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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 17 gennaio 2023

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente in ordine a cariche rivestite dai senatori

Il PRESIDENTE informa che, a seguito dell’incompatibilità accertata
dalla Giunta nella seduta del 20 dicembre 2022, il senatore Liris, con let-
tera del 31 dicembre 2022, ha comunicato di optare per la carica di sena-
tore, dimettendosi dalla carica di consigliere ed assessore della Regione
Abruzzo, con l’impegno di astenersi dall’esercizio delle relative funzioni
(dimissioni formalizzate nella seduta del Consiglio regionale del 10 gen-
naio scorso) mentre il senatore Micciché, con lettera del 12 gennaio
2023, ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni da senatore, dichia-
rando di optare per la carica di deputato dell’Assemblea regionale della
Sicilia.

Preannuncia a tale ultimo riguardo che, non appena l’Assemblea
prenderà atto delle predette dimissioni del senatore Miccichè, presumibil-
mente nella giornata di domani, la Giunta sarà convocata per l’individua-
zione del candidato che segue immediatamente l’ultimo degli eletti nel-
l’ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il senatore dimissio-
nario.

La Giunta prende atto.
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IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,
avanzata dal senatore Andrea Augello, in relazione ad un atto di
citazione pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore POTENTI (LSP-PSd’Az), ricorda che nella scorsa
legislatura, in data 1º dicembre 2021, la Presidenza del Senato ha tra-
smesso alla Giunta una lettera con la quale l’onorevole Andrea Augello
chiedeva che fosse sottoposta al Senato la questione dell’applicabilità del-
l’articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ad un atto di
citazione pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma.

Nell’esposizione introduttiva svolta nella seduta del 20 dicembre
2021 è stato già precisato che la vicenda ha origine da un post pubblicato
dall’onorevole Augello – già senatore della Repubblica nelle legislature
XV (dal 19 aprile 2006 al 28 aprile 2008) e XVII (dall’8 marzo 2013
al 22 marzo 2018) – sulla sua pagina Facebook in data 24 novembre
2020, con il quale egli commentava il servizio della trasmissione televi-
siva «Report» dal titolo «Potere Capitale», andato in onda la sera prece-
dente ed incentrato su presunti episodi di corruzione, abusi di potere e
conflitti di interessi all’interno del Corpo di Polizia Municipale della Ca-
pitale nel periodo in cui era sindaco l’onorevole Ignazio Roberto Maria
Marino.

Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2021 l’onorevole Ignazio
Roberto Maria Marino, ritenendo le suddette dichiarazioni di carattere of-
fensivo e diffamatorio nei suoi confronti, con particolare riguardo alle
conseguenze sulla sua figura professionale, ha citato in giudizio il senatore
Augello dinanzi al Tribunale ordinario di Roma per ottenere il risarci-
mento dei danni subiti.

Il senatore Augello esclude che il suo commento critico avesse un
contenuto offensivo, diffamatorio o lesivo della dignità dell’onorevole
Marino, essendo invece rivolto alla superficialità del servizio mandato
in onda da «Report».

Il senatore Augello sostiene che le circostanze ed i fatti proposti dalla
trasmissione e le doglianze dell’onorevole Marino afferiscano a questioni
che hanno già formato oggetto di interrogazioni parlamentari a suo tempo
da lui presentate; conseguentemente, ritiene che gli stessi fatti debbano es-
sere dichiarati insindacabili ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione.

Il senatore Augello fa riferimento alle interrogazioni n. 4-03231, pub-
blicata il 12 gennaio 2015, n. 4-03268, pubblicata il 19 gennaio 2015,
n. 4-03302, pubblicata il 22 gennaio 2015 e n. 4-03446, pubblicata il
17 febbraio 2015, tutte rivolte al Ministro per la semplificazione e la pub-
blica amministrazione, nelle quali egli poneva in luce diversi profili di re-
sponsabilità sussistenti, a suo avviso, a carico dei vertici dell’amministra-
zione capitolina, dei dirigenti della Polizia locale di Roma Capitale non-
ché – in particolare negli atti del 12 e 19 gennaio 2015 – del sindaco
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di Roma, in relazione ad un presunto caso di assenteismo di massa per
malattia tra i vigili di Roma Capitale verificatosi nella sera del 31 dicem-
bre 2014.

Come evidenziato anche nella proposta conclusiva approvata dalla
Giunta nella scorsa legislatura, gli atti di atti di sindacato ispettivo fin
qui citati rendono configurabile nel caso di specie l’esercizio di un diritto
di critica politica, idoneo a consentire il riconoscimento nel caso di specie
della prerogativa.

Il relatore, facendo propria la proposta conclusiva del senatore Ur-
raro, relatore del medesimo documento nella XVIII legislatura, propone
pertanto che la Giunta dichiari, per i fatti oggetto del procedimento di-
nanzi al Tribunale Ordinario di Roma, la sussistenza della prerogativa del-
l’insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costitu-
zione.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) chiede di rinviare la votazione della
proposta testé illustrata dal relatore, al fine di consentire un approfondi-
mento delle questioni ad essa inerenti.

