l’ordine con il quale si applicano le ri-
duzioni dei pagamenti disciplinate dallo schema di decreto legislativo in
esame.

Il PRESIDENTE invita quindi la relatrice, senatrice Petrenga, a illu-
strare i profili di competenza della Commissione giustizia.

La senatrice PETRENGA (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), rela-
trice per la 2ª Commissione, illustra lo schema di decreto legislativo se-
gnalando in primo luogo l’articolo 8 che introduce i principi e le relative
modalità che governano il calcolo delle sanzioni per la violazione delle
regole di condizionalità. Ai sensi del comma 1, l’Organismo pagatore de-
termina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità in base
alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione ac-
certata, da graduare sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all’ar-
ticolo 25.

L’articolo 10 stabilisce le disposizioni specifiche da applicarsi in caso
di inosservanza degli impegni per i regimi per il clima, l’ambiente e il be-
nessere degli animali (articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115), com-
prensive delle modalità di applicazione e delle percentuali di riduzione,
determinate in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna
violazione.

L’articolo 13 introduce le riduzioni ed esclusioni per violazioni con-
testuali di più impegni connessi agli articoli 70 (Impegni in materia di am-
biente e di clima e altri impegni in materia di gestione), 71 (Vincoli na-
turali o altri vincoli territoriali specifici), 72 (Svantaggi territoriali speci-
fici derivanti da determinati requisiti obbligatori) del regolamento (UE)
2021/2115 nonché dei pertinenti impegni di condizionalità.

L’articolo 14, poi, detta le regole in caso di ripetizione di una viola-
zione, circoscrivendo anche le condizioni che generano la gravità di un’ina-
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dempienza, sempre in base ai parametri quali la gravità, entità, durata e ri-
petizione, registrate per l’inadempienza in questione.

L’articolo 15 regola le riduzioni od esclusioni per mancato rispetto
degli impegni degli interventi non connessi alla superficie e agli animali,
(come ad esempio – ricorda la relazione illustrativa – gli investimenti), e
ne detta, altresı̀, le relative modalità di applicazione, in continuità con la
corrente programmazione 2014-2022. Per ogni infrazione relativa ad un
impegno o ad a gruppi di impegni, il comma 1 prevede una riduzione o
l’esclusione dell’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare,
delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento
a cui si riferiscono gli impegni violati. Ai sensi del comma 2 per ciascuna
infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della
riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione,
definiti con i criteri posti dal decreto di cui all’articolo 25. La percentuale
di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per
cento e può giungere sino all’esclusione.

L’articolo 16 introduce le norme sulle riduzioni o esclusioni per man-
cato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, relativamente alle opera-
zioni dello sviluppo rurale, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115,
che hanno una procedura ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE)
2021/2116.

Di competenza poi della Commissione giustizia sono gli articoli
da 18 a 24 che recano sanzioni per la violazione di disposizioni per il set-
tore delle patate.

In particolare, l’articolo 18 concerne l’inosservanza dell’obbligo di
informazione e prevede l’applicazione all’organizzazione di produttori o
all’associazione di organizzazioni di produttori che non rispetti l’obbligo
di fornire, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione,
dall’Organismo pagatore o dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste, delle sanzioni previste dall’articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 102/2005 (in attuazione del quale con
decreto ministeriale 387/2016 sono state definite le modalità per il con-
trollo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di ac-
certare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, nonché le modalità
per la revoca del riconoscimento).

L’articolo 19 dispone che qualora un’organizzazione di produttori del
settore delle patate sia oggetto di indagine da parte delle autorità nazionali
per un’accusa di frode riguardo agli aiuti di cui al regolamento
(UE) 1308/2013 si applichi l’articolo 60 del regolamento (UE) 2017/891
in materia di sanzioni nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli
trasformati.

L’articolo 20 prevede l’applicazione alle organizzazioni di produttori
e alle associazioni di organizzazioni del settore delle patate dell’arti-
colo 61 del regolamento (UE) 2017/891, concernente la determinazione
degli importi non ammissibili nel settore dell’ortofrutta e delle relative
sanzioni.
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L’articolo 21 disciplina le sanzioni per la violazione delle norme re-
lative alle operazioni di ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita.

L’articolo 22 reca le sanzioni a carico delle organizzazioni di produt-
tori riguardo alle operazioni di ritiro e prevede che, fatte salve le eventuali
sanzioni applicate a norma dell’articolo 20, nel caso di inosservanza delle
norme sullo smaltimento dei prodotti stabilite dall’autorità nazionale com-
petente e comunque nel caso di impatto ambientale o conseguenze fitosa-
nitarie negativi si applichi quale sanzione la mancata ammissibilità delle
spese per le operazioni di ritiro.

L’articolo 23 riguarda le sanzioni applicabili ai destinatari dei pro-
dotti ritirati dal mercato e prevede che qualora siano riscontrate irregola-
rità attribuibili ai destinatari medesimi si applichi l’art. 64 del regolamento
(UE) 2017/891 in materia di ortofrutticoli. L’articolo 64 del regolamento
(UE) 2017/891 prevede quali sanzioni applicabili ai destinatari il divieto,
della durata di almeno un anno, di ricevere i prodotti ritirati dal mercato e
l’obbligo di versare una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti,
maggiorata delle spese.

L’articolo 24 stabilisce che le organizzazioni di produttori e le asso-
ciazioni di organizzazioni rimborsino gli aiuti indebitamente percepiti,
maggiorati degli interessi, e che gli aiuti recuperati, gli interessi e le san-
zioni siano versati al Fondo europeo agricolo di garanzia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.
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1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della

Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2023

Sottocommissione per i pareri

5ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 9.

(317) ROMEO e altri. – Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istitu-
zione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a
ricordo delle foibe

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd’Az), relatore, illustra il disegno di
legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(347) Daisy PIROVANO e altri. – 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

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd’Az), relatore, illustra il disegno di
legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
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– all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 2-bis.», valuti la com-
missione di merito di aggiornare la denominazione del Ministero dell’i-
struzione con la nuova dizione di Ministero dell’istruzione e del merito;

– al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 2-bis.», si
rappresenta la necessità di aggiornare al 2023 la decorrenza dell’onere fi-
nanziario e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle
scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd’Az), relatore, illustra il disegno di
legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 2, comma 4, valuti la Commissione di merito l’appro-
priatezza dell’espressione «semestre scolastico» ivi utilizzata;

– all’articolo 5, si rappresenta la necessità di aggiornare al 2023 la
decorrenza dell’istituzione del Fondo per lo svolgimento e l’organizza-
zione dei Nuovi giochi della gioventù, in coerenza con la decorrenza della
copertura finanziaria di cui all’articolo 6.

Altresı̀, con riguardo all’articolo 2, si valuti se le previsioni sugli
adempimenti di cui ai commi 1, 6 e 7 risultino compatibili con l’autono-
mia della Presidenza della Repubblica.

La Sottocommissione conviene

La seduta termina alle ore 9,10.

Plenaria

21ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio
universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffra-
gio universale e diretto per le città metropolitane
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(203) SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre dispo-
sizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropoli-
tani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei
consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del
sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popola-
zione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. – Disposizioni in materia di elezione diretta del presi-
dente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino
delle province

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedı̀ 10
gennaio.

Il PRESIDENTE avverte che, sul tema oggetto della discussione, è
stato presentato, ma non ancora assegnato alla Commissione, il disegno
di legge n. 443 («Norme per l’elezione diretta a suffragio universale del
sindaco e del consiglio della città metropolitana»), a prima firma della se-
natrice Valente.

Ricorda, inoltre, che è stata preannunciata la presentazione di due ul-
teriori disegni di legge, da parte dei Gruppi di Italia Viva e del Movi-
mento 5 Stelle.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) annuncia di aver depositato ieri il di-
segno di legge n. 459 («Reintroduzione degli assessori metropolitani e
provinciali»), a sua prima firma, che peraltro aveva già presentato nella
scorsa legislatura.

Il PRESIDENTE osserva che, considerato l’elevato numero di disegni
di legge da esaminare congiuntamente, sarà probabilmente necessario isti-
tuire un Comitato ristretto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(207) GIORGIS e altri. – Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, traspa-
renza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l’adozione di un
testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena at-
tuazione dell’articolo 49 della Costituzione

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre 2022.

Il PRESIDENTE ricorda che, su richiesta dei senatori Giorgis e
Maiorino, era stato fissato, prima della pausa natalizia, un termine ampio
per l’indicazione dei nominativi dei soggetti da audire, con scadenza alle
ore 15 di lunedı̀ 16 gennaio.
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Rammenta altresı̀ che sullo stesso argomento è stata preannunciata la
presentazione di un disegno di legge da parte del Movimento 5 Stelle.

Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE) fa presente che anche il Gruppo di
Forza Italia sta valutando l’opportunità di depositare un proprio testo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il Ministro dell’interno ha dato la
propria disponibilità a rendere l’audizione sulle linee programmatiche
del suo Dicastero per le ore 13 di giovedı̀ 19 gennaio.

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sarà in-
vece audito dalle Commissioni riunite 1ª e 10ª a partire dalle ore 12 di
martedı̀ 24 gennaio.

Propone quindi di sconvocare la seduta già prevista per le ore 14 di
oggi, mercoledı̀ 11 gennaio, rinviando eventualmente alla seduta già con-
vocata per le ore 9 di domani, giovedı̀ 12 gennaio, l’esame in sede con-
sultiva degli eventuali emendamenti approvati relativi al disegno di legge
n. 391 (decreto-legge n. 187 del 2022 – settori produttivi strategici).

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 14 di
oggi, mercoledı̀ 11 gennaio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2023

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(377) Giulia BONGIORNO e altri. – Modifiche all’articolo 372 del codice di procedura
penale in materia di avocazione delle indagini nonché all’articolo 127 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice, senatrice Stefani, ha illu-
strato i contenuti del provvedimento, assegnato inizialmente in sede redi-
gente, nella seduta del 20 dicembre 2022. Ricorda altresı̀ che su richiesta
del prescritto numero di senatori, ai sensi dell’articolo 36, comma 3 del
Regolamento, i il disegno di legge è stato rimesso in sede referente. Pro-
pone pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE chiede quindi se vi siano interventi in discussione
generale.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) fa presente che il suo Gruppo ha pre-
sentato il disegno di legge AS n. 92 riguardante norme sui temi della vio-
lenza sulle donne. Chiede pertanto, se non sia utile congiungere la discus-
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sione sul provvedimento in esame anche a quello presentato dal suo
Gruppo.

Il senatore SCALFAROTTO (Az-IV-RE) ricorda di aver fatto presente
nella seduta dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi di ieri che sarà assegnato alla Commissione il disegno di legge
n. 327 che, rispetto al provvedimento in esame, ha un impianto molto
più ampio. Tuttavia ha sottoposto al Presidente la possibilità di valutare
la congiunzione di tale provvedimento con quello in esame, posto peraltro
che si tratta della sostanziale ripresentazione del disegno di legge gover-
nativo della scorsa legislatura (AS n. 2530) che prevede misure per preve-
nire e contrastare la violenza sulle donne.

Il PRESIDENTE fa anzitutto presente che il disegno di legge n. 327
è stato assegnato in data odierna alla Commissione mentre non risulta an-
cora assegnato il disegno di legge segnalato dal senatore Bazoli. Riter-
rebbe pertanto più utile proseguire nell’esame del disegno di legge in ti-
tolo che, rispetto a quelli ricordati, ha un contenuto molto più limitato,
di carattere squisitamente procedimentale e volto al rafforzamento della
norma sul cosiddetto codice rosso. Propone pertanto di proseguire nell’e-
same del disegno di legge. Ciò non impedirà di esaminare provvedimenti
più ampi che tocchino aspetti diversi e molto importanti per il contrasto
alla violenza sulle donne che peraltro condivide.

Poiché non vi sono obiezioni, e nessuno chiedendo di intervenire in
discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la
presentazione di eventuali emendamenti nella giornata di mercoledı̀ 18
gennaio alle ore 20.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937

riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto

dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segna-

lano violazioni delle disposizioni normative nazionali (n. 10)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 e

dell’articolo 13, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell’esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 20 dicembre 2022 il re-
latore, senatore Rastrelli, ha illustrato il provvedimento in titolo. L’atto del
Governo è tuttavia ancora sottoposto a riserva mancando una parte dei pa-
reri prescritti dalla legge. Pertanto la Commissione potrà approvare il pa-
rere allo scioglimento della riserva da parte della Presidenza del Senato
che auspica possa avvenire nei tempi più brevi.
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Il senatore RASTRELLI (FdI) fa presente la necessità di procedere
quanto prima all’approvazione del parere posto che su questo tema c’è
una procedura di infrazione europea aperta contro l’Italia. Auspica per-
tanto che gli atti mancanti siano depositati il più rapidamente possibile.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESI-
DENTE invita il relatore a predisporre una proposta di parere per la pros-
sima settimana nell’auspicio che la riserva sulla conclusione della proce-
dura possa essere sciolta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 rela-

tiva alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che

abroga la direttiva 2009/22/CE (n. 14)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1,

della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell’esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 20 dicembre 2022 il re-
latore, senatore Zanettin, ha illustrato il provvedimento in titolo.

Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) fa presente che alcune delle
Commissioni a cui il provvedimento è stato assegnato per l’espressione
delle osservazioni alla Commissione giustizia non hanno ancora comple-
tato i lavori. Riterrebbe tuttavia utile acquisire tali osservazioni prima del-
l’espressione del parere. Dichiara comunque di predisporre una proposta di
parere da sottoporre alla Commissione in una seduta della prossima setti-
mana.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale il PRESI-
DENTE rinvia il seguito dell’esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposi-
zioni urgenti in materia di termini legislativi

(Pareri alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore POTENTI (LSP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in ti-
tolo recante la conversione in legge del decreto-legge n. 198 del 2022 con-
cernente una serie di proroghe di termini legislativi.

Con riguardo ai profili di interesse della Commissione giustizia se-
gnala, in primo luogo, il comma 6 dell’articolo 3, il quale dispone la pro-
roga di un anno di tutti i termini indicati nell’articolo 8, comma 1, della
legge 31 agosto 2022, n. 130. Ricorda che la legge n. 130 del 2022, al fine
di raggiungere l’obiettivo fissato dal PNRR (Milestone M1C1-25), ha pre-
visto un’ampia riforma della giustizia tributaria, intervenendo anche sulla
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composizione delle commissioni tributarie di primo e secondo grado con
l’obiettivo di rendere più efficace l’applicazione della legislazione tributa-
ria e ridurre l’elevato numero di ricorsi alla Corte di cassazione. Con l’in-
tervento riformatore è stato previsto inoltre l’abbassamento dell’età pen-
sionabile dei giudici tributari dai 75 anni, attualmente previsti, ai 70
anni (a decorrere dal 1º gennaio 2027). L’articolo 8, comma 1, della legge
del 2022, ha previsto una disciplina transitoria, delineando un sistema di
gradualità nell’abbassamento dell’età pensionabile. Per effetto del de-
creto-legge in conversione, la cessazione dal servizio dei giudici tributari
a settant’anni entrerà a regime a decorrere dal 1º gennaio 2028 e, in modo
graduale a partire dall’anno prossimo.

Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, prorogano di un anno,
dunque fino al 31 dicembre 2023, la disposizione che consente che le fun-
zioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga
alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di isti-
tuto penitenziario. La disposizione interviene sull’articolo 3, comma 1-bis,
del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito tale deroga alla disci-
plina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria,
motivandola con l’esigenza di coprire i posti di dirigente dell’esecuzione
penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici.
L’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto
legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti tre distinti ruoli per i dirigenti di
istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti
medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica ini-
ziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso. Nelle
more dell’espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale
esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo
al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. Tale deroga, originariamente
introdotta per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 feb-
braio 2017, è stata reiteratamente prorogata (da ultimo, dal decreto-legge
n. 228 del 2021) fino al 31 dicembre 2022.

Analogamente a quanto disposto dal comma 1, il comma 2 proroga di
un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2023, la disposizione che consente
che le funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni siano svolte,
in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei diri-
genti di istituto penitenziario. Il comma 2, in particolare, interviene sul-
l’art. 1, comma 311, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2019
(legge n. 145 del 2018), il quale stabilisce che tale deroga viene disposta
nelle more dell’espletamento dei concorsi per la copertura di posti di li-
vello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile
e di comunità del Ministero della giustizia.

Il comma 3 concerne il passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di
manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità
2015). In particolare, la lettera a) del comma 3, intervenendo sul comma
1 dell’articolo 21-quinquies, del decreto-legge n. 83 del 2015, proroga di
un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2023) la possibilità, per gli uffici
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giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale co-
munale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, ri-
parazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originaria-
mente fissato al 31 dicembre 2015 – già più volte prorogato dal legisla-
tore. La lettera b) del comma 3, inoltre, modifica il comma 3 dello stesso
articolo 21-quinquies, prevedendo che, anche per l’anno 2023, cosı̀ come
avvenuto per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, il Ministero della
giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale
comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l’ANCI,
nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato
nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero nell’esercizio
precedente, e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Il comma 4 interviene in materia di limitazioni alla mobilità del per-
sonale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia. In particolare
la disposizione modifica l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168
del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016), il
quale, in deroga espressa all’articolo 17, comma 4, della legge n. 127
del 1997 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il
provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta,
se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l’utilizzazione presso
le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione
di fuori ruolo o di comando), proroga di un anno, fino al 31 dicembre
2023, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministra-
zioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia,
salvo che vi sia il nulla osta dell’amministrazione stessa.

Il comma 5 dell’articolo 8 interviene sui commi 2 e 3 dell’articolo 10
del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 che dispongono fino al 31
dicembre 2022 il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Lipari
(nel circondario di tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio
(nel circondario di tribunale di Livorno), uffici giudiziari soppressi a se-
guito della riforma della geografia giudiziaria. Con la riforma della geo-
grafia giudiziaria si è provveduto alla completa abolizione dell’istituto re-
lativo alle sezioni distaccate di tribunale e, quindi, alla soppressione di
tutte le 220 sezioni distaccate esistenti sul territorio nazionale. Successiva-
mente, con il decreto legislativo n. 14 del 2014 (decreto correttivo della
cosiddetta geografia giudiziaria), è stato disposto il temporaneo ripristino
del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016, delle sezioni
distaccate insulari di Ischia (tribunale di Napoli), Lipari (tribunale di Bar-
cellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno), secondo le
modalità fissate all’articolo 10 dello stesso decreto legislativo correttivo.
Il termine di temporaneo ripristino dei suddetti presidi giudiziari è stato
più volte oggetto di proroga da ultimo ad opera dell’articolo 8, comma
6-septies – lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162. Con specifico riguardo alla sezione distaccata di Ischia, l’articolo
4, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 ha previsto la pro-
roga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo
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ripristino di tale sezione insulare. Il decreto legge in conversione proroga
al 31 dicembre 2023 il termine di temporaneo ripristino delle sezioni di-
staccate di Lipari e Portoferraio e per coordinamento, è prorogato dal 1º
gennaio 2023 al 1º gennaio 2024 il termine dal quale il temporaneo ripri-
stino delle due sezioni distaccate insulari cessa di avere efficacia ed opera
la tabella A dell’ordinamento giudiziario (comma 6). Il comma 7 reca la
norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga del ter-
mine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate
insulari di Lipari e Portoferraio.

Il comma 8, reca, invece, la proroga delle disposizioni emergenziali
dettate, nell’ambito del processo civile, sul giuramento dei consulenti tec-
nici d’ufficio, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti
civili davanti alla Corte di cassazione e sulle deliberazioni collegiali in ca-
mera di consiglio della stessa Corte, nonché sul rilascio in forma telema-
tica della formula esecutiva. Più dettagliatamente il comma 8 prevede che
le disposizioni previste dall’articolo 221, comma 8 del decreto-legge n. 34
del 2020 (convertito in legge n. 77 del 2020), in base al quale il consu-
lente tecnico d’ufficio può giurare in forma scritta e con deposito telema-
tico, in alternativa al giuramento in udienza pubblica; dall’articolo 23,
comma 8-bis (primo, secondo, terzo e quarto periodo), del decreto-legge
n. 137 del 2020 che disciplina il cosiddetto giudizio cartolare in Cassa-
zione consentendo la trattazione in camera di consiglio, senza l’intervento
del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che la discus-
sione orale sia espressamente richiesta, dei ricorsi civili proposti in Cassa-
zione per la trattazione in pubblica udienza; e infine dall’articolo 23,
comma 9-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 in base al quale il cancel-
liere può rilasciare in forma di documento informatico la formula esecu-
tiva dei titoli giudiziali (articolo 475 del codice di procedura civile), pre-
via istanza da depositarsi sempre con modalità telematica, continuano ad
applicarsi rispettivamente alle udienze e alle camere di consiglio da svol-
gere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28
febbraio 2023. Il comma 9 proroga, poi, sino al 28 febbraio 2023 l’ob-
bligo di pagamento con sistemi telematici dell’anticipazione forfettaria
prevista dall’articolo 30 del testo unico in materia di spese di giustizia.
Il comma 10 prevede la proroga fino al 28 febbraio 2023 dei contratti a
tempo determinato previsti dall’articolo 1, comma 925, della legge di bi-
lancio per il 2021, concernenti personale amministrativo non dirigenziale
del Ministero della giustizia impiegato nelle attività di eliminazione del-
l’arretrato. Il comma 11 provvede a stanziare la necessaria copertura fi-
nanziaria. La proroga al 28 febbraio 2023 stabilita dall’articolo 8, comma
10, riguarda i contratti di cui all’articolo 1, comma 925, della legge 3 di-
cembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ovvero contratti a
tempo determinato della durata massima di 12 mesi, stipulati dal Mini-
stero della giustizia allo scopo di portare a termine un programma di in-
terventi, temporaneo ed eccezionale, anche tramite l’utilizzo di strumenti
telematici, per lo smaltimento dell’arretrato, in particolare quello relativo
ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, e per as-
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sicurare la piena efficacia dell’attività di prevenzione e di repressione dei
reati. Si tratta di contratti già prorogati al 31 dicembre 2022 dall’articolo
17-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

Fra le disposizioni di interesse della Commissione segnala, inoltre, il
comma 8 dell’articolo 1, il quale proroga al 31 dicembre 2023 (dal 31 di-
cembre 2022) la possibilità di effettuare assunzioni di personale delle
Forze di polizia (fra cui nel corpo della polizia penitenziaria) e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie sia straordinarie, previste da
una serie di norme di settore.

Da ultimo ricorda quanto previsto dall’articolo 3, comma 9, il quale
interviene sull’articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, novellato per
effetto dell’articolo 1, comma 266 della legge di bilancio 2021 (legge
n. 178 del 2020).

L’articolo 6 del decreto legge n. 23, nella sua formulazione vigente
prima dell’entrata in vigore del decreto legge in conversione, disapplicava
alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali (cosid-
detta sterilizzazione), in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in
corso alla data del 31 dicembre 2021, specificando che non operano le
cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale
sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del
capitale. Per effetto dell’articolo 3, comma 9, del decreto legge in esame
la disapplicazione dei predetti obblighi si estende anche alle perdite
emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022.

Il PRESIDENTE chiede al senatore Potenti di predisporre una propo-
sta di parere da approvare in una seduta della prossima settimana.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.
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3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e difesa)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Vice Presidente
MENIA

indi della Presidente

CRAXI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,05

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE STATUNI-

TENSE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO, NURY TURKEL
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4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2023

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT’AGATA

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184

concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (n. 15)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il presidente TERZI DI SANT’AGATA comunica che, a seguito
delle richieste formulate nella precedente seduta, ha preso contatti con
la Commissione di merito, che sta programmando alcune audizioni mirate.
Non appena sarà reso noto il relativo calendario, provvederà ad informare
i senatori interessati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure
urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Parere alla 9ª Commissione su testo e su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre.
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Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, illustra una nuova versione
dello schema di parere, elaborato anche a seguito dell’approfondimento ri-
chiesto nella seduta di ieri. In particolare, conferma il parere non ostativo
sul testo, con le osservazioni formulate con riferimento agli articoli 1 e 2,
e conferma il parere non ostativo sugli emendamenti, con l’osservazione
riferita all’emendamento 1.10.

Viene aggiunta una ulteriore osservazione riferita agli emendamenti
1.30 e 1.0.1, che consentono al Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica di autorizzare la prosecuzione, a determinate condizioni am-
bientali e di salute, delle attività di interesse strategico nazionale nel set-
tore della raffinazione di idrocarburi, anche in presenza di un sequestro,
disposto dall’autorità giudiziaria, per inadeguatezza degli impianti di smal-
timento dei relativi reflui industriali. In riferimento a questi due emenda-
menti, fa presente che la materia è attualmente disciplinata dagli articoli 6
e 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per im-
pianti di interesse strategico nazionale.

Il senatore LOREFICE (M5S) esprime apprezzamento per l’approfon-
dimento svolto dal relatore, evidenziando tuttavia come dovrà essere ora
attentamente verificato anche il testo del nuovo decreto-legge di recente
approvazione. Preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice ROJC (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del
suo Gruppo.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, ve-
rificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di pa-
rere illustrato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 ri-

guardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione

e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni

delle disposizioni normative nazionali (n. 10)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, introduce l’esame
dello schema di decreto legislativo in titolo, predisposto nell’esercizio
della legge di delegazione europea 2021 e che provvede a dare attuazione
alla direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione dei soggetti che
segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea delle quali siano ve-
nuti a conoscenza nell’ambito di un contesto lavorativo (cosiddetti whis-

tleblowers).
La direttiva reca disposizioni volte a fornire ai segnalanti una tutela

uniforme in tutti gli Stati membri e armonizzata tra i vari settori, introdu-
cendo regole comuni che impongano l’adozione di canali di segnalazione
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efficaci, riservati e sicuri, che garantiscano una protezione efficace degli
informatori da possibili ritorsioni.

Il relatore ricorda che la legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di dele-
gazione europea 2019-2020) aveva già conferito delega al Governo per il
recepimento della direttiva (UE) 2019/1937. Tuttavia, il termine della de-
lega è scaduto senza che questa fosse stata esercitata dal Governo.

In considerazione del fatto che il termine di recepimento della diret-
tiva è scaduto il 17 dicembre 2021, la Commissione europea ha aperto la
procedura di infrazione n. 2022/0106 (lettera di messa in mora del 27 gen-
naio 2022 e parere motivato del 15 luglio 2022). La direttiva prevede, poi,
il termine del 17 dicembre 2023 per recepire l’obbligo di stabilire un ca-
nale di segnalazione interno per i soggetti giuridici del settore privato con
più di 50 e meno di 250 lavoratori.

Con lo schema di decreto legislativo in esame, quindi, una volta per-
fezionato il suo iter normativo, si provvederà a risolvere la citata contesta-
zione della Commissione europea.

Lo schema definisce: l’ambito di applicazione (articolo 1), le defini-
zioni (articolo 2), i soggetti per i quali si applica la tutela (articolo 3), le
modalità di presentazione della segnalazione interna (articolo 4) e il suo
iter procedurale (articolo 5), le condizioni per effettuare le segnalazioni
esterne (articolo 6).

È individuata l’ANAC (articolo 7) quale autorità competente per le
segnalazioni esterne, la quale è tenuta a designare personale specificata-
mente formato (articolo 8), a dare pubblicità alle informazioni relative
alle procedure di segnalazione, ad adottare apposite linee guida – sentito
il Garante per la protezione dei dati personali – per le procedure di pre-
sentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

Per la realizzazione di tali finalità, l’articolo 11 dispone un incre-
mento della dotazione organica dell’ANAC, alla cui spesa si sopperirà me-
diante una corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della
normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234.

L’articolo 12 prevede un generale obbligo di riservatezza. Con riferi-
mento ai procedimenti disciplinari, la disposizione precisa che l’identità
del segnalante non può essere rivelata, se non in presenza del consenso
espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

L’articolo 13 disciplina il trattamento dei dati personali e l’articolo
14 disciplina le modalità di conservazione delle segnalazioni.

Gli articoli da 16 a 22 recano previsioni sulla tutela dei segnalanti,
fissando le condizioni per l’applicazione delle misure di protezione e pre-
vedendo presidi a fronte di eventuali ritorsioni, misure di sostegno e ipo-
tesi di limitazioni della responsabilità.

L’articolo 23 abroga le vigenti disposizioni in materia di whistleblo-

wing e l’articolo 24 detta la disciplina transitoria e di coordinamento, pre-
vedendo che le disposizioni del presente decreto si applichino decorsi
quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, ad eccezione della spe-
cifica disciplina prevista per i soggetti del settore privato.
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L’articolo 25 contiene le disposizioni finanziarie.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione di merito ha solleci-
tato l’espressione delle osservazioni sugli atti del Governo nn. 10 e 14.

Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) illustra quindi uno schema di os-
servazioni favorevoli, con un rilievo relativo all’articolo 1, comma 1, e al-
l’articolo 2, comma 1, lettera a), alinea, dello schema. Questi articoli pon-
gono la condizione che il comportamento, l’atto o l’omissione illecito – e
che costituisce l’oggetto della segnalazione effettuata dal dipendente –
leda «l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o
dell’ente privato».

Questa condizione viene posta anche con riferimento al caso in cui il
contesto lavorativo in cui agisce il segnalante rientri tra le attività costi-
tuenti l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 e la viola-
zione asserita concerna una disposizione del diritto dell’Unione. In tali
casi, tuttavia, la suddetta condizione si porrebbe quale limitazione all’am-
bito di tutela previsto dalla direttiva e andrebbe conseguentemente valutata
l’opportunità del suo mantenimento nel testo dello schema.

Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) evidenzia come sull’atto in
esame sia importante acquisire il parere del Garante per la protezione
dei dati personali e sia quindi opportuno un ulteriore approfondimento.

Il senatore LOREFICE (M5S) si associa alla richiesta di un ulteriore
approfondimento, rappresentando l’inopportunità di procedere alla vota-
zione già nella seduta odierna, anche per dare modo di verificare il pun-
tuale rispetto dei criteri di delega posti dalla legge di delegazione europea
2021.

La senatrice ROJC (PD-IDP) si associa.

Si apre quindi una discussione incidentale sull’ordine dei lavori, in
cui intervengono i senatori LOMBARDO (Az-IV-RE), LOREFICE
(M5S), NASTRI (FdI) e ZANETTIN (FI-BP-PPE), all’esito della quale,
anche per consentire il doveroso approfondimento sugli atti rilevanti per
l’adempimento dell’obbligo di recepimento della direttiva (UE) 2019/
1937, il PRESIDENTE propone di non procedere alla conclusione
dell’esame nella seduta odierna.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1828

relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori

e che abroga la direttiva 2009/22/CE (n. 14)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, introduce l’esame
dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a dare attuazione alla
direttiva (UE) 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori, in esecuzione della delega contenuta
nella legge di delegazione europea 2021.

Le azioni rappresentative sono definite come azioni promosse da enti
legittimati per conto dei consumatori e sono finalizzate ad ottenere un
provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo. Le azioni
sono esperibili per le violazioni di specifiche disposizioni di diritto del-
l’Unione europea, elencate in allegato allo schema di decreto.

Il relatore sottolinea che il recepimento della direttiva si innesta in un
quadro in cui l’ordinamento nazionale già prevede la vigenza di appositi
procedimenti collettivi, disciplinati dal codice di procedura civile agli ar-
ticoli 840-bis e seguenti, sulla cosiddetta «azione di classe», mirante a tu-
telare i «diritti individuali omogenei».

Laddove possibile, quindi, il recepimento della direttiva europea, che
si è scelto di introdurre all’interno del decreto legislativo n. 205 del 2006
(codice del consumo), fa rinvio a tale disciplina nazionale.

Lo schema di decreto si compone di 5 articoli e di un allegato.

L’articolo 1 reca modifiche al codice del consumo, prevedendo: l’in-
serimento del titolo II.1 – Azioni rappresentative a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori (articoli da 140-ter a 140-quaterdecies).

L’articolo 140-ter reca le definizioni, inclusa la distinzione tra azione
rappresentativa nazionale, esperibile innanzi al giudice italiano da enti in-
seriti negli elenchi nazionali, e azione rappresentativa transfrontaliera,
esperibile sempre innanzi al giudice italiano, ma da enti legittimati in altri
Stati membri. È anche previsto che l’azione rappresentativa possa essere
promossa se le violazioni sono cessate e che la cessazione delle violazioni
non determina la cessazione della materia del contendere.

Gli articoli 140-quater, 140-quinquies e 140-sexies disciplinano la le-
gittimazione ad agire nelle azioni rappresentative nazionali e transfronta-
liere e gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea. L’arti-
colo 140-septies disciplina il procedimento giurisdizionale, finalizzato ad
ottenere i provvedimenti inibitori, quali l’ordine di cessazione della con-
dotta violativa delle disposizioni richiamate nell’allegato o l’ordine di
pubblicazione del provvedimento (articolo 140-octies), e i provvedimenti
compensativi (articolo 140-novies). Sono previsti anche accordi di natura
transattiva e conciliativa (articolo 140-decies) e misure di coercizione in-
diretta (articolo 140-terdecies).

L’articolo 2 modifica il decreto legislativo n. 28 del 2010, al fine di
prevedere che l’azione volta ad ottenere i provvedimenti inibitori di cui
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all’articolo 140-octies non sia soggetta al previo esperimento del procedi-
mento di mediazione. L’articolo 3 reca modifiche di coordinamento al de-
creto legislativo n. 168 del 2003, in materia di competenza delle sezioni
specializzate in materia di impresa. L’articolo 4 reca le disposizioni tran-
sitorie e finali, in virtù delle quali le disposizioni del decreto si applicano
a decorrere dal 25 giugno 2023 (termine previsto dall’articolo 24, para-
grafo 1, della direttiva). L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finan-
ziaria.

L’allegato A introduce l’allegato II-septies del codice del consumo,
che contiene l’elenco delle disposizioni dell’Unione europea (di cui all’al-
legato I della direttiva 1828/2020) la cui violazione comporta l’esperibilità
delle azioni rappresentative. A titolo esemplificativo, si tratta di disposi-
zioni concernenti la responsabilità per danno da prodotti difettosi; le clau-
sole abusive, le pratiche commerciali sleali, i servizi nel mercato interno,
il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, il codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano.

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 25 dicembre
2022. Ancorché la direttiva preveda che le sue disposizioni si applichino
a decorrere dal 25 giugno 2023, è urgente procedere all’approvazione de-
finitiva del presente provvedimento, al fine di prevenire l’apertura di una
procedura di infrazione.

Il relatore illustra quindi uno schema osservazioni non ostative, con
alcuni rilievi.

In primo luogo, schema di decreto legislativo adotta una imposta-
zione complessiva in base alla quale sostituisce alla dizione «provvedi-
mento risarcitorio» o «provvedimenti risarcitori», contenuta nella direttiva
(articolo 3, paragrafo 1, punto 10, e articolo 9), quella di «provvedimento
compensativo» o «provvedimenti compensativi» (articolo 140-ter, comma
1, lettera h)), e articolo 140-novies del codice del consumo).

La motivazione addotta nella relazione è che il riferimento al mo-
dello risarcitorio tracciato dalla direttiva non è sussumibile, per ratio e na-
tura, nell’alveo della nozione di risarcimento come declinata nell’ordina-
mento interno, potendone quindi conseguire difficoltà interpretative.

Il riferimento al «provvedimento compensativo» tuttavia non è coe-
rente con l’impostazione seguita dalla direttiva, che utilizza la diversa lo-
cuzione «provvedimento risarcitorio» per sottolinearne il collegamento
con la pratica illecita subita dai consumatori, pratica dalla quale ne conse-
guono, se del caso, provvedimenti risarcitori.

Va quindi valutata l’opportunità di riconsiderare tali aspetti, tenendo
conto che l’attuazione in termini di compensazione, anziché di risarci-
mento, è incoerente rispetto alla direttiva.

In secondo luogo, l’articolo 4, comma 3, dello schema dispone che
all’adeguamento dell’allegato II-septies del codice del consumo alle modi-
fiche dell’allegato I della direttiva si proceda con provvedimento del
Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
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La disposizione è rilevante perché l’allegato I della direttiva (UE)
2020/1828 potrebbe essere oggetto di modifica da parte: a) della proposta
di regolamento sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui
dati) (COM(2022) 68); b) della proposta di direttiva relativa alla respon-
sabilità civile derivante da intelligenza artificiale (COM(2022) 496).

Va quindi valutata l’opportunità di disciplinare il recepimento delle
modifiche all’allegato mediante una delle modalità tipizzate, tra cui la mo-
dalità regolamentare o amministrativa, dagli articoli 34 e 36 della legge
n. 234 del 2012.

In terzo luogo, va segnalato che l’intestazione dell’allegato A fa er-
roneamente riferimento all’articolo 1, comma 3, dello schema di decreto,
anziché all’articolo 1, comma 2.

Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) ritiene interessanti le osserva-
zioni formulate nello schema di osservazioni, anche per la sottolineatura
della proposta di direttiva relativa alla responsabilità civile derivante da
intelligenza artificiale, su cui è stato relatore in Commissione. Condivide
l’approccio volto ad evidenziare la maggiore coerenza possibile dello
schema rispetto alla direttiva.

Il senatore LOREFICE (M5S) esprime l’esigenza che anche sul prov-
vedimento in esame sia consentito un maggiore approfondimento rispetto
alla tempistica richiesta dalla Commissione di merito.

La senatrice BEVILACQUA (M5S) sollecita un approfondimento in
merito all’articolo 2 dello schema che prevede la non assoggettabilità del-
l’azione volta ad ottenere i provvedimenti inibitori al previo esperimento
del procedimento di mediazione.

Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) osserva come l’istituto della me-
diazione abbia mostrato scarsa efficacia, in tal senso costituendo semmai
un fattore di aggravio del ritardo nell’azione innanzi agli organi della giu-
risdizione. Quanto alla richiesta di una tempistica più distesa per l’esame
del provvedimento, evidenzia come la Commissione di merito abbia sol-
lecitato l’espressione delle osservazioni, ma si rende disponibile ad ulte-
riori approfondimenti.

Interviene nuovamente la senatrice BEVILACQUA (M5S), che ri-
tiene importante migliorare l’efficacia dello strumento della mediazione
piuttosto che non eliminarlo dall’ambito di operatività dell’atto in titolo.

Il presidente TERZI DI SANT’AGATA, analogamente all’atto del
Governo n. 10, evidenzia come la richiesta di procedere sin da subito pro-
venga dalla Commissione di merito, e che, anche a seguito delle solleci-
tazioni emerse in seduta, propone di non procedere alla conclusione del-
l’esame nella seduta odierna.
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La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che

modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni

e le scissioni transfrontaliere (n. 11)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TERZI DI SANT’AGATA (FdI), relatore, rilevato che il
recepimento della direttiva deve essere completato entro il 31 gennaio
2023 e che lo schema di decreto legislativo risulta in linea con la norma-
tiva europea in attuazione, illustra uno schema di osservazioni favorevoli.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata
la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema
di osservazioni da lui illustrato, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante mo-

difica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore

fiscale (n. 8)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE), relatore, illustra lo schema di
decreto legislativo in titolo, che intende recepire nell’ordinamento interno
la direttiva (UE) 2021/514 (cd. DAC 7), che modifica la direttiva 2011/16/
UE (c.d. DAC 1), con la quale il legislatore europeo ha disciplinato lo
scambio di informazioni fiscali tra Stati membri.

La DAC 1 è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni,
con sei direttive successive, per estendere progressivamente l’ambito ap-
plicativo dello scambio di informazioni nel settore fiscale. Si tratta di
un complesso di disposizioni volte al contrasto dei fenomeni di evasione
ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché della pianificazione fi-
scale aggressiva intesa a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello im-
positivo più favorevole, mediante la previsione di flussi informativi tra
Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali. Essa è recepita
nell’ordinamento giuridico italiano, principalmente, con il decreto legisla-
tivo 4 marzo 2014, n. 29.

La direttiva (UE) 2021/514 interviene su tale impianto normativo per
estendere, dal 2023, la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati UE
anche al settore dell’economia digitale. Di conseguenza la direttiva
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estende l’obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale anche alle

transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme

digitali.

Con riferimento all’applicazione delle nuove norme, la DAC 7 pre-

vede che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 31 dicembre

2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie

per conformarsi alla direttiva, che si applicano a decorrere dal 1º gennaio

2023. Le disposizioni in materia di verifiche congiunte e protezione dei

dati devono invece essere adottate e pubblicate entro il 31 dicembre

2023, con applicazione, al più tardi a decorrere dal 1º gennaio 2024.

Con lo schema di decreto in esame si dà quindi attuazione alla diret-

tiva del 2021, esercitando la delega contenuta nel combinato disposto del-

l’articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delega-

zione europea 2021) e del relativo allegato A, n. 10 alla legge medesima.

Lo schema di decreto si compone di 19 articoli, suddivisi in cinque

capi.

I capi da I a IV (articoli da 1 a 15) intendono recepire le definizioni e

delineare le procedure relative agli obblighi di comunicazione periodica

all’amministrazione fiscale degli altri Stati, che le norme europee pongono

in capo ai gestori delle piattaforme digitali.

In particolare, l’articolo 1 dello schema delinea l’ambito di applica-

zione delle disposizioni di cui ai capi da I a IV, precisando che esse ri-

guardano lo scambio automatico delle informazioni rilevanti ai fini fiscali

(di cui al successivo articolo 11), raccolte dai gestori di piattaforma su cui

incombono gli obblighi di comunicazione. Detto scambio intercorre: tra

l’Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri del-

l’Unione europea; tra l’Agenzia delle entrate e altre giurisdizioni non ap-

partenenti all’Unione europea che abbiano sottoscritto un cd. accordo qua-

lificante effettivo tra autorità competenti.

Il capo V (articoli da 16 a 19) introduce ulteriori modifiche che ri-

guardano tra l’altro la protezione e violazione dei dati, l’istituto delle ve-

rifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri e i termini

di decorrenza del provvedimento.

L’articolo 18 reca le disposizioni finanziarie.

In considerazione della scadenza del termine di recepimento della di-

rettiva, avvenuta il 31 dicembre 2022, si ritiene urgente procedere all’ap-

provazione definitiva del presente provvedimento, al fine di prevenire l’a-

pertura di una procedura di infrazione.

Il relatore illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che

modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE,

per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative

alla protezione dei consumatori (n. 9)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce l’esame dello schema di
decreto legislativo in titolo, predisposto in forza della legge di delegazione
europea 2021 (legge 4 agosto 2022, n. 127), per recepire la direttiva (UE)
2019/2161, sulla modernizzazione delle norme dell’Unione relative ai consu-
matori, nel rispetto dei criteri di delega di cui all’articolo 4 della stessa legge.

La direttiva mira a garantire un’applicazione uniforme ed efficace
della tutela dei consumatori in tutta l’Unione, attraverso l’adozione di mi-
sure volte a migliorare la conoscenza dei diritti dei consumatori, nei con-
fronti dei professionisti e degli operatori del diritto, per rafforzare l’attua-
zione dei diritti medesimi e dei rimedi ad essi collegati. Essa si basa su
una scelta tendenziale di armonizzazione massima.

Il mancato recepimento della direttiva entro il termine del 28 novem-
bre 2021 ha determinato l’apertura della procedura di infrazione n. 2022/
0107, avviata dalla Commissione europea e giunta alla fase del parere mo-
tivato (atto n. 132 e atto n. 132/1). Il recepimento della direttiva riveste
quindi particolare carattere di urgenza.

Lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli.

L’articolo 1, coerentemente con il criterio di delega di cui alla lettera a)
del comma 1 dell’articolo 4 della legge di delegazione europea 2021, reca le
disposizioni di recepimento della direttiva, apportando le necessarie modifi-
che al Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

In particolare, i commi 1 e 2 modificano la Parte II, Titolo II, Capo
III, Sezione I del Codice del consumo, in tema di annunci di riduzione di
prezzo. Si inserisce nel Codice del consumo l’articolo 17-bis, che prevede
che ogni annuncio di riduzione di prezzo debba indicare il prezzo prece-
dente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo
prima dell’applicazione della riduzione.

I commi da 3 a 6 modificano il Titolo III della Parte II del Codice del
consumo, dedicato alle «pratiche commerciali, pubblicità e altre comunica-
zioni commerciali», al fine di recepire le modifiche alla direttiva 2005/29/
UE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti
dei consumatori nel mercato interno, stabilite dall’articolo 3 della direttiva.