Il senatore SCALFAROTTO (Az-IV-RE) ritiene che l’impostazione
metodologica seguita dal relatore Potenti, sicuramente condivisibile, si so-
stanzia in una delibazione delle attività istruttorie compiute dalla Giunta
nella scorsa legislatura. Ove invece si voglia riaprire un’autonoma istrut-
toria, allora i relatori potranno rimodulare le relazioni già depositate nella
precedente legislatura.

La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP) ricorda che nella scorsa le-
gislatura la prassi ordinariamente seguita era quella di illustrare la propo-
sta conclusiva in una seduta e di sottoporla ai voti in quella successiva, al
fine di consentire un congruo approfondimento. Nel caso di specie la pe-
culiarità è costituita dalla pregressa istruttoria compiuta dalla Giunta, che
va salvaguardata; tuttavia la proposta di un breve rinvio formulata dal se-
natore Bazoli è condivisibile, consentendo a tutti di documentarsi adegua-
tamente relativamente alle tematiche in questione.

La senatrice STEFANI (LSP-PSd’Az) ritiene che l’eventuale rinvio
non comporta necessariamente una riapertura dell’istruttoria, potendo in
ogni caso i relatori recepire tutte le risultanze emerse nella scorsa legisla-
tura, adattandole secondo le proprie sensibilità.

Il PRESIDENTE, accogliendo le istanze di breve rinvio formulate
dalla Giunta, fa presente che la votazione della proposta formulata dal re-
latore avrà luogo nel corso della prossima seduta della Giunta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,
avanzata dall’ex senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali è
stato convocato presso l’organismo di mediazione ExAequo ADR di
Potenza

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SCALFAROTTO (Az-IV-RE), nel ribadire che
l’impostazione metodologica assunta dai relatori dei casi in esame consiste
nel recepire integralmente le risultanze dell’istruttoria compiuta nella pre-
cedente legislatura, ricorda che oggetto della controversia in questione ri-
sulta essere una richiesta di risarcimento dei danni da diffamazione a se-
guito delle affermazioni rese dall’onorevole Giarrusso (senatore all’epoca
dei fatti) nel corso dell’intervista pubblicata dal 27 maggio 2020 sul ca-
nale YouTube «Vox Italia TV», ritenute lesive dell’onore, del decoro e
della reputazione del dottor Francesco Basentini.

Tali dichiarazioni si riferiscono all’operato del dottor Basentini in
qualità di capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
(D.A.P.) ed in particolare alla scarcerazione di alcuni soggetti, comune-
mente noti come boss mafiosi che, nel contesto della pandemia da Co-
vid-19, furono ammessi alla detenzione domiciliare ovvero agli arresti do-
miciliari.

A tal proposito il relatore rammenta che la giurisprudenza costante
della Consulta (tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144
del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che
le dichiarazioni rese extra moenia (in un’intervista, ad esempio) da un par-
lamentare siano coperte dalla prerogativa dell’insindacabilità, ai sensi del-
l’articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia rav-
visabile un nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare, ba-
sato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse al-
l’esterno e opinioni espresse nell’ambito di attività parlamentari. In altri
termini la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi
della Corte europea dei diritti dell’uomo, ritiene configurabile la preroga-
tiva dell’insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del par-
lamentare (alla stampa o sui social) abbia finalità divulgativa di opinioni
espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la
Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è
appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione
espressa all’esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all’in-
terno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza
terminologica tra i due atti (extra moenia e intra moenia), essendo invece
sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Nel caso di specie il relatore osserva che, nell’interrogazione a rispo-
sta scritta del 28 maggio 2020, il senatore Giarrusso ricorda le dimissioni
di alcuni dirigenti del Ministero della giustizia, tra i quali il dottor Fran-
cesco Basentini ed ipotizza un legame tra le rivolte nelle carceri e le scar-
cerazioni avvenute in seguito.
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In tal caso appare evidente che la sussistenza del requisito del nesso
funzionale, considerato che la dichiarazione extra moenia appare funzio-
nalmente connessa con l’atto intra moenia citato (ossia l’interrogazione
del 28 maggio 2020), attesa la coincidenza contenutistica tra le due pre-
dette dichiarazioni, emergente ictu oculi ed in maniera indubbia.

Per quanto concerne il requisito del «legame temporale» fra l’attività
parlamentare e la simmetrica attività esterna, occorre considerare il rap-
porto di sostanziale contestualità di atti esterni ed atti tipici che, secondo
la giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare nella sentenza
n. 335 del 2006, è «in linea di principio ipotizzabile anche tra esterna-
zioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi [...]».

Pertanto, nel caso in esame, considerando il ridottissimo lasso di
tempo tra l’intervista e l’interrogazione presentata – che potrebbe essere
dovuto anche ai tempi tecnico-burocratici per la pubblicazione dell’atto
di sindacato ispettivo – la Giunta, nella scorsa legislatura ha ritenuto sus-
sistente anche il requisito della contestualità e quindi ha riconosciuto l’in-
sindacabilità delle citate dichiarazioni, conclusioni che il relatore afferma
di condividere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.
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COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedı̀ 17 gennaio 2023

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente Provvisorio
MAFFONI

indi del Presidente
MATERA

La seduta inizia alle ore 18,05.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Comitato procede alla votazione per l’elezione del Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori GIORGIS (PD-IDP), MAFFONI
(FdI), MATERA (FdI), PARRINI (PD-IDP), Daisy PIROVANO (LSP-

PSd’Az), Giusy VERSACE (Az-IV-RE) e ZANETTIN (FI-BP-PPE).

Risulta eletto con 6 voti il senatore MATERA (FdI). Risulta altresı̀ 1
scheda bianca.

Il senatore MATERA (FdI) nell’assumere la Presidenza, ringrazia i
componenti del Comitato per la legislazione per la fiducia che hanno
voluto accordargli e formula un breve indirizzo di saluto.

La seduta termina alle ore 18,20.
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COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

5ª (Programmazione economica, bilancio)

Martedı̀ 17 gennaio 2023

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

BALBONI

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

Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE comunica che nella giornata di ieri si è concluso il
ciclo di audizioni informali e che i contributi scritti finora pervenuti sono
già stati pubblicati.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.
Non essendoci richieste di intervento, avverte che la discussione ge-

nerale proseguirà nelle sedute già convocate per le ore 14 e – ove neces-
sario – per le ore 20 di domani, mercoledı̀ 18 gennaio.

Il seguito dell’esame è rinviato.



17 gennaio 2023 Commissioni 1ª e 5ª riunite– 12 –

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, per svolgere un Ufficio
di Presidenza delle Commissioni riunite dedicato alla programmazione
dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle 15,30.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente della Commissione bilancio CALANDRINI riferisce sul-
l’esito dell’Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale, ferma
restando la scadenza delle ore 12 di giovedı̀ 19 gennaio per la presenta-
zione di emendamenti e ordini del giorno, si è convenuto di fissare per
le ore 15 di lunedı̀ 23 gennaio il termine entro il quale i Gruppi dovranno
trasmettere l’elenco degli emendamenti cosiddetti «segnalati».

La Commissioni riunite prendono atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 452 (D-L 198/2022 – PROROGA TERMINI

LEGISLATIVI)

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione fatta pervenire da-
gli auditi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 452
(d-l 198/2022 – proroga termini legislativi), svolte nella giornata di ieri,
lunedı̀ 16 gennaio, è già disponibile per la pubblica consultazione sulla pa-
gina web delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

La seduta termina alle ore 15,35.

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
BALBONI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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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)

Martedı̀ 17 gennaio 2023

Plenaria

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

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

Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd’Az) illustra gli emendamenti riferiti al
decreto-legge in titolo approvati dalla 9ª Commissione e propone di espri-
mere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere
proposto dal relatore.

Il PRESIDENTE avverte che presso la Commissione di merito re-
stano da porre in votazione ulteriori emendamenti; qualora alcuni di questi
fossero approvati, potranno essere esaminati in sede consultiva nel corso
della seduta già convocata per le ore 9,10 di domani, mercoledı̀ 18 gen-
naio.
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La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l’audizione del Ministro dell’interno
sulle linee programmatiche del suo Dicastero, già programmata per le ore
13 di giovedı̀ 19 gennaio, è rinviata a mercoledı̀ 8 febbraio.

Ribadisce che l’audizione sulle linee programmatiche del Ministro
per la famiglia, la natalità e le pari opportunità si svolgerà, come già an-
nunciato, alle ore 12 di martedı̀ 24 gennaio, davanti alle Commissioni riu-
nite 1ª e 10ª.

Avverte che la senatrice Spinelli è stata incaricata di seguire le riu-
nioni interparlamentari semestrali su Europol (Ufficio europeo di polizia),
mentre la senatrice Maiorino si è resa disponibile a partecipare all’incon-
tro interparlamentare «Aspetti di genere della povertà energetica», orga-
nizzato dalla Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di ge-
nere del Parlamento europeo, programmato il prossimo mercoledı̀ 1º
marzo a Bruxelles.

Fornisce infine chiarimenti in ordine al ciclo di audizioni informali
da svolgere sui disegni di legge relativi al sistema di elezione delle Pro-
vince, rinviando eventuali determinazioni alla seduta successiva.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE, con riferimento alla discussione congiunta dei dise-
gni di legge nn. 80, 128, 235 e 384 per l’istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, iscritta all’ordine del
giorno di domani, mercoledı̀ 18 gennaio, avverte che anche l’omologa
Commissione della Camera dei deputati dovrebbe avviare domani l’esame
di provvedimenti aventi identico oggetto e che la Conferenza dei Presi-
denti di Gruppo ha calendarizzato la votazione del provvedimento in
Aula a partire dal 27 gennaio. Per evitare sovrapposizioni con l’altro
ramo del Parlamento e preservare un clima di correttezza nei rapporti isti-
tuzionali, propone di attendere di esaminare in seconda lettura al Senato il
disegno di legge che sarà eventualmente approvato dalla Camera dei de-
putati.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.
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2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Martedı̀ 17 gennaio 2023

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il presidente

dell’Ordine dei giornalisti, dottor Carlo Bartoli, il presidente della

Sezione G.I.P. del tribunale di Roma, dott. Bruno Azzolini, il professor

Giorgio Spangher, ordinario di procedura penale e il consulente di infor-

matica forense, dottor Paolo Dal Checco.