I commi 7 e 8 incidono sul sistema sanzionatorio applicabile quando
sono accertate pratiche commerciali scorrette o clausole vessatorie.

I commi da 9 a 22 recano modifiche alla disciplina dei diritti dei con-
sumatori nei contratti di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I del Codice del
consumo, volte al recepimento dell’articolo 4 della direttiva, modificativo
della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

L’articolo 2 prevede che le disposizioni in tema di annunci di ridu-
zione dei prezzi di cui all’articolo 1, comma 2, si applichino alle campa-
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gne promozionali a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

L’articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Il Relatore illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli, con
alcuni rilievi.

In primo luogo, l’articolo 1, comma 7, dello schema, nell’inserire un
comma 9-bis all’articolo 27 del codice del consumo, e l’articolo 1, comma
8, nell’inserire un comma 2-bis all’articolo 37-bis del codice del consumo,
prevedono che l’importo massimo della sanzione irrogata sia pari al 4 per
cento del fatturato del professionista solamente, come previsto dall’arti-
colo 1 della direttiva e da una espressa previsione della legge di delega-
zione europea 2021 (articolo 4, comma 1, lettera e)), nei casi previsti dal-
l’articolo 21 del regolamento (UE) n. 2017/2394.

Lo stesso articolo 1, comma 7, dello schema modifica i commi 9 e 12
dell’articolo 27 del codice del consumo, innalzando la sanzione ammini-
strativa pecuniaria massima da 5.000.000 euro a 10.000.000 euro da irro-
gare nei casi di provvedimento di divieto di pratica commerciale scorretta
e di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di
rimozione degli effetti.

Tale innalzamento è giustificato nella relazione del Governo con l’e-
sigenza di assicurare maggiore efficacia deterrente alle sanzioni irrogate a
professionisti con fatturato particolarmente alto, anche in base alla previ-
sione di delega di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge di
delegazione europea 2021, che mira a revisionare e adeguare l’apparato
sanzionatorio amministrativo del codice del consumo, nelle materie og-
getto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Va valutato, tuttavia, il disposto dell’articolo 32, comma 1, lettera d),
della legge n. 234 del 2012, che fissa, quali principi generali di delega
nell’attuazione di direttive europee, i limiti massimi per le sanzioni ammi-
nistrative da adottare per assicurare l’osservanza delle disposizioni conte-
nute nei decreti legislativi. Tali limiti non sembrano coerenti con le citate
previsioni dell’articolo 1, comma 7, dello schema, nella parte in cui mo-
difica i commi 9 e 12 dell’articolo 27 del codice del consumo.

Resta ferma invece la possibilità di adottare sanzioni amministrative
accessorie, come previsto con maggiore flessibilità dallo stesso articolo
32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012.

In secondo luogo, l’articolo 1, comma 17, dello schema prevede il
prolungamento del diritto di recesso da 14 a 30 giorni per la sola vendita
diretta cosiddetta «non richiesta», senza considerare il riferimento alle
vendite effettuate nel contesto di pratiche aggressive o ingannevoli,
come invece previsto dal combinato disposto dell’articolo 3, numero 2),
dell’articolo 4, numero 8), lettera a), e dell’articolo 4, numero 12), lettera
b), della direttiva (UE) 2019/2161.

Va valutata quindi l’opportunità di inserire, nel nuovo comma 1-bis

dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del con-
sumo), come introdotto dall’articolo 1, comma 17, dello schema, dopo
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le parole: «per i contratti conclusi», le parole: «, con pratiche commerciali
o di vendita aggressive o ingannevoli».

In terzo luogo, e analogamente, va valutata l’opportunità di inserire,
nel nuovo articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 206 del 2005
(codice del consumo), come sostituito dall’articolo 1, comma 18, dello
schema, dopo le parole: «Nel caso di contratti conclusi», le parole:
«, con pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli».

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un qua-

dro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per

la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (n. COM(2022) 457 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del pro-

getto di atto legislativo dell’Unione europea, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 dicembre.

Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE), nell’apprezzare l’ampio lavoro
di approfondimento svolto con le audizioni nella seduta di ieri, ritiene im-
portante procedere a delineare un percorso procedurale che possa portare
all’approvazione di un documento della Commissione che possa racco-
gliere le osservazioni e le proposte di tutti i Gruppi.

Il presidente TERZI DI SANT’AGATA (FdI), relatore, ritiene impor-
tante la sottolineatura testé svolta e propone di procedere alla conclusione
dell’acquisizione degli elementi informativi con le audizioni già program-
mate per la settimana prossima. Successivamente, sarà sua cura predi-
sporre un documento che possa presentare alla Commissione per l’apertura
del dibattito.

Da quanto emerso nella seduta di ieri, pare di poter ritenere acquisito
un consenso ampio alla proposta di regolamento per come formulata dalla
Commissione europea, anche per quanto riguarda lo strumento stesso del
regolamento al posto della direttiva. Auspica quindi un contributo positivo
e costruttivo.

Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) esprime condivisione per il mo-
dus procedendi delineato dal Presidente, tale per cui ci potrà essere la pos-
sibilità di apportare le proprie osservazioni al testo che sarà poi approvato
dalla Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 391

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in
legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, in materia di tutela del-
l’interesse nazionale nei settori produttivi strategici, con particolare ri-
guardo alla sicurezza energetica, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che il provvedimento si rende necessario e urgente in
quanto il 5 dicembre 2022 è entrato in vigore il divieto di acquisto, impor-
tazione o trasferimento di petrolio greggio e altri prodotti petroliferi dalla
Federazione russa nell’UE, previsto dal sesto pacchetto di sanzioni adot-
tato dal Consiglio UE nel giugno del 2022, in conseguenza della protratta
aggressione contro l’Ucraina, e che con tale divieto è forte il rischio che le
imprese operanti nel settore strategico della raffinazione di idrocarburi nel
territorio nazionale non riescano più ad assicurare la continuità produttiva
necessaria al Paese, con conseguente pregiudizio per la sicurezza energe-
tica nazionale;

considerato che, per far fronte a tale situazione, il decreto-legge
stabilisce, all’articolo 1, l’obbligo in capo alle predette imprese di garan-
tire con ogni mezzo la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di
combustibili e l’operatività delle reti e degli impianti, nonché conseguenti
misure di sostegno alle stesse imprese, nel rispetto della normativa euro-
pea in materia di aiuti di Stato;

considerato che l’articolo 2 stabilisce, nel caso in cui il Governo
eserciti sull’impresa i poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, sul golden power, l’accesso prioritario dell’impresa a misure
di capitalizzazione e rafforzamento patrimoniale, e a agli strumenti dei
contratti di sviluppo e degli accordi per l’innovazione;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compa-
tibilità del decreto-legge in conversione con l’ordinamento dell’Unione eu-
ropea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, con
le seguenti osservazioni:

in riferimento all’obbligo di cui all’articolo 1, in capo alle imprese
di raffinazione, di garantire anche il mantenimento, la sicurezza e l’opera-
tività delle reti e degli impianti, valuti la Commissione di merito l’oppor-
tunità di inserire un richiamo alla necessità di assicurare comunque il ri-
spetto della normativa europea in materia di tutela dell’ambiente e della
salute umana;
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in riferimento all’articolo 2, applicabile alle imprese di ogni settore
strategico soggette alla normativa sul golden power, e in qualunque mo-
mento temporale futuro, valuti la Commissione di merito l’opportunità
di operare l’intervento normativo in forma di novella al decreto-legge
n. 21 del 2012, in materia di poteri speciali nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, e per le attività di rilevanza strategica nei settori
dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

e parere non ostativo sugli emendamenti, con le seguenti osserva-
zioni:

in riferimento all’emendamento 1.10, che consente al Governo di
porre il veto sull’efficacia delle delibere, atti e operazioni di un’impresa,
che incidano sulla titolarità, sul controllo o sulla disponibilità degli im-
pianti e delle infrastrutture di rilevanza strategica nel settore della raffina-
zione degli idrocarburi, si valuti l’opportunità di specificare che ciò av-
viene nel rispetto del regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro
per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione;

in riferimento agli emendamenti 1.30 e 1.0.1, che consentono al
Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di autorizzare la pro-
secuzione, a determinate condizioni ambientali e di salute, delle attività
di interesse strategico nazionale nel settore della raffinazione di idrocar-
buri, anche in presenza di un sequestro, disposto dall’autorità giudiziaria,
per inadeguatezza degli impianti di smaltimento dei relativi reflui indu-
striali, si rileva la sopravvenuta disciplina di cui agli articoli 6 e 7 del
decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti
di interesse strategico nazionale, che regolamenta oggi la materia.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 11

La 4ª Commissione permanente,

a conclusione dell’esame dell’atto in titolo;
rilevato che lo schema di decreto legislativo, in attuazione della

legge di delegazione europea 2021, provvede a dare attuazione alla diret-
tiva (UE) 2019/2121;

rilevato che la direttiva europea oggetto di recepimento lascia im-
pregiudicate le disposizioni del diritto tributario nazionale, anche in ter-
mini di applicazione delle norme fiscali nelle trasformazioni, fusioni e
scissioni transfrontaliere. Al riguardo, il provvedimento in titolo non con-
tiene disposizioni di carattere fiscale, essendo tale ambito già compiuta-
mente presente nel corpo del testo unico delle imposte sui redditi (articoli
166, 166-bis, 178 e seguenti del TUIR);

rilevato che il recepimento della direttiva deve essere completato
entro il 31 gennaio 2023;

valutato che lo schema di decreto legislativo risulta in linea con la
normativa europea in attuazione,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT’AGATA

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45

INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE PARLAMENTARE DEL GIAPPONE
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5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2023

Plenaria

27ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

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

Freni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(347) Daisy PIROVANO e altri. – 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

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MENNUNI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, in relazione all’articolo 1, capoverso
«Art. 2-bis», che la dotazione dell’istituendo fondo per i viaggi della me-
moria, di cui al comma 1, nonché la quantificazione dell’onore e la rela-
tiva copertura, di cui al comma 2, si riferiscono agli anni 2022, 2023
e 2024, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, risulta necessario aggiornare la dotazione e la relativa
copertura finanziaria al triennio di riferimento 2023-2025.

Chiede inoltre conferma della effettiva sussistenza delle risorse utiliz-
zate a copertura.
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Il sottosegretario FRENI, nel concordare con la richiesta di aggior-
nare la decorrenza della copertura al 2023, precisa tuttavia che, per esi-
genze di bilancio, allo stato la disponibilità delle risorse è limitata al bien-
nio 2023-2024.

Il senatore PATUANELLI (M5S) ritiene che, in considerazione del-
l’importanza del tema e del ridotto ammontare delle risorse necessarie,
il Governo dovrebbe fare uno sforzo per assicurare la copertura finanziaria
anche per il 2025.

Il senatore MANCA (PD-IDP), associandosi alle considerazioni ap-
pena formulate, chiede al Governo di svolgere un approfondimento istrut-
torio volto a mantenere ferma la triennalità della dotazione finanziaria pre-
vista dal disegno di legge.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) si unisce alla richiesta avanzata dai
senatori Patuanelli e Manca, giudicando l’eventuale riduzione della coper-
tura finanziaria biennio 2023-2024 un errore in primo luogo politico.

La relatrice MENNUNI (FdI), alla luce degli interventi e in conside-
razione della valenza della questione, ritiene opportuno rinviare la conclu-
sione dell’esame, al fine di consentire un supplemento di istruttoria da
parte del Governo sulla disponibilità delle risorse finanziarie.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio dell’esame ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(108) ALFIERI e altri. – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la
Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori
frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre
2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confe-
derazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a
Roma il 9 marzo 1976, cosı̀ come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal
Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di
adeguamento dell’ordinamento interno

(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana
e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con
Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Pro-
tocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione sviz-
zera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9
marzo 1976, cosı̀ come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo
del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento
dell’ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite sul testo unificato. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica sul testo unifi-
cato, segnalando che essa è verificata positivamente a condizione che venga
espunto l’articolo 4 e sia integrato l’articolo 12, comma 1, con il divieto,
per i componenti del tavolo ivi previsto, di percepire compensi, gettoni
di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 12 gennaio 2023, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.
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6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2023

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

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

Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante

modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel

settore fiscale (n. 8)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, della legge 4

agosto 2022, n. 127. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Sandra SAVINO, con riferimento ai chiarimenti ri-
chiesti dal senatore Cottarelli nella seduta di ieri, informa che non sono
stati introdotti nello schema di decreto di recepimento oneri amministrativi
e tecnici ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa dell’Unione,
che sono stati rispettati i criteri di delega e che la norma è coerente
con il quadro normativo di riferimento contenuto nella direttiva.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva (UE)

2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di in-

formazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/

UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investi-

mento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (n. 16)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1

e 5, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Sandra SAVINO, relativamente alle richieste avan-
zate dal senatore Cottarelli nella seduta di ieri, riferisce che le disposizioni
contenute nelle lettere b) e d) del comma 1 dell’articolo 1 e le conseguenti
modifiche al Testo unico della finanza apportate dalle stesse sono in linea
con quanto previsto dalla direttiva europea e non introducono norme ag-
giuntive rispetto alle previsioni di delega.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che

modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni

e le scissioni transfrontaliere (n. 11)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge

4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che i testi depositati dagli auditi nella gior-
nata di ieri presso la Camera dei deputati sono stati acquisiti e a breve
verranno messi a disposizione dei componenti della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario Sandra SAVINO, quanto alle domande poste dal se-
natore Cottarelli nella seduta di ieri, informa che i relativi approfondi-
menti sono ancora in corso.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503,

relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica

il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (n. 13)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1

e 5, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore BORGHESI (LSP-PSd’Az) introduce il provvedimento, che
modifica il decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposi-
zioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) per dare attuazione
al Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di
crowdfunding per le imprese.

In breve, il Regolamento (UE) 2020/1503 è volto a disciplinare il fe-
nomeno del crowdfunding («finanziamento collettivo»), una modalità di
finanziamento basata sull’applicazione alla finanza delle tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione (fintech). Il fornitore di servizi di
crowdfunding gestisce di norma una piattaforma online che offre a chi in-
tende realizzare un progetto – e, quindi, anche alle piccole e medie im-
prese (PMI) e, in particolare, alle start-up e alle scale-up – la possibilità
di proporlo sulle rete Internet, consentendo ai soggetti interessati di finan-
ziarlo. Il Regolamento stabilisce requisiti uniformi, proporzionati e diret-
tamente applicabili per la fornitura di servizi di crowdfunding, per l’orga-
nizzazione, l’autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di
crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding,
nonché per la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione
alla fornitura di servizi di crowdfunding nell’Unione europea. Il regola-
mento include nell’ambito di applicazione sia il crowdfunding basato sul
prestito sia quello basato sull’investimento, definendo chiaramente le
esclusioni, tra cui le offerte di crowdfunding superiori a un importo di 5
milioni di euro, che devono essere calcolate su un periodo di 12 mesi.
Il regolamento non si applica ai consumatori e, pertanto, è escluso il pre-
stito «fra pari» (cosiddetto «peer-to-peer lending»). L’articolo 2 definisce
il servizio di crowdfunding come l’abbinamento tra gli interessi a finan-
ziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l’uti-
lizzo di una piattaforma di crowdfunding, che consiste in una delle se-
guenti attività: i) intermediazione nella concessione di prestiti; ii) colloca-
mento senza impegno irrevocabile di valori mobiliari e strumenti ammessi
a fini di crowdfunding, emessi da titolari di progetti o società veicolo, e
ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, relativamente a tali valori
mobiliari e strumenti.