La seduta inizia alle ore 11,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
anche sul canale satellitare e sulla web-tv che la Presidenza del Senato
ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresı̀
che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizioni del Presi-

dente dell’Ordine dei giornalisti, dottor Carlo Bartoli, del Presidente della Sezione

G.I.P. del tribunale di Roma, dottor Bruno Azzolini, del professor Giorgio Spangher,

ordinario di procedura penale, del consulente di informatica forense, dottor Paolo Dal

Checco e del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, dottor Raf-

faele Cantone

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 12 gennaio.
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Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, se-

paratamente, le audizioni del Presidente dell’Ordine dei giornalisti, dottor

Carlo Bartoli, del Presidente della Sezione G.I.P. del tribunale di Roma,

dott. Bruno Azzolini, del professor Giorgio Spangher, ordinario di proce-

dura penale, del consulente di informatica forense, dottor Paolo Dal

Checco e dl Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia,

dottor Raffaele Cantone.

Interviene il Presidente dell’Ordine dei giornalisti, dottor Carlo BAR-

TOLI che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori

SCALFAROTTO (Az-IV-RE), ZANETTIN (FI-BP-PPE), BAZOLI (PD-

IDP), SCARPINATO (M5S) e RASTRELLI (FdI) ai quali replica il dottor

BARTOLI.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Bartoli.

Interviene quindi il presidente AZZOLINI che svolge la sua rela-

zione.

Pongono quesiti i senatori BAZOLI (PD-IDP), ZANETTIN (FI-BP-

PPE), POTENTI (LSP-PSd’Az) e il PRESIDENTE ai quali replica il pre-

sidente AZZOLINI.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottore Azzolini per il suo intervento.

Interviene quindi il professor SPANGHER svolgendo la propria rela-

zione.

Pongono quesiti i senatori SCARPINATO (M5S), ZANETTIN (FI-

BP-PPE), Erika STEFANI (LSP-PSd’Az), RASTRELLI (FdI) e il PRESI-

DENTE ai quali replica il professor SPANGHER.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Spangher per il suo intervento.

Interviene quindi il dottor DAL CHECCO svolgendo la propria rela-

zione.

Pongono quesiti i senatori RASTRELLI (FdI) e il PRESIDENTE ai

quali replica il dottor DAL CHECCO.
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Il PRESIDENTE ringrazia il dottore Dal Checco per il suo inter-
vento. Rinvia quindi il seguito della procedura informativa e comunica
di aver chiesto al dottore Cantone la disponibilità ad intervenire in un’altra
seduta in considerazione dell’andamento dei lavori parlamentari.

La seduta termina alle ore 13,20.
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4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

Martedı̀ 17 gennaio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT’AGATA

indi del Vice Presidente
ZANETTIN

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 14,15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI META ITALIA, DEGLI ESPERTI

PIER LUIGI PARCU, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, GIANNI RIOTTA,

ANTONIO MANGANELLI, ANNALISA D’ORAZIO, STEFANO CUPPI E ORESTE POLLI-

CINO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’ESAME

DELL’ATTO COM(2022) 457 (QUADRO COMUNE PER I SERVIZI DI MEDIA

NELL’AMBITO DEL MERCATO INTERNO)

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ZANETTIN

La seduta inizia alle ore 14,45.
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IN SEDE CONSULTIVA

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)

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

ostative con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 gennaio.

Il presidente ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, riepiloga i puntuali
rilievi formulati nello schema di osservazioni non ostative già presentato
nella precedente seduta sull’atto del Governo in titolo, di attuazione della
direttiva (UE) 2020/1828. Sottolinea l’urgenza di procedere all’approva-
zione definitiva del provvedimento, al fine di prevenire l’apertura di
una procedura di infrazione; ciò in quanto il termine di recepimento della
direttiva è scaduto il 25 dicembre 2022.

Il presidente ZANETTIN, relatore, in assenza di richieste di inter-
vento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori,
pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

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)

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

favorevoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 gennaio.

Il presidente ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, comunica che, come
anche sollecitato da alcuni senatori, sullo schema di decreto legislativo in
esame è pervenuto il parere del Garante per la protezione dei dati perso-
nali, in cui si esprime una valutazione favorevole.

A seguito di ulteriori approfondimenti, illustra un nuovo schema di
osservazioni con alcuni rilievi, finalizzati a una migliore attuazione della
direttiva (UE) 2019/1937, a partire da quello relativo all’articolo 1,
comma 1, e all’articolo 2, comma 1, lettera a), alinea, dello schema,
già illustrato nella precedente seduta.

Si invita poi, con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera q), nn. 2
e 3, a valutare il mantenimento di siffatta previsione, non prevista come
obbligatoria, o comunque – in subordine – di condizionarne l’effettiva ap-
plicazione al positivo svolgimento dell’attività di valutazione dei rischi
prescritta dall’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva.
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Al fine di una migliore protezione della riservatezza dei segnalanti,
come anche richiesto dai considerando nn. 1 e 3 della direttiva, andrebbe
valutata l’opportunità di riformulare il comma 2 dell’articolo 7, preve-
dendo che le segnalazioni esterne siano effettuate in forma orale solo
«nei casi strettamente necessari, in particolare quando non siano disponi-
bili adeguate forme di trasmissione per via telematica».

Con riferimento all’articolo 15, comma 1, lettera c), dello schema,
che riguarda i casi di segnalazione pubblica, andrebbe valutata l’opportu-
nità di aggiungere dopo le parole: «in ragione delle specifiche circostanze
del caso concreto» le seguenti parole: «, come quelle in cui possano essere
occultate o distrutte prove oppure in cui un’autorità possa essere collusa
con l’autore della violazione o coinvolta nella violazione stessa». Si tratta
di una specificazione espressamente prevista dall’articolo 15, paragrafo 1,
lettera b), punto ii), della direttiva, ma non ripresa dall’articolo 15 dello
schema in esame.

Il trattamento sanzionatorio previsto dall’articolo 21, comma 1, let-
tera b), dello schema è sproporzionato in eccesso rispetto a quello più
mite delineato per gli illeciti amministrativi sanzionati dalla lettera a), i
quali comportano invece un’offesa più grave al bene giuridico tutelato (ri-
torsioni nei confronti del segnalante) e costituiscono i presidi sanzionatori
essenziali della normativa europea di cui si fornisce attuazione. Andrebbe
valutata pertanto l’opportunità di una riconsiderazione del trattamento san-
zionatorio, prevedendo una sanzione quantomeno pari, se non più elevata,
nei limiti minimi e massimi, tra la tipologia di illecito di cui alla lettera a)

dell’articolo 21 dello schema rispetto a quella di cui alla lettera b).

Infine, andrebbe valutata la necessità di una più specifica disciplina
di attuazione dell’articolo 22 e dell’articolo 23, paragrafo 2, della diret-
tiva, sulle misure di protezione delle persone coinvolte, cui lo schema
non sembra assicurare gli stessi presidi di protezione al pari del soggetto
segnalante. È necessario infatti riconoscere alle «persone coinvolte» ade-
guate prerogative di difesa e reazione, in modo da evitare danni alla
loro reputazione o altre conseguenze negative (considerando n. 100).

Il presidente ZANETTIN, relatore, in assenza di richieste di inter-
vento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori,
pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(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 ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, dà conto dell’emendamento
2.0.100 e dei relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo,
che reca la conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187.



17 gennaio 2023 4ª Commissione– 21 –

In particolare, evidenzia che l’emendamento 2.0.100, del Relatore,
aggiunge alle competenze dell’Agcom quella di individuare le caratteristi-
che tecniche e gli standard cui devono attenersi gli aggiudicatari dei
bandi, per la realizzazione dell’infrastruttura di rete di comunicazione in
fibra ottica.

Ricorda, al riguardo, la scadenza al 31 dicembre 2022 del traguardo
M1C2-16, relativo all’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per pro-
getti di connessione più veloce, che devono comprendere i) «Italia a 1
Giga», ii) «Italia 5G», iii) «Scuola connessa», iv) «Sanità connessa» e
v) «Collegamento isole minori», e la scadenza al 31 dicembre 2023 del
traguardo M1C2-19, di portare la connettività a banda ultra-larga mediante
un nuovo backhaul ottico (collegamento delle reti locali alla rete internet
globale) a un minimo di altre 18 isole prive di collegamenti in fibra ottica
con il continente.

Il Relatore, valutato quindi che non sussistono profili di criticità in
ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, presenta
un conferente schema di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento, previa verifica
della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di
parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 gennaio.

Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, riepiloga i puntuali rilievi for-
mulati nello schema di osservazioni favorevoli già presentato nella prece-
dente seduta, sull’atto del Governo in titolo, di attuazione della direttiva
(UE) 2019/2161, sulla modernizzazione delle norme dell’Unione relative
ai consumatori, sottolineando l’urgenza di procedere all’approvazione de-
finitiva del provvedimento, al fine di chiudere la procedura di infrazione
n. 2022/0107, aperta per il mancato recepimento entro il termine del 28
novembre 2021.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento, previa verifica
della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di
osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.
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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)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), relatrice, introduce l’esame
dello schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in forza della de-
lega contenuta nell’articolo 5 della legge di delegazione europea 2021. Lo
schema modifica il decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della
finanza – TUF), al fine di dare attuazione al regolamento (UE) 2020/
1503, volto a disciplinare il fenomeno del crowdfunding, che rappresenta
una modalità di finanziamento alternativa al credito bancario e che è nata
sulla base della interazione diretta fra imprese e investitori.

Le finalità generali perseguite dalla normativa europea in tema di
crowdfunding coincidono con gli obiettivi prioritari del progetto sulla Ca-

pital Market Union (CMU) e sono coerenti con il programma di Governo,
la cui azione è tesa a favorire ed incrementare forme di finanziamento di
mercato e di canalizzazione degli investimenti a favore dell’economia
reale e delle imprese.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato elaborato previo
confronto a livello tecnico con i competenti uffici di Banca d’Italia e Con-
sob e sulla base di consultazioni informali con gli operatori del settore.

L’articolo 1, comma 1, lettera a), modifica le definizioni, introdu-
cendo quella europea di «servizi di crowdfunding».

La lettera b) inserisce nel TUF il nuovo articolo 4-sexies.1, che desi-
gna la Consob e la Banca d’Italia quali autorità nazionali competenti ai
sensi della normativa europea, secondo le attribuzioni e competenze ri-
spettivamente 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
obblighi imposti dal regolamento in materia di trasparenza e correttezza
e ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni
di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere
la relativa attività di monitoraggio. La Consob è inoltre designata quale
punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera
tra le autorità competenti e con l’ESMA.