I servizi di crowdfunding possono essere forniti solo da persone giu-
ridiche stabilite nell’Unione, purché autorizzate conformemente all’arti-
colo 12 del regolamento. I fornitori di servizi di crowdfunding forniscono
i loro servizi sotto la vigilanza delle autorità competenti dello Stato mem-
bro che ha rilasciato l’autorizzazione. Un fornitore autorizzato che intenda
prestare servizi di crowdfunding in uno Stato membro diverso da quello la
cui autorità competente ha concesso l’autorizzazione deve presentare al-
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l’autorità competente designata quale punto di contatto unico dallo Stato
membro, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento,
una serie di informazioni indicate dall’articolo 18 del regolamento. Il re-
golamento impone alcuni obblighi di condotta ai fornitori di servizi di
crowdfunding. La tutela degli investitori è inoltre basata sulla definizione
di regole applicabili alle informazioni da rendere ai clienti (articolo 19 del
regolamento), sulla pubblicazione di dati sui mancati rimborsi dei prestiti
trattati dalla piattaforma (articolo 20), sul test d’ingresso di verifica delle
conoscenze e simulazione della capacità di sostenere perdite da parte dei
potenziali investitori (articolo 21), sulla definizione di un periodo di rifles-
sione precontrattuale (articolo 22), sull’obbligo di fornire una scheda con-
tenente le informazioni chiave sull’investimento (articoli 23 e 24), sulle
regole che disciplinano la bacheca elettronica per la pubblicazione di ma-
nifestazioni di interesse all’acquisto e alla vendita degli strumenti offerti
sulla piattaforma (25), sull’accesso alla documentazione (26), nonché sulle
prescrizioni relative alle comunicazioni di marketing (articolo 27). L’E-
SMA ha il compito di mediare in ordine alle controversie e di elaborare,
tra l’altro, le norme tecniche. Inoltre, per facilitare la trasparenza per gli
investitori relativamente alla prestazione di servizi di crowdfunding, l’E-
SMA è tenuta a istituire un registro pubblico (articolo 14) dei fornitori
autorizzati e di tutte le piattaforme operanti nell’Unione. Il regolamento
è entrato in vigore il 9 novembre 2020, ma si applica dal 10 novembre
2021.

Per quanto riguarda le norme di delega, l’articolo 5 della legge n. 127
del 2022 (legge di delegazione europea 2021) reca i principi e i criteri di-
rettivi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2020/1503 che disciplina i fornitori di servizi di crowdfunding per le im-
prese. Il comma 1 prevede che, nell’esercizio della delega il Governo os-
servi, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della
legge n. 234 del 2012, anche princı̀pi e criteri direttivi specifici, espressa-
mente elencati. Il presente schema è stato assegnato il 9 dicembre 2022,
con termine per l’espressione del parere fissato al 19 gennaio 2023. Il ter-
mine per la delega è fissato al 10 marzo 2023.

Per quanto riguarda il contenuto dell’atto, l’articolo 1, comma 1, let-
tera a) modifica le definizioni, introducendo quella europea di «servizi di
crowdfunding». La lettera b) inserisce nel TUF il nuovo articolo 4-se-
xies.1, che designa la Consob e la Banca d’Italia quali autorità nazionali
competenti ai sensi della normativa europea, secondo le attribuzioni e
competenze rispettivamente spettanti ai sensi dell’articolo 5 del TUF.
La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza i fornitori di servizi di
crowdfunding. In deroga a tale disposizione, tuttavia, viene previsto che
la Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizzi come fornitori di servizi
di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta
elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo
106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario – TUB).
La Consob è l’autorità competente ad assicurare l’osservanza degli obbli-
ghi imposti dal regolamento in materia di trasparenza e correttezza e ad
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individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di mar-

keting diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere la relativa

attività di monitoraggio. La Consob è inoltre designata quale punto di con-

tatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le auto-

rità competenti e con l’ESMA. La Banca d’Italia è l’autorità competente

ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento in mate-

ria di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipa-

zioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie; go-

verno societario e requisiti generali di organizzazione e di continuità del-

l’attività; organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, si-

stemi di remunerazione e incentivazione; requisiti dei partecipanti al capi-

tale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il 20 per

cento del capitale o dei diritti di voto e di requisiti delle persone fisiche re-

sponsabili della gestione del fornitore; verifiche antiriciclaggio nei con-

fronti dei titolari di progetti, indicate dall’articolo 5 del regolamento euro-

peo. Nell’ambito delle rispettive competenze la Consob e Banca d’Italia de-

vono operare in modo coordinato e (sentita l’altra autorità), sono delegate

ad adottare con proprio regolamento le disposizioni attuative del nuovo ar-

ticolo 4-sexies.1 del TUF. Le lettere c) e d) del comma 1 riformano la di-

sciplina delle «offerte di crowdfunding» il cui ambito oggettivo di applica-

zione non è più limitato ai soli strumenti finanziari emessi dalle PMI, dalle

imprese sociali e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio

(OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in PMI.

Il nuovo oggetto delle offerte di crowdfunding sono i prestiti, i valori mo-

biliari (azioni, obbligazioni) e altri «strumenti ammessi» a fini di crowdfun-

ding, emessi da titolari di progetti o società veicolo. Per «strumenti am-

messi» si intendono, per ciascuno Stato membro, le azioni di una società

privata a responsabilità limitata che non sono soggette a restrizioni che di

fatto ne impedirebbero il trasferimento, comprese restrizioni relative alle

modalità di offerta o pubblicizzazione di tali azioni. Viene previsto che

la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento (articoli 23

e 24 del regolamento europeo) sia resa disponibile agli investitori secondo

modalità e termini stabiliti dalla Consob, definendo il regime di responsa-

bilità per le informazioni contenute nella scheda. Le lettere e) ed f) del

comma 1 stabiliscono il regime sanzionatorio in materia di servizi di

crowdfunding, prevedendo che, nei casi di inosservanza dei relativi obblighi

europei e nazionali, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da

500 fino a 500.000 euro, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando

tale importo è superiore a 500.000 euro e il fatturato è determinabile ai

sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del TUF. I commi 2 e 3 disciplinano

l’operatività dei soggetti già operanti in quanto autorizzati a norma del di-

ritto nazionale fino al 10 novembre 2023 o all’intervenuta autorizzazione a

norma della nuova disciplina europea. Infine, l’articolo 2 reca la clausola di

invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva (UE)

2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei docu-

menti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi

di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (n. 17)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con ili Parlamento, ai sensi dell’articolo 1,

della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

La relatrice ZEDDA (FdI) illustra il provvedimento, che recepisce
nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021. In particolare le norme
in esame hanno l’obiettivo di semplificare la documentazione che gli or-
ganismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) sono te-
nuti a fornire alla clientela. Sulla base della disciplina vigente, gli OICVM
devono mettere a disposizione due documenti contenenti sostanzialmente
le medesime informazioni, ossia il KID, contenente le informazioni chiave
a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014, e il KIID, contenente le in-
formazioni chiave per gli investitori a norma della direttiva 2009/65/UE
(UCITS). La disciplina introdotta prevede che nel caso in cui l’offerta
di OICVM italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, gli offerenti
possono scegliere se redigere il KIID o il KID. Di tali documenti è altresı̀
introdotta la definizione.

In estrema sintesi, la direttiva (UE) 2021/2261 è tesa a razionalizzare
gli obblighi di informazione incombenti sulle società di investimento e sui
gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM), evitandone la duplicazione. Ai sensi della legislazione dell’U-
nione europea vigente, infatti, gli OICVM sono soggetti ai seguenti obbli-
ghi di informazione: la redazione di un breve documento (Key investor in-

formation document – KIID, «documento contenente le informazioni
chiave per gli investitori») contenente dettagli sulle caratteristiche essen-
ziali degli OICVM offerti sul mercato. Il KIID ha lo scopo di illustrare
la natura e i rischi dell’investimento, consentendo l’assunzione di deci-
sioni informate (articolo 78 della direttiva 2009/65/CE); la redazione e
pubblicazione, inoltre, di un documento contenente le informazioni chiave
(Key information document – KID) che consenta agli investitori al detta-
glio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dell’in-
vestimento. Tale ultimo obbligo è previsto dal regolamento (UE) n. 1286/
2014 per gli ideatori di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi
pre-assemblati (PRIIPs), nella cui più ampia categoria rientrano anche gli
OICVM.

In considerazione del fatto che «le informazioni chiave per gli inve-
stitori e i KID riguardano essenzialmente gli stessi obblighi di informa-
zione» (come nelle premesse al testo in esame), l’articolo 1 della direttiva
modifica l’articolo 82-bis della citata direttiva 2009/65/CE per evitare la
duplicazione dei relativi oneri informativi nei seguenti termini: qualora
una società di investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti,
una società di gestione rediga, consegni, riveda e traduca un KID, questo
sarà considerato conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave
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per gli investitori; non vi sarà obbligo – per una società di investimento o,
per uno dei fondi comuni da essa gestiti, per una società di gestione – di
redigere le informazioni chiave qualora sia redatto, consegnato, rivisto e
tradotto un KID.

La nuova disciplina rende definitivo il regime transitorio già intro-
dotto dall’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 e
dal regolamento (UE) 2021/2259, che ha esentato le società di gestione
e di investimento, le persone che forniscono consulenza o vendono quote
di OICVM dall’elaborazione del KID fino al 31 dicembre 2022. Il termine
per il recepimento della direttiva (articolo 2) è posto al 30 giugno 2022;
l’inizio dell’applicazione delle relative norme è prevista per il 1º gennaio
2023. In relazione alla direttiva in questione, posto il mancato recepimento
nei termini, è stata avviata la procedura di infrazione n. 2022/0310 da
parte della Commissione europea, per la quale è stata ricevuta, in data
21 luglio 2022, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una lettera
di costituzione in mora ex articolo 258 del TFUE.

Per quanto riguarda le norme di delega, l’articolo 1, comma 1, della
legge n. 127 del 2022, ha delegato il Governo ad adottare, secondo i ter-
mini, le procedure e i princı̀pi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32
della legge n. 234 del 2012, nonché quelli specifici stabiliti dalla legge
stessa, i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento delle direttive
di cui all’Allegato A della legge citata, tra le quali è ricompresa la diret-
tiva (UE) 2021/2261. Il comma 2 chiarisce che gli schemi dei predetti de-
creti legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previ-
sti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica af-
finché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Il presente schema è stato assegnato il 10 dicembre 2022, con termine per
l’espressione del parere fissato al 19 gennaio 2023. Di conseguenza, il ter-
mine per la delega è fissato al 10 marzo 2023.

Per quanto riguarda il contenuto dell’atto, l’articolo 1 dello schema in
esame introduce delle modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Te-
sto unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-
TUF). Nello specifico, il comma 1, lettera a) modifica l’articolo 93-bis

del TUF al fine di introdurre le definizioni di «KIID», ovvero del docu-
mento recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali del-
l’OICVM, nonché di «KID», ovvero del documento contenente le informa-
zioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi pre-as-
semblati. La lettera b) modifica l’articolo 98-ter del TUF al fine di disci-
plinare l’offerta al pubblico di OICVM. In particolare, il numero 1) sosti-
tuisce nella rubrica il riferimento al «documento contenente le informa-
zioni chiave per gli investitori» con quello al «KID e prospetto» al fine
di precisare che alla comunicazione alla Consob che precede l’offerta di
OICVM, sia allegato, oltre al prospetto, il KID. Conseguentemente il nu-
mero 2) sostituisce, al comma 1, le parole «il documento contenente le in-
formazioni chiave per gli investitori» con il termine «KID», mentre il nu-
mero 3) sopprime il comma 2 dell’articolo 98-ter che recava la disciplina
della redazione del documento contenente le informazioni chiave per gli
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investitori. Il numero 4), sostituendo il comma 3, anch’esso riferito al do-
cumento contenente le informazioni chiave, stabilisce che il prospetto
deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la
natura e i rischi dell’investimento proposto e, di conseguenza, effettuare
una scelta consapevole in merito all’investimento. Il numero 5) sopprime
il riferimento previsto al comma 4 dell’articolo 98-ter sempre al docu-
mento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Infine il nu-
mero 6), sostituendo il comma 5, prevede che nel caso di offerta di quote
o azioni di OICVM UE, il KID e il prospetto possono essere pubblicati in
Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall’articolo 42
del TUF che disciplina la commercializzazione in Italia di quote o di
azioni di OICVM dell’UE. La lettera c) introduce un nuovo articolo 98-
ter.1 volto a disciplinare le offerte rivolte agli investitori non al dettaglio.
La disposizione stabilisce che nel caso in cui l’offerta di OICVM italiani
non sia rivolta a investitori al dettaglio, gli offerenti possono scegliere se
redigere il KIID o il KID. Nel caso in cui venga redatto il KID, si applica
il regolamento (UE) n. 1286/2014 e le relative disposizioni attuative adot-
tate in sede europea. Inoltre tale offerta è preceduta da una comunicazione
alla Consob alla quale sono allegati il KIID o il KID e il prospetto desti-
nati alla pubblicazione. Il KIID è redatto in conformità ai regolamenti eu-
ropei che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adot-
tate in sede europea. Il KIID deve consentire agli investitori di poter ra-
gionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’investimento proposto
e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all’investi-
mento. La norma chiarisce che il KIID ha natura precontrattuale e le in-
formazioni chiave per gli investitori contenute nel KIID devono risultare
corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del
prospetto. Inoltre, nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile
esclusivamente sulla base del KIID, ivi compresa la relativa traduzione,
a meno che il KIID possa risultare fuorviante, impreciso o non coerente
con le corrispondenti parti del prospetto. Nel caso di offerta di quote o
azioni di OICVM UE, il KIID e il prospetto possono essere pubblicati
in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall’articolo
42. La lettera d) del comma 1 apporta modifiche di coordinamento norma-
tivo all’articolo 98-quater del TUF. La lettera e) modifica l’articolo 191-
ter, inserendo al comma 1 e al comma 2 un riferimento all’articolo 193-
quinquies, che reca sanzioni amministrative pecuniarie relative alle viola-
zioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014, al
fine di coordinare la disciplina sanzionatoria ivi prevista con le sanzioni
pecuniarie previste dall’articolo 193-quinquies, irrogabili in caso di viola-
zioni del Regolamento PRIIPs. Le lettere f) e g) modificano rispettiva-
mente gli articoli 194-quater, in materia di ordine di porre termine alle
violazioni e 194-septies, in materia di dichiarazione pubblica avente ad
oggetto la violazione commessa. Il comma 2 reca la clausola di invarianza
finanziaria.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, alla luce dell’andamento dei lavori, propone di
sconvocare la seduta di domani, giovedı̀ 12 gennaio, alle ore 14.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 12 gennaio, alle ore 14, è sconvocata.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.
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7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2023

Plenaria

7ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REDIGENTE

(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle
scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore MARTI (LSP-PSd’Az) illustra le disposizioni
del disegno di legge in esame, a prima firma del senatore Romeo, recante
«Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e isti-
tuzione dei Nuovi giochi della gioventù».