La Banca d’Italia è l’autorità competente ad assicurare l’osservanza
degli obblighi imposti dal regolamento in materia di adeguatezza patrimo-
niale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa
da rendere al pubblico sulle stesse materie; governo societario e requisiti
generali di organizzazione e di continuità dell’attività; organizzazione am-
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ministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e in-
centivazione; requisiti dei partecipanti al capitale 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 responsabili della ge-
stione del fornitore; verifiche antiriciclaggio nei confronti dei titolari di
progetti, indicate dall’articolo 5 del regolamento europeo.

Nell’ambito delle rispettive competenze la Consob e Banca d’Italia
devono operare in modo coordinato e, sentita l’altra autorità, sono dele-
gate ad adottare con proprio regolamento le disposizioni attuative del
nuovo articolo 4-sexies.1 del TUF.

Le lettere c) e d) del comma 1 riformano la disciplina delle «offerte
di crowdfunding» il cui ambito oggettivo di applicazione non è più limi-
tato ai soli strumenti finanziari emessi dalle PMI, dalle imprese sociali e
dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre so-
cietà di capitali che investono prevalentemente in PMI. Il nuovo oggetto
delle offerte di crowdfunding sono i prestiti, i valori mobiliari (azioni, ob-
bligazioni) e altri «strumenti ammessi» a fini di crowdfunding, emessi da
titolari di progetti o società veicolo.

Le lettere e) ed f) del comma 1 stabiliscono il regime sanzionatorio in
materia di servizi di crowdfunding, prevedendo che, nei casi di inosser-
vanza dei relativi obblighi europei e nazionali, si applichi la sanzione am-
ministrativa 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 dell’articolo 1, prevedono le disposizioni transitorie,
mentre l’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La Relatrice presenta, quindi, uno schema di osservazioni favorevoli,
proponendo di rilevare, con riferimento all’articolo 1, comma 2, dello
schema, in considerazione della necessità della tempestiva attuazione della
normativa europea e del disposto di cui all’articolo 12, paragrafo 14, del
regolamento (UE) 2020/1503, secondo cui le autorità non dovrebbero ri-
chiedere documentazione già in loro possesso, l’opportunità di valutare
l’introduzione di procedure di autorizzazione ulteriormente semplificate,
che assicurino tempi maggiormente celeri e che non prevedano, come pre-
supposto, l’emanazione di ulteriori atti regolamentari delle autorità di vi-
gilanza.

Propone inoltre di rilevare, con riferimento all’articolo 1, comma 3,
dello schema, l’opportunità di valutare l’eliminazione del riferimento al
solo paragrafo 1 dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2020/1503, al
fine di ricomprendervi anche il paragrafo 3, che attribuisce alla Commis-
sione europea il potere di estendere la durata del periodo transitorio. A
tale riguardo, ricorda che, con il regolamento delegato (UE) 2022/
1988, la Commissione ha già esercitato tale potere fino al 10 novembre
2023.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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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)

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 9ª riunite. Esame e rinvio)

La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), relatrice, introduce l’esame
dello schema di decreto legislativo in titolo, di adeguamento dell’ordina-
mento nazionale al regolamento (UE) 2021/2116 che prevede l’introdu-
zione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei paga-
menti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Il provvedimento è quindi volto a disciplinare il sistema sanzionatorio
della Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027, con par-
ticolare riferimento ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116, re-
lativi, rispettivamente, al sostegno ai Piani strategici nazionali della PAC,
finanziati dal FEAGA e dal FEASR, e al finanziamento, gestione e moni-
toraggio della PAC stessa.

La nuova normativa europea prevede che gli Stati membri stabili-
scano a livello nazionale le disposizioni legislative, regolamentari e ammi-
nistrative volte a garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari del-
l’Unione europea, mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive,
sotto forma di riduzione o esclusione dei pagamenti, assicurandone la mo-
dulazione in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione del-
l’inosservanza rilevata.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 26 articoli. L’articolo
1 stabilisce l’oggetto, le definizioni e soggetti attuatori (Organismi paga-
tori).

L’articolo 2 definisce l’ambito oggettivo di operatività per quanto
concerne la condizionalità sociale, che l’Italia ha deciso di applicare dal
2023 e che subordina la percezione dei pagamenti diretti, dei pagamenti
ambientali, dei pagamenti per aree con vincoli naturali o altri vincoli spe-
cifici nell’ambito dello sviluppo rurale, al rispetto da parte dei beneficiari
delle norme relative a condizioni di lavoro e alla sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro.

L’articolo 3 disciplina il metodo di calcolo delle riduzioni applicabili
e definisce un sistema sanzionatorio che tiene conto della gravità, ripeti-
zione o intenzionalità dell’inosservanza. Viene prevista una procedura di
ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni in caso di adempi-
mento.

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. Il comma 2 attribuisce alle Autorità di
gestione, per quanto di competenza, e agli Organismi pagatori i compiti
di istruttoria e applicazione delle riduzioni previste dagli articoli 5 e 6,
in relazione a distinte tipologie di domande di aiuto.
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Gli articoli 5 e 6 introducono rispettivamente le previsioni relative

alle riduzioni agli aiuti o alle misure di sostegno nelle ipotesi di tardiva

presentazione delle domande e relative ai criteri per determinare le somme

da recuperare.

Il Capo IV è relativo alle sanzioni per la violazione delle regole della

condizionalità rafforzata (articolo 7) e introduce i principi e le relative

modalità che governano il calcolo delle sanzioni per la loro violazione (ar-

ticolo 8); definisce, inoltre, le disposizioni transitorie in materia di condi-

zionalità per gli impegni assunti prima del 2023 e ancora in essere (arti-

colo 9). Tali norme sono necessarie per dare puntuale ed efficace attua-

zione alle norme nazionali, mediante la loro adozione in un atto di norma-

zione primaria.

L’articolo 10 (Capo V) stabilisce le sanzioni per la violazione degli

impegni per gli eco-schemi e per inosservanza degli impegni per i regimi

per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali.

Il Capo VI disciplina le sanzioni per la violazione di disposizioni spe-

cifiche in materia di sviluppo rurale (articoli da 11 a 17).

Gli articoli 18, 19 e 20 (Capo VII) sono relativi alle sanzioni per la

violazione di disposizioni per il settore delle patate; si è reso necessario

introdurre delle sanzioni in quanto il prodotto è stato inserito ex novo nel

Piano strategico nazionale all’interno degli interventi per altri settori.

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 prevede che, nel caso di inosservanza delle norme sullo

smaltimento dei prodotti stabilite dall’autorità nazionale competente e co-

munque nel caso di impatto ambientale o conseguenze fitosanitarie nega-

tivi, si applichi quale sanzione la mancata ammissibilità delle spese per le

operazioni di ritiro.

L’articolo 23 introduce sanzioni amministrative a carico dei destina-

tari dei prodotti ritirati dal mercato qualora, nel corso dei controlli, si ri-

scontrino irregolarità a loro attribuite.

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 FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia).

L’articolo 25 riguarda le disposizioni finali, mentre l’articolo 26 con-

tiene la clausola di invarianza finanziaria.

La Relatrice presenta quindi un conferente schema di osservazioni

non ostative.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.
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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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 gennaio.

Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE), relatore, riepiloga i contenuti
dello schema di osservazioni favorevoli già presentato nella precedente se-
duta, sull’atto del Governo in titolo, di attuazione della direttiva (UE)
2021/514. Sottolinea l’urgenza di procedere all’approvazione definitiva
del provvedimento, al fine di prevenire l’apertura di una procedura di in-
frazione, poiché la direttiva prevede quale termine di recepimento il 31
dicembre 2022.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

(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)

Il senatore MATERA (FdI), relatore, introduce l’esame del disegno
di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 198 del
2022, recante proroghe di termini legislativi.

Il provvedimento si compone di 24 articoli. L’articolo 1 contiene di-
sposizioni di proroga relative ad assunzioni nelle pubbliche amministra-
zioni, tutte con contratto a tempo indeterminato, salvo il comma 21 che
estende al 2023 l’autorizzazione al Ministero dell’interno ad assumere
30 unità di personale a tempo determinato, destinato alle attività di ge-
stione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per
investimenti comunali relativi ai progetti previsti dal PNRR. La durata
complessiva dei contratti non può eccedere quella di attuazione dei pro-
getti e comunque il termine del 31 dicembre 2026, come stabilito dall’ar-
ticolo 16 del decreto-legge n. 36 del 2022 sull’attuazione del PNRR.

Di interesse anche il comma 5 dell’articolo 1, che estende di un anno,
a tutto il 2023, l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di
30 unità, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, per l’esple-
tamento dei nuovi compiti operativi derivanti dal decreto legislativo n. 15
del 2019, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sui marchi d’im-
presa, nonché il comma 12 dello stesso articolo 1, che proroga a tutto il
2023 l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di 220 unità
presso il Ministero dell’economia e delle finanze (di cui 125 presso la
RGS) per le esigenze connesse all’attuazione del PNRR.

L’articolo 2 proroga termini relativi al Ministero dell’interno, tra cui
la validità delle patenti di guida del Regno Unito per i residenti in Italia e
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il contributo per i comuni che accolgono minori non accompagnati prove-
nienti dall’Ucraina.

L’articolo 3 proroga termini in materia economica e finanziaria, tra
cui il differimento di un anno della progressiva riduzione dell’età pensio-
nabile per i giudici tributari, dagli attuali 75 anni ai 70 anni previsti a re-
gime, stabilita dalla legge n. 130 del 2022 sulla riforma della giustizia tri-
butaria, in attuazione del traguardo M1C1-35 del PNRR, relativo alla ri-
forma delle commissioni tributarie, con scadenza al 31 dicembre 2022.

L’articolo 4 proroga termini in materia di salute, tra cui l’ulteriore
proroga, per il 2023, della possibilità per il Servizio sanitario nazionale
di assumere a tempo determinato, con contratti semestrali, laureati in me-
dicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti
agli ordini professionali, per fronteggiare l’emergenza pandemica, nonché
la proroga della possibilità per AIFA di rinnovare i contratti di lavoro già
scaduti il 31 luglio 2022.