Premette un riferimento alla relazione illustrativa del disegno di
legge, nella quale sono richiamate le fonti di livello internazionale ed eu-
ropeo che riconoscono il ruolo fondamentale esercitato dallo sport per la
formazione individuale e la promozione del benessere fisico e mentale ed
evidenziano i valori di solidarietà e integrazione insiti nell’attività spor-
tiva.

Cita, al riguardo, l’articolo 165, paragrafo 1, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea (TFUE), il quale stabilisce che l’Unione
«contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo
conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e
della sua funzione sociale ed educativa».
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Evidenzia, inoltre, che il disegno di legge in esame risponde ad una
finalità condivisa, come testimonia l’esame, svolto presso la 7ª Commis-
sione permanente nella XVIII legislatura, di diverse iniziative parlamentari
in materia di promozione dell’educazione sportiva (fra le quali un disegno
di legge similare a quello in esame, anch’esso a prima firma del senatore
Romeo e recante disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle
scuole e per l’istituzione dei nuovi Giochi della gioventù – A.S. 567).

Passa, quindi, all’illustrazione dei sei articoli di cui si compone il
provvedimento in esame.

Dà conto dell’articolo 1, il quale stabilisce finalità e obiettivi della
proposta legislativa, individuati nella promozione della formazione spor-
tiva quale parte integrante del percorso scolastico (a partire dalla scuola
primaria), nonché nel riconoscimento dell’educazione motoria e della pra-
tica sportiva quali valori fondamentali per l’espressione della personalità
giovanile, oltre che componenti essenziali del curriculum formativo e sco-
lastico.

L’articolo prevede che l’attuazione di tali finalità trovi realizzazione
tramite l’integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e
gli organismi sportivi, nonché attraverso l’organizzazione di una manife-
stazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi
giochi della gioventù».

Prosegue con l’illustrazione dell’articolo 2, che istituisce i suddetti
Giochi.

La promozione e organizzazione dei Giochi è affidata al Diparti-
mento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l’alto
patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero
dell’istruzione e del merito, sentite le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali.

Specifica che il comma 5 dell’articolo 2 demanda ad un successivo
regolamento del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare previa
intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio
dei ministri, la definizione dei criteri generali per lo svolgimento dei Gio-
chi e la relativa partecipazione degli studenti, nonché l’istituzione di
un’apposita sezione specializzata dedicata agli studenti diversamente abili,
circostanza che – come precisato nella Relazione illustrativa al disegno di
legge – assume «particolare rilievo [...] ai fini del conseguimento degli
obiettivi ispiratori dell’iniziativa».

Segnala, inoltre, il comma 6, il quale individua nella Presidenza della
Repubblica l’istituzione chiamata a sovrintendere alla redazione e alla te-
nuta dell’annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli stu-
denti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vin-
citori nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per
disciplina.

L’articolo prevede, infine, che la cerimonia di consegna dei diplomi
d’onore a tali studenti sia presieduta dal Presidente della Repubblica e che
essi partecipino di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Fede-
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razioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (Youth

Olimpic Games – YOG).

Passa, quindi, all’articolo 3, il quale delinea l’organizzazione dei Gio-
chi, prevedendo che il loro svolgimento venga coordinato dalla Commis-
sione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti del Diparti-
mento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Mini-
stero dell’istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A.

Alla Commissione spetta il compito di redigere i regolamenti annuali
per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi, d’intesa con le
Commissioni organizzatrici regionali.

La composizione, organizzazione e funzionamento della Commis-
sione nazionale, nonché la sua articolazione a livello regionale, viene de-
mandata ad un successivo decreto del Ministero dell’istruzione e del me-
rito, di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Con-
siglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L’articolo prevede che i Giochi si articolino in due sezioni: la prima,
denominata «Giovani in gioco», da svolgersi in un’unica fase provinciale
riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola prima-
ria e volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina spor-
tiva più idonea alle proprie inclinazioni; la seconda, denominata «Nuovi
giochi della gioventù», riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria
di primo grado, da svolgersi in una fase provinciale, una regionale e una
nazionale, articolate nelle sessioni estiva e invernale.

Menziona, in particolare, il comma 5, ai sensi del quale la società
Sport e salute S.p.A. è chiamata ad istituire, presso le proprie sedi provin-
ciali e regionali, appositi annuari in cui riportare i nominativi degli stu-
denti risultati vincitori nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i ri-
sultati sportivi conseguiti per disciplina; inoltre, le Commissioni organiz-
zatrici regionali dovranno organizzare annualmente, presso la Presidenza
della regione, una celebrazione per la consegna dei diplomi d’onore agli
studenti vincitori delle fasi provinciali e regionali.

Con riferimento all’articolo 4, che disciplina l’Attività sportiva per la
partecipazione ai Giochi, evidenzia la previsione sulla base della quale –
ai fini dell’avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto
anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria
di primo grado – gli istituti scolastici si associano, con il coordinamento
degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli an-
nuali o pluriennali con gli organismi sportivi per la realizzazione di corsi
di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

Negli istituti scolastici della scuola primaria, tali corsi dovranno es-
sere volti all’apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e
quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli
e all’avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della
scuola secondaria di primo grado, i medesimi corsi saranno finalizzati a
conseguire una preparazione progredita nelle relative discipline, anche ai
fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.
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Sottolinea che con i suddetti protocolli dovranno essere individuati: le
modalità di svolgimento dei corsi; le sedi di svolgimento delle attività
sportive; le tappe del percorso formativo e i criteri per il rilascio di even-
tuali certificazioni e brevetti sportivi; i criteri per l’accesso degli studenti
al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi; le modalità di assi-
curazione degli studenti partecipanti ai corsi; le eventuali forme di com-
partecipazione delle famiglie al costo dell’attività sportiva, proporzional-
mente ai livelli di reddito; le eventuali forme di sponsorizzazione da parte
di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti senza scopo
di lucro.

Menziona la previsione sulla base della quale, entro il 30 ottobre di
ciascun anno, gli istituti scolastici sono tenuti a trasmettere al Ministero
dell’istruzione e del merito, nonché alle Commissioni organizzatrici regio-
nali, copia dei protocolli stipulati e il numero degli studenti aderenti alle
attività previste.

Conclude l’illustrazione dell’articolo 4, ricordando la disposizione ai
sensi della quale gli istituti scolastici assicurano la partecipazione degli
studenti interessati ai corsi e individuano, anche consorziandosi, le moda-
lità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti
diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate.

Riferisce, infine, sugli articoli 5 e 6 che recano, rispettivamente, le
disposizioni finanziarie e la relativa copertura finanziaria.

Ai fini dell’attuazione del provvedimento in esame, l’articolo 5 isti-
tuisce, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio
dei ministri, un Fondo per lo svolgimento dei Nuovi giochi della gioventù,
con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, le cui
modalità di utilizzo saranno definite con regolamento del Ministro per lo
sport e i giovani, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’istruzione e
del merito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provve-
dimento in esame.

L’articolo 6 prevede che agli oneri derivati dall’attuazione del dise-
gno di legge in esame, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere
dal 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di ri-
serva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero me-
desimo.

Dopo aver fatto cenno, su sollecitazione della senatrice D’ELIA (PD-

IDP), alla possibilità di presentare proposte di audizione nel corso dell’e-
same del provvedimento in titolo, non essendovi richieste di intervento in
discussione generale, il PRESIDENTE concede la parola al rappresentante
del Governo.
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Il ministro ABODI esprime apprezzamento per il provvedimento in
esame e rivolge un ringraziamento alla Commissione per gli intendimenti
di lavoro dimostrati, dicendosi certo che la condivisione degli obiettivi
rappresenterà il tratto distintivo del percorso che Parlamento e Governo
hanno intrapreso.

Evidenzia che i Giochi della Gioventù costituiscono non solo un
evento sportivo, ma un progetto manifesto, nel quale alla dimensione della
competizione sportiva si affiancano i valori della socialità, della coesione,
dell’integrazione, nonché contenuti di carattere civico.

Ritiene che la dimensione valoriale dei Giochi della Gioventù debba
prevalere su valutazioni di carattere finanziario e assicura la disponibilità
del Governo ad assumersi un impegno organizzativo progressivo.

Riferisce, al riguardo, delle interlocuzioni già condotte con il Mini-
stro dell’istruzione e del merito ai fini della costituzione di un gruppo
di lavoro interministeriale, nel quale trovino rappresentanza tutti i profili
connessi allo svolgimento dei Giochi, a partire dalla salute, dalla cultura,
dalla disabilità, dalla coesione territoriale, dal turismo.

Sottolinea le ricadute positive che conseguiranno all’inserimento
strutturale dello sport nel mondo scolastico e nel percorso didattico, sia
in tema di infrastrutture scolastiche, messa in sicurezza degli edifici, intel-
ligenza tecnologica ed educazione ambientale delle strutture, sia ai fini
dell’abbattimento delle barriere personali e sociali.

Assicura l’impegno del Governo ad incrementare l’intensità delle at-
tività sportive nell’agenda didattica, nella prospettiva, innanzitutto, di
coinvolgere nel progetto l’intero ciclo della scuola elementare.

Dopo aver posto in luce l’importanza della questione della qualifica-
zione del personale docente, conclude con un riferimento al rilievo del
ruolo di indirizzo del Governo nel saldare la cooperazione tra scuola, as-
sociazioni sociali ed enti territoriali.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte della necessità di convocare un’ulteriore se-
duta alle ore 14,35 di oggi per dare avvio all’esame del disegno di legge
A.S. 347, recante istituzione di un fondo per favorire l’organizzazione da
parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria»,
calendarizzato in Assemblea per il 18 gennaio, a seguito dell’approva-
zione, nella seduta n. 26 del 10 gennaio 2023, della procedura abbreviata
prevista dall’articolo 81 del Regolamento.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.
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Plenaria

8ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REDIGENTE

(347) Daisy PIROVANO e altri. – 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

(Seguito della discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore ROMEO (LSP-PSd’Az) in me-
rito alle disposizioni del disegno di legge A.S. 347, che apporta modifica-
zioni 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 l’istituzione di un fondo destinato a favorire l’organizzazione
da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memo-
ria» nei campi medesimi.

Premette che il disegno di legge in esame, per il quale l’Assemblea
ha deliberato, nella seduta n. 26 del 10 gennaio 2023, l’adozione della
procedura abbreviata, prevista dall’articolo 81 del Regolamento, si com-
pone di un unico articolo, il quale riproduce l’identico testo del disegno
di legge A.S. n. 1684, approvato dal Senato nel corso della XVIII legisla-
tura, nella seduta n. 406 del 22 febbraio 2022.

Ricorda, altresı̀, che del disegno di legge, trasmesso alla Camera dei
deputati, non fu mai iniziato l’esame da parte della Commissione di me-
rito.

Passa, quindi, all’illustrazione del provvedimento, evidenziando che
l’articolo unico del disegno di legge, mediante l’introduzione del nuovo
articolo 2-bis nella legge n. 211 del 2000, istituisce, presso il Ministero
dell’istruzione, un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per cia-
scuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per promuovere e incentivare, nel ri-
spetto dell’autonomia scolastica, i «viaggi nella memoria» ai campi di
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concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole
secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica
delle nuove generazioni rispetto all’estrema sofferenza patita dal popolo
ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah.

Specifica che il provvedimento in esame reca la copertura finanziaria,
prevedendo che all’onere derivante dalle nuove disposizioni si provveda
mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze dall’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il
2015 (legge n. 190 del 2014).

Con riferimento alla disposizione di copertura finanziaria, avanza la
proposta di una interlocuzione con il Ministro competente finalizzata a
pervenire a un incremento delle risorse che si intendono stanziare.

Interviene, al riguardo, il senatore VERDUCCI (PD-IDP), il quale
conviene con la proposta del relatore e prospetta la presentazione di un
emendamento condiviso ovvero, in seconda istanza, di un ordine del
giorno condiviso.

Il PRESIDENTE, nel recepire il consenso unanime dei Gruppi, acco-
glie la proposta e, dopo aver invitato il relatore ad aprire una interlocu-
zione con il Ministro competente ai fini suindicati, tenuto altresı̀ conto
della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea mercoledı̀ 18
gennaio, fissa il termine per la presentazione di emendamenti e ordini
del giorno alle ore 13 di venerdı̀ 13 gennaio.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.
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9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo, agricoltura
e produzione agroalimentare)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2023

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy

Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503,

relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica

il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (n. 13)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni

favorevoli)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di
discussione generale.

Il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) formula una proposta di osser-
vazioni favorevoli.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto,
il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la propo-
sta di osservazioni favorevoli formulata dal relatore, che risulta approvata.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1828

relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori

e che abroga la direttiva 2009/22/CE (n. 14)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni

favorevoli)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di

discussione generale.

Il relatore CANTALAMESSA (LSP-PSd’Az) formula una proposta di

osservazioni favorevoli.

Interviene, sull’ordine dei lavori, la senatrice Sabrina LICHERI

(M5S), osservando che nel corso del parallelo esame del provvedimento

presso la Camera dei deputati, è stata deliberata l’effettuazione di un ciclo

di audizioni. Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, attendere le risul-

tanze della predetta attività conoscitiva prima di esprimere le prescritte os-

servazioni, tanto più che la scadenza del termine non risulta cosı̀ immi-

nente.

Il PRESIDENTE precisa che presso la Camera dei deputati l’esame

di merito è stato deferito alle Commissioni riunite II e X. In questo

ramo del Parlamento, il medesimo provvedimento viene esaminato dalla

9ª Commissione del Senato soltanto in sede consultiva.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) osserva che sarebbe comunque

utile per la Commissione acquisire gli esiti delle audizioni condotte presso

l’altro ramo del Parlamento. In ragione di ciò, propone di posticipare alla

giornata di domani la votazione sulla proposta di osservazioni formulata

dal relatore.