L’articolo 5 proroga termini in materia di istruzione e merito, tra cui la
proroga di tre mesi, al 31 maggio 2023, del termine ultimo per l’aggiudica-
zione degli interventi sugli immobili dei comuni destinati ad asili nido,
scuole dell’infanzia o servizi alla famiglia, in attuazione del traguardo
M4C1-9 del PNRR, in scadenza al 30 giugno 2023. Si prevede altresı̀ l’e-
stensione al 2023 del regime transitorio di ripartizione dei finanziamenti
agli ITS Academy (oggetto della riforma di cui al traguardo M4C1-5 del
PNRR con scadenza a fine 2022), anche per attendere la completa defini-
zione della destinazione dei finanziamenti previsti dal PNRR.

L’articolo 6 proroga termini in materia di università e ricerca, tra cui
la proroga dell’emanazione del decreto attuativo della legge n. 3 del 2018,
per la definizione dell’ordinamento didattico universitario delle professioni
sanitarie di osteopata e chiropratico.

L’articolo 7 proroga termini in materia di cultura, tra cui la proroga
per il 2023 del direttore del Grande progetto Pompei, approvato dalla
Commissione europea e finanziato mediante il FESR.

L’articolo 8 proroga termini in materia di giustizia, tra cui la proroga
fino al 28 febbraio 2023 dei contratti a tempo determinato del personale
non dirigenziale del Ministero della giustizia impiegato nelle attività di
eliminazione dell’arretrato, per esigenze di rispetto degli obiettivi previsti
dal PNRR.

L’articolo 9 proroga termini di competenza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, tra cui la proroga per il 2023 della procedura sem-
plificata per il rilascio del nulla osta al lavoro di cittadini non comunitari
il cui ingresso in Italia è regolato dai decreti flussi annuali.

L’articolo 10 proroga termini di competenza del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, tra cui la proroga, dal 30 giugno al 30 settem-
bre 2023, della possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per l’affi-
damento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, previa
pubblicazione della gara, nel rispetto del criterio di rotazione, e nella mi-
sura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza legate
al Covid-19, i termini ordinari non possono essere rispettati.



17 gennaio 2023 4ª Commissione– 28 –

L’articolo 11 proroga termini di competenza del Ministero dell’am-

biente e della sicurezza energetica, tra cui il differimento dal 2021 al

2023 del termine per il reclutamento con contratto a tempo determinato,

di durata complessiva anche superiore a 36 mesi, ma comunque non ecce-

dente il 31 dicembre 2026, del contingente di 150 unità, a disposizione dei

Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contra-

sto al dissesto idrogeologico. Inoltre, il comma 6 proroga una serie di ter-

mini relativi all’elaborazione e alla trasmissione alla Commissione euro-

pea di informazioni in materia di rumore ambientale, in linea con le nuove

scadenze previste dal regolamento (UE) 2019/2010, che ha modificato in

tal senso la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla ge-

stione del rumore ambientale, recepita con il decreto legislativo n. 194

del 2005. Infine, il comma 8 proroga fino al 30 giugno 2023, la sospen-

sione della possibilità per l’impresa fornitrice di energia elettrica e gas na-

turale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto re-

lative alla definizione del prezzo, a fronte del perdurare della situazione di

instabilità dei mercati energetici.

L’articolo 12 proroga termini di competenza del Ministero delle im-

prese e del made in Italy, tra cui l’estensione fino al 2024 della concessione

dei contributi per l’acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

L’articolo 13 proroga termini di competenza del Ministero degli af-

fari esteri e della cooperazione internazionale, tra cui la proroga di un

anno, fino al 31 dicembre 2023, delle misure di intervento straordinario

del Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981 a favore delle imprese espor-

tatrici colpite dagli effetti negativi derivanti dal conflitto russo-ucraino, in

ragione dell’estensione al 31 dicembre 2023 del Quadro temporaneo di

crisi per misure di aiuto di Stato a seguito dell’aggressione della Russia

contro l’Ucraina.

L’articolo 14 reca disposizioni di proroga di termini in materie di

competenza del Ministero della difesa, mentre l’articolo 15 proroga ter-

mini in materia di agricoltura.

L’articolo 16 proroga termini in materia di sport, tra cui la proroga al

31 dicembre 2024 delle concessioni in scadenza o scadute, degli impianti

sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, alle società e alle associa-

zioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza

epidemiologica da Covid-19 e dagli effetti derivanti dall’aumento del co-

sto dell’energia. La proroga si sovrappone in parte a quelle disposta dalla

legge annuale per la concorrenza 2021.

L’articolo 17 reca disposizioni di proroga di termini in materia di edi-

toria, mentre l’articolo 18 proroga termini relativi alla realizzazione del
nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento

delle baraccopoli di Messina.

L’articolo 19 proroga termini relativi alla concessione delle sovven-

zioni nell’ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell’Unità tecnica

amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania.
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L’articolo 20 reca proroga di termini in materia di politiche per il
mare, mentre l’articolo 21 proroga termini in materie di competenza del
sistema dei servizi di informazione per la sicurezza.

L’articolo 22 stabilisce l’ulteriore proroga del regime transitorio, sta-
bilito dal decreto-legge n. 137 del 2020, che deroga all’obbligo di registra-
zione degli aiuti di Stato alle imprese, di cui all’articolo 52 della legge