Replica nuovamente il PRESIDENTE, aggiungendo che la Commis-

sione ha avuto comunque a disposizione un congruo periodo di tempo per

approfondire le problematiche sottese al provvedimento iscritto all’ordine

del giorno. Stante quanto precede, non appare pertanto opportuno atten-

dere le risultanze delle audizioni tenute presso la Camera dei deputati.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto,

viene quindi posta ai voti – previa verifica del numero legale – la proposta

di osservazioni favorevoli formulata dal relatore, che risulta approvata.
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IN SEDE REFERENTE

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure

urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che l’emendamento 4.1 è stato ricollocato
all’articolo 2 e rinumerato come 2.17 (già 4.1).

Comunica altresı̀ che il relatore ha presentato l’emendamento 2.0.100
nonché il Coord.1, pubblicati in allegato.

Rende noto inoltre che la senatrice Sabrina Licheri e il senatore Nave
hanno aggiunto la propria firma all’ordine del giorno G/391/2/9 e agli
emendamenti 1.18, 2.5, 2.6 e 2.15. Dà poi conto del parere espresso dalla
4ª Commissione, sia sul testo del decreto-legge che sugli emendamenti ad
esso presentati e invita quindi i presentatori ad illustrare le proposte emen-
dative presentate al testo del decreto-legge.

Interviene sull’ordine dei lavori il senatore MARTELLA (PD-IDP),
richiamando l’intervento da lui svolto nella seduta di ieri e domandando
quali siano le intenzioni del Governo nella gestione della procedura di
vendita dello stabilimento Lukoil di Priolo, anche alla luce delle ultime
dichiarazioni rilasciate sul punto dal ministro Urso. Il provvedimento al-
l’esame della Commissione, infatti, varato specificatamente al fine di av-
valersi dell’istituto dell’amministrazione temporanea, rischierebbe di es-
sere superato dagli eventi.

Conclude rimarcando l’inopportunità di procedere all’esame del de-
creto-legge in assenza di ulteriori ed imprescindibili elementi di cono-
scenza, tenuto conto, altresı̀, che, secondo quanto riportato da recenti no-
tizie di stampa, le maestranze occupate nello stabilimento avrebbero
espresso forti preoccupazioni per il futuro dei rapporti di lavoro.

Si associa la senatrice Sabrina LICHERI (M5S), precisando che, an-
corché formalmente di tenore generale ed astratto, il decreto-legge è stato
varato dal Governo proprio per fare fronte alle problematiche dello stabi-
limento di Priolo. Sarebbe pertanto decisamente problematico proseguire
l’esame in presenza di rilevanti cambiamenti nel contesto di riferimento.

Alle osservazioni formulate dal senatore Martella si associano altresı̀ la
senatrice Aurora FLORIDIA (Misto-AVS) ed il senatore NICITA (PD-IDP).

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, dopo aver precisato che le
disposizioni del decreto-legge hanno comunque inciso positivamente sul-
l’apertura delle trattative tra i soggetti privati interessati e che il termine
ultimo per concludere l’accordo tra le parti dovrebbe essere il 30 marzo
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prossimo, dà quindi conto di quanto riferito al Consiglio dei Ministri, nella

giornata di ieri, dal ministro Urso.

In particolare, lo scorso 9 gennaio le società Litasco (controllata al

100 per cento da Lukoil) e GOI Energy hanno raggiunto un accordo

per la cessione dello stabilimento petrolchimico di Priolo. GOI Energy

è, nel dettaglio, il ramo nel settore energetico della società Argus New

Energy, fondo di diritto cipriota con esperienza in molti settori di attività.

GOI Energy possiede, nel dettaglio, una lunga esperienza nella raffina-

zione, nel commercio di petrolio e nella ristrutturazione finanziaria delle

raffinerie. Detiene poi una quota di maggioranza in Bazan Group, uno

dei gruppi energetici più grandi e complessi ubicato in Israele, che gesti-

sce un conglomerato di raffinerie e prodotti petrolchimici.

Nell’ambito di questa transazione, GOI Energy ha concordato anche

accordi esclusivi di fornitura e offtake con il gruppo Trafigura Pte ltd., os-

sia uno dei maggiori commercianti indipendenti di petrolio prodotti petro-

liferi al mondo. Si tratta di una multinazionale svizzera con sede a Singa-

pore fondata nel 1993 che che risulta essere il più grande commerciante

privato di metalli al mondo e il secondo più grande commerciante di pe-

trolio, avendo costruito e vantando partecipazioni in oleodotti, miniere,

fonderie, porti e minerali di stoccaggio. L’azienda opera attraverso una

rete di oltre 100 filiali in tutto il mondo, con sedi operative principali a

Ginevra e Singapore.

L’oratrice prosegue precisando che, nel corso dei propri contatti con

il Dicastero, la società Trafigura ha sottolineato l’interesse ed entrare nel

progetto come investitore di lungo termine, con particolare attenzione alla

transizione dell’impianto verso l’energia pulita. Tra le cose sottolineate

dall’acquirente vi è poi l’esplicita dichiarazione di mantenere i posti di la-

voro e di garantire condizioni di salute e sicurezza.

Conclude osservando che l’acquisto da parte di GOI Energy dovrà

comunque seguire le usuali procedure inerenti alle normative sull’antitrust

e sulla golden power e quindi rispondere appieno ai requisiti in termini di

produzione, occupazione e rispetto ambientale che il Ministero ha eviden-

ziato ai loro rappresentati e a tutti gli altri interlocutori che si sono presen-

tati nelle fasi di trattativa. Nello specifico, importanti saranno anche gli

impegni richiesti sul piano della riconversione green del sito produttivo

e del suo rilancio industriale.

Il senatore MARTELLA (PD-IDP) osserva che quanto riferito po-

c’anzi dal rappresentante del Governo non sembra aggiungere elementi di-

rimenti rispetto alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal ministro Urso.

La Commissione, pertanto, continuerebbe a trovarsi nella difficile situa-

zione di dover legiferare in ordine ad una situazione della quale non si

conoscono appieno le possibilità di sviluppo. Con riferimento, inoltre,
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alla salvaguardia dei posti di lavoro ed al risanamento ambientale dell’im-

pianto, le dichiarazioni rilasciate dalla società Trafigura appaiono di mero

intento e comunque non sufficienti, da sole, a fornire reali garanzie.

Procede quindi all’illustrazione generale delle proposte a sua firma,

osservando che, proprio al fine di fare fronte all’attuale situazione di in-

certezza sarebbe quanto mai opportuno procedere all’approvazione dell’e-

mendamento 1.10 a sua prima firma, che prevede la possibilità di avva-

lersi dell’istituto della golden power.

Particolare importanza rivestirebbe, altresı̀, l’approvazione sia dell’e-

mendamento 1.0.1, recante importantissime disposizioni sul tema del risa-

namento ambientale, sia della proposta 1.8, volta ad apprestare le neces-

sarie tutele per la conservazione dei posti di lavoro.

Interviene anche il senatore NICITA (PD-IDP), osservando prelimi-

narmente che l’emanazione del decreto-legge è avvenuta contestualmente

all’entrata in vigore dell’embargo sul petrolio russo: emerge pertanto un

nesso evidente tra la situazione relativa all’azienda Lukoil e il contesto in-

ternazionale. Nel dettaglio, le iniziative intraprese dagli organismi compe-

tenti per escludere Lukoil dall’impatto delle sanzioni contro la Russia non

hanno convinto le banche ad aprire delle linee di credito e lo scorso 6 di-

cembre, infatti, la stessa Lukoil annunciava che avrebbe continuato ad ac-

quisire petrolio russo ricorrendo alla propria liquidità. In ogni caso, il suc-

cessivo 8 dicembre sarebbe stato precisato che l’azienda non sarebbe stata

soggetta all’applicazione delle sanzioni internazionali.

Un altro aspetto del decreto da considerare è l’istituto dell’ammini-

strazione temporanea. Infatti, esso è stato mutuato da un precedente avve-

nuto in Germania che è solo parzialmente sovrapponibile con il caso

Lukoil, in quanto quella situazione non contemplava alcun cambio di pro-

prietà.

L’acquisizione da parte di soggetti privati, infatti, pone anche il pro-

blema dell’utilizzo della golden power. Tale ultimo istituto, infatti, si in-

quadra in una legislazione che ne prevede l’applicazione in tre macro-aree

relative a comunicazioni, energia e trasporti. Norme successive hanno poi

introdotto delle disposizioni specifiche, come nel caso – durante la scorsa

legislatura – dei semi in ambito agricolo. Posizionandosi in tale scia, l’e-

mendamento 1.10 prevede quindi di integrare l’istituto dell’amministra-

zione temporanea con la possibilità, per l’appunto, di avvalersi della

golden power.

L’oratore si sofferma quindi sull’emendamento 1.0.1, recante la sua

prima firma. Nel dettaglio, la proposta prevede che, nel caso in cui la ma-

gistratura abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa

titolare per inadeguatezza dell’impianto allo smaltimento dei reflui, possa

essere nominato un commissario ad hoc al fine tutelare, ove possibile, la

continuità produttiva degli impianti e la sicurezza ambientale.
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La proposta, peraltro, appare similare ad altro emendamento di mag-
gioranza, a prima firma del senatore Amidei, che, pur recando disposizioni
parzialmente diverse, soprattutto in relazione alle tempistiche ed alle tipo-
logie dei commissari, attesterebbe una sostanziale convergenza politica tra
maggioranza e opposizione sulle linee generali della problematica.

L’obiezione, poi, secondo la quale l’emendamento 1.0.1 sarebbe di
fatto superato dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 2 del 2023 (cosid-
detto «decreto Ilva»), che, all’articolo 6, reca disposizioni in materia di
sequestro, totale o parziali, di stabilimenti industriali, non appare efficace.
L’emendamento, infatti, prende in considerazione una particolare tipologia
di imprese strategiche e di infrastrutture critiche non assimilabili all’Ilva,
la cui vicenda, perdurante dal lontano 2012, presenta delle proprie
peculiarità.

Interviene brevemente il PRESIDENTE, precisando che il disegno di
legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2023 è stato da poco asse-
gnato alla Commissione. Eventuali approfondimenti sull’ambito di appli-
cazione dell’articolo 6 di quel decreto potranno pertanto essere approfon-
diti in quella sede.

Il senatore NICITA (PD-IDP) conclude il proprio intervento riba-
dendo che l’articolo 6 del decreto-legge n. 2 del 2023 e le disposizioni
contenute nell’emendamento 1.0.1 presentano notevoli diversità in sede
applicativa e non sono pertanto sovrapponibili, come, allo stesso modo,
non sono sovrapponibili le vicende dell’Ilva con quelle del sito petrolchi-
mico di Priolo.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) illustra il complesso delle pro-
poste a sua prima firma, osservando che l’attuale situazione impone di ge-
stire con attenzione gli effetti sull’economia nazionale delle recenti san-
zioni applicate contro la Russia. Nel dettaglio, la tutela dell’impianto di
Priolo, che impiega ad oggi circa 10.000 lavoratori, appare decisamente
prioritaria, anche in relazione alle conseguenze sociali ed economiche con-
nesse alle vicende dello stabilimento.

In tale contesto, gli emendamenti presentati al testo del decreto-legge
operano su due linee direttrici: da un lato, viene opportunamente limitato
il potere discrezionale dello Stato nell’amministrazione temporanea; dal-
l’altro, tramite la soppressione, nel comma 1 dell’articolo 1, delle parole
«, con ogni mezzo», viene impedita la possibile deroga alle norme vigenti
in materia ambientale.

Pone infine l’accento sulle proposte incidenti sui commi 5 e 6 dell’ar-
ticolo 1, auspicandone l’approvazione.

Sul complesso degli emendamenti a sua prima firma interviene anche
il senatore NAVE (M5S), osservando che essi mirano a circostanziare l’ef-
ficacia del decreto al caso Lukoil, ossia al fine concreto per il quale il de-
creto stesso è stato, di fatto, emanato, tipizzandone i contenuti.
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Ulteriori proposte investono quindi la tutela dei posti di lavoro e del-
l’ambiente.

I restanti emendamenti riferiti al testo del decreto-legge vengono dati
per illustrati.

Il PRESIDENTE, alla luce dei nuovi contenuti sottesi all’emenda-
mento 2.0.100 del relatore, propone quindi di fissare per domani, giovedı̀
12 gennaio, alle ore 16, il termine per la presentazione dei subemenda-
menti.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE propone poi di accantonare gli ordini del giorno e
di procedere anzitutto all’esame degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Si passa all’espressione dei pareri da parte del relatore e del rappre-
sentante del Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 1, nonché su
quelli volti ad aggiungere articoli dopo l’articolo 1.

Il relatore POGLIESE (FdI) invita a ritirare gli emendamenti 1.1,
1.19, 1.30 e 1.0.1, altrimenti il parere è contrario. Il parere è invece favo-
revole sull’emendamento 1.4: invita pertanto i proponenti degli emenda-
menti 1.3 e 1.5 a riformulare le rispettive proposte in senso analogo all’e-
mendamento 1.4, altrimenti il parere è contrario. Esprime poi avviso favo-
revole sull’emendamento 1.13 e sulla prima parte dell’emendamento 1.12,
mentre è contrario sulla restante parte. Si esprime poi in senso favorevole
sugli emendamenti 1.21, 1.27 seconda parte, dalle parole «Con il mede-
simo decreto» fino a «procedura», e 1.29. Sui restanti emendamenti il
parere è contrario.

Il sottosegretario BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al
relatore.

Si passa alle votazioni.

Previa verifica del numero legale, con distinte votazioni, sono respinti
gli emendamenti 1.1 e 1.2.

I senatori Aurora FLORIDIA (Misto-AVS) e MARTELLA (PD-IDP)

riformulano rispettivamente, le proposte 1.3 e 1.5 in testi 2, pubblicati in
allegato, di tenore identico all’emendamento 1.4.

Posti congiuntamente in votazione, sono approvati gli emendamenti
1.3 (testo 2), 1.4 e 1.5 (testo 2).
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Il PRESIDENTE registra che la Commissione si è espressa all’unani-
mità.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emenda-
menti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11.

Il senatore MARTELLA (PD-IDP), alla luce del parere espresso dal
relatore, riformula l’emendamento 1.12 in un testo 2, pubblicato in alle-
gato, di tenore identico all’emendamento 1.13.

In esito ad un’unica votazione, gli emendamenti 1.12 (testo 2) e 1.13
sono approvati dalla Commissione.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20.

La Commissione approva l’emendamento 1.21.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è pronunciata all’una-
nimità.

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione respinge
indi gli emendamenti 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28.

L’emendamento 1.29, posto ai voti, risulta approvato dalla Commis-
sione la quale – come rilevato dal PRESIDENTE – si pronuncia all’una-
nimità.

Il senatore AMIDEI (FdI) ritira l’emendamento 1.30.

Gli emendamenti 1.31, 1.32, 1.33 e 1.34, posti separatamente in vo-
tazione, sono respinti dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti volti ad aggiungere articoli dopo l’articolo
1, rispetto ai quali il PRESIDENTE ricorda l’improponibilità già dichia-
rata dell’emendamenti 1.0.2.

Previe dichiarazione di astensione da parte del relatore POGLIESE
(FdI) e della senatrice FREGOLENT (Az-IV-RE), la Commissione re-
spinge l’emendamento 1.0.1.

Il senatore NICITA (PD-IDP) ringrazia il relatore per il segnale ma-
nifestato attraverso la sua astensione.

Il PRESIDENTE fa presente che sugli emendamenti relativi all’arti-
colo 2 sono tuttora in corso istruttorie da parte del Governo. Propone per-
tanto di rinviare il seguito dell’esame ad una seduta da convocare martedı̀
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17 gennaio, alle ore 12, considerato che il provvedimento è calendarizzato
in Assemblea la settimana prossima.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 391

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.3 (testo 2)

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con ogni mezzo,».

1.5 (testo 2)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Nicita

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con ogni mezzo,».

1.12 (testo 2)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Nicita

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti:

«31 dicembre 2023».
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Art. 2.

2.0.100
Il Relatore

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni)

1. In considerazione del carattere strategico dell’infrastruttura di rete
in fibra ottica e al fine di assicurare l’interesse nazionale ad una rete che
garantisca servizi altamente performanti in banda larga e ultra larga, al-
l’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in
Italy e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua,
per i cavi in fibra ottica, le caratteristiche tecniche e gli standard cui de-
vono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell’infra-
struttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e presta-
zioni elevate di connettività;"».

Coord. 1
Il Relatore

All’articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «raffinazione di idrocarburi» sopprimere

il seguente segno di interpunzione: «,»:

al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «periodo di mas-
simo 12 mesi» con le seguenti: «periodo massimo di 12 mesi» e, al terzo
periodo, sostituire le parole: «per i lavoratori, per i titolari» con le se-

guenti: «per i lavoratori e per i titolari».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente

DE CARLO

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI



11 gennaio 2023 10ª Commissione– 69 –

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)

Mercoledı̀ 11 gennaio 2023

Plenaria

16ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposi-
zioni urgenti in materia di termini legislativi

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice LEONARDI (FdI) introduce l’esame delle parti di com-
petenza del decreto-legge n. 198, richiamando in primo luogo l’articolo 1,
recante un complesso di proroghe inerenti, tra l’altro, alla possibilità di as-
sunzioni da parte di pubbliche amministrazioni, alle norme transitorie in
materia di assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili
o di pubblica utilità e in materia di convenzioni concernenti lavoratori so-
cialmente utili, nonché alla possibilità di stabilizzazione di assistenti so-
ciali.

Passa quindi all’articolo 2, che consente l’utilizzo nel 2023 delle ri-
sorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze
armate, impegnato nelle azioni inerenti all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, nonché uno stanziamento destinato a rimborsi in favore dei
comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina
o che sostengono gli oneri connessi all’affidamento familiare dei mede-
simi minori.

I commi 5 e 6 dell’articolo 5 prorogano il termine di adeguamento
alla normativa antincendio per edifici scolastici e asili nido, mentre il suc-
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cessivo comma 11 proroga per l’anno scolastico 2022-23 l’applicazione
della deroga al requisito dello svolgimento dei percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento, al fine dell’ammissione agli esami di Stato
del secondo ciclo di istruzione.

Il comma 1 dell’articolo 9 modifica alcune norme transitorie in ma-
teria di prescrizione dei contributi previdenziali relativi ai lavoratori delle
pubbliche amministrazioni, mentre il comma 2 concerne gli ingressi rien-
tranti nelle quote massime di stranieri da ammettere nel 2023 nel territorio
dello Stato per lavoro subordinato e autonomo.

Il successivo comma 3 modifica alcuni termini temporali concernenti
l’adeguamento delle regolamentazioni interne dei fondi di solidarietà bila-
terali e dei due fondi istituiti presso le province autonome di Trento e Bol-
zano. Il comma 4 proroga la possibilità per le ONLUS di essere destina-
tarie del cinque per mille a prescindere dall’iscrizione nel Registro unico
nazionale del Terzo settore. Il comma 5 concerne la prestazione integra-
tiva del trattamento straordinario di integrazione salariale, prevista per i
lavoratori delle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo
di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Il comma 1 dell’articolo 16 differisce il termine iniziale di applica-
zione di un complesso di norme in materia di enti sportivi e di lavoro
sportivo. Il comma 2 modifica il termine di decorrenza dell’abolizione
del vincolo sportivo degli atleti.

L’articolo 4, comma 1, di tale articolo estende al 2023 la quota pre-
miale, calcolata sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, per le regioni che adottino misure idonee a garantire
l’equilibrio di bilancio.

Il successivo comma 2 proroga il Commissario liquidatore e il Comi-
tato di sorveglianza dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana. Il
comma 3 stabilisce un’ulteriore proroga delle disposizioni che consentono
alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al re-
clutamento a tempo determinato di medici. Il comma 4 prevede che
l’AIFA possa rinnovare o prorogare i contratti di collaborazione coordi-
nata e continuativa e i contratti di prestazione di lavoro flessibile con sca-
denza entro il 31 luglio 2022. Il comma 5 estende di un anno il regime di
maturazione automatica dei crediti formativi per ECM, in ragione di un
terzo, a beneficio dei professionisti sanitari che hanno continuato a svol-
gere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pande-
mica. Il comma 6 proroga le modalità di utilizzo di strumenti alternativi
al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e quelle di utilizzo presso
le farmacie del promemoria dematerializzato della ricetta elettronica. I
commi 7 e 8 estendono l’accantonamento di risorse a valere sul Fondo sa-
nitario nazionale in favore di strutture riconosciute quali IRCCS o centri
di riferimento nazionali, relativamente a determinate prestazioni.

L’articolo 6, comma 5, proroga il termine per l’emanazione del de-
creto interministeriale di definizione dell’ordinamento didattico della for-
mazione universitaria in osteopatia e in chiropratica.
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Il successivo comma 6 dispone la proroga di alcuni termini concer-
nenti autorizzazioni ad assumere personale, relative all’attivazione e al
funzionamento di una tecnostruttura del Ministero dell’università e della
ricerca finalizzata al rafforzamento della qualità della formazione univer-
sitaria specialistica nel settore sanitario.

Il comma 1 dell’articolo 18 introduce alcune modifiche alla norma-
tiva riguardante il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa.

Infine, il comma 10 dell’articolo 3, in relazione alla Fondazione Enea
Tech e Biomedical, differisce l’applicazione di alcune disposizioni in ma-
teria di contenimento della spesa pubblica.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) chiede di differire la discussione
generale successivamente allo svolgimento delle audizioni presso le Com-
missioni di merito, previste nella giornata di lunedı̀ 16 gennaio.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) fornisce ulteriori ragguagli circa il
previsto andamento della trattazione di merito del provvedimento.

Il presidente ZAFFINI aderisce alla richiesta di rinviare alla prossima
settimana il seguito dell’esame, richiamando peraltro l’esigenza di appro-
vare il parere in tempo utile.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 ri-

guardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione

e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni

delle disposizioni normative nazionali (n. 10)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 dicembre.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice CAMUSSO (PD-
IDP) si esprime favorevolmente riguardo l’impianto generale dello schema
di decreto legislativo in esame. Esprime tuttavia preoccupazione in merito
all’effettiva possibilità per il complesso delle amministrazioni pubbliche di
garantire l’applicazione della disciplina in esame, in mancanza di risorse
dedicate e chiede al relatore di tenere conto di tale aspetto nelle osserva-
zioni.

Il relatore BERRINO (FdI) presenta quindi uno schema di osserva-
zioni favorevoli con rilievi (pubblicato in allegato), suggerendo la possibi-
lità della nomina di un responsabile in ogni amministrazione.
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Il senatore ZULLO (FdI) considera prioritario porre in rilievo gli
aspetti del monitoraggio e della valutazione degli effetti della normativa
proposta.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) giudica corretta l’impostazione della
senatrice Camusso, compatibile con l’insieme delle disposizioni in esame.

Nell’intervenire nuovamente la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), a
supporto anche di quanto osservato dal senatore Zullo, giudica opportuno
che la Commissione esprima preoccupazione riguardo l’effettiva applica-
zione delle disposizioni in esame nelle diverse amministrazioni, che
spesso risentono di carenze sul piano dei mezzi e delle strutture.

Il senatore MAZZELLA (M5S) condivide i richiami del senatore
Zullo e della senatrice Camusso in ordine all’importanza del monitorag-
gio.

Al fine di consentire una riflessione sul punto, il presidente ZAFFINI
dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,15, riprende alle ore 13,20.

Il relatore BERRINO (FdI) fa presente di aver integrato il proprio
schema di osservazioni con una raccomandazione concernente il monito-
raggio dell’efficacia della normativa dopo un semestre di applicazione.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) sollecita la massima tempestività
nella distribuzione del testo.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) chiede un chiarimento in merito
al rilievo concernente l’impiego dell’espressione «rapporto giuridico» in
luogo di «rapporto di lavoro», riferito all’articolo 3, comma 4, lettera c).

Il relatore BERRINO (FdI) osserva che tale rilievo è funzionale a una
più estesa tutela, a beneficio in particolare dei soggetti non alle dirette di-
pendendenze delle amministrazioni pubbliche.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per delibe-
rare, pone in votazione lo schema di osservazioni, cosı̀ come modificato
(pubblicato in allegato).

La Commissione approva a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che il 17 gennaio, alle ore 12, gli Uffici di
Presidenza delle Commissioni riunite 6ª e 10ª incontreranno una delega-
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zione della Grande Assemblea Nazionale Turca, sul tema delle coopera-
tive sociali, caldeggiando un’ampia partecipazione dei senatori. Nella
stessa giornata è inoltre previsto il seguito delle comunicazioni sulle linee
programmatiche dei rispettivi dicasteri del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, alle ore 14, e del Ministro della salute, alle ore 17. Si svol-
geranno inoltre, ai fini dell’esame dell’Atto del Governo n. 15, le audi-
zioni informali dei rappresentanti dell’Istituto di ricerca sulle acque del
CNR, dell’Associazione AQUA ITALIA e dell’Associazione italiana me-
dici per l’ambiente.

Le comunicazioni sulle linee programmatiche del Ministro per la fa-
miglia, la natalità e le pari opportunità si svolgeranno il 24 gennaio, alle
ore 12, innanzi alle Commissioni 1ª e 10ª riunite.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

In considerazione dell’andamento dei lavori, il presidente ZAFFINI
avverte che le sedute già convocate alle ore 9 e alle ore 14 di domani,
giovedı̀ 12 gennaio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,10
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 10

La 10ª Commissione permanente,

esaminato per le parti di competenza lo schema di decreto in titolo,

considerato che esso, in attuazione dei principi e criteri direttivi in-
dicati nell’articolo 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delega-
zione europea 2021), recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione dei
soggetti (cosiddetti whistleblowers) che segnalano violazioni del diritto
dell’Unione europea delle quali siano venuti a conoscenza nell’ambito
di un contesto lavorativo;

valutato con favore l’ampliamento dell’ambito di protezione rico-
nosciuto ai whistleblowers – consentito dall’articolo 25, paragrafo 1, della
citata direttiva, che ammette l’introduzione o il mantenimento di disposi-
zioni di protezione e tutela più favorevoli – ricomprendendo fra le viola-
zioni oggetto di possibile segnalazione non solo le violazioni del diritto
dell’Unione indicate nell’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva, ma anche
quelle del diritto nazionale,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i se-
guenti rilievi.

Si segnala anzitutto al Governo la possibile estensione della tutela
prevista all’articolo 16, comma 4, del decreto anche al caso di denuncia
anonima all’autorità giudiziaria o contabile.

Si suggerisce l’opportunità di riformulare l’articolo 17, comma 3,
che pone il divieto di ogni forma di ritorsione a danno del segnalante,
esplicitando che il danno possa essere conseguenza anche della denuncia,
e non solo, come attualmente previsto, della segnalazione o della divulga-
zione.

Si invita inoltre il Governo a valutare l’opportunità di estendere
anche agli autori di denunce all’autorità giudiziaria o contabile le misure
di sostegno in favore della persona segnalante, di cui all’articolo 18.

Con riferimento all’articolo 3, comma 4, lettera c), si segnala l’op-
portunità di sostituire l’espressione «rapporto di lavoro», ovunque essa ri-
corra nella medesima lettera c), con la locuzione «rapporto giuridico»,
conformemente alla formulazione adottata nella lettera a) dello stesso
comma.

Si fa infine presente la possibilità di valutare se prevedere come
violazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), tutti gli
illeciti commessi in contesti lavorativi rientranti tra le attività che costitui-
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scono l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1937, a prescin-
dere dalla circostanza che essi comportino una lesione dell’interesse pub-
blico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

Si raccomanda conclusivamente al Governo di provvedere a un
monitoraggio dell’efficacia della normativa dopo un semestre di applica-
zione.
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OSSERVAZIONI PROPOSTE DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 10

La 10ª Commissione permanente,

esaminato per le parti di competenza lo schema di decreto in titolo,

considerato che esso, in attuazione dei principi e criteri direttivi in-
dicati nell’articolo 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delega-
zione europea 2021), recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione dei
soggetti (cosiddetti whistleblowers) che segnalano violazioni del diritto
dell’Unione europea delle quali siano venuti a conoscenza nell’ambito
di un contesto lavorativo;

valutato con favore l’ampliamento dell’ambito di protezione rico-
nosciuto ai whistleblowers – consentito dall’articolo 25, paragrafo 1, della
citata direttiva, che ammette l’introduzione o il mantenimento di disposi-
zioni di protezione e tutela più favorevoli – ricomprendendo fra le viola-
zioni oggetto di possibile segnalazione non solo le violazioni del diritto
dell’Unione indicate nell’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva, ma anche
quelle del diritto nazionale,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i se-
guenti rilievi.

Si segnala anzitutto al Governo la possibile estensione della tutela
prevista all’articolo 16, comma 4, del decreto anche al caso di denuncia
anonima all’autorità giudiziaria o contabile.

Si suggerisce l’opportunità di riformulare l’articolo 17, comma 3,
che pone il divieto di ogni forma di ritorsione a danno del segnalante,
esplicitando che il danno possa essere conseguenza anche della denuncia,
e non solo, come attualmente previsto, della segnalazione o della divulga-
zione.

Si invita inoltre il Governo a valutare l’opportunità di estendere
anche agli autori di denunce all’autorità giudiziaria o contabile le misure
di sostegno in favore della persona segnalante, di cui all’articolo 18.

Con riferimento all’articolo 3, comma 4, lettera c), si segnala l’op-
portunità di sostituire l’espressione «rapporto di lavoro», ovunque essa ri-
corra nella medesima lettera c), con la locuzione «rapporto giuridico»,
conformemente alla formulazione adottata nella lettera a) dello stesso
comma.

Si fa infine presente la possibilità di valutare se prevedere come
violazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), tutti gli
illeciti commessi in contesti lavorativi rientranti tra le attività che costitui-
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scono l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1937, a prescin-
dere dalla circostanza che essi comportino una lesione dell’interesse pub-
blico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
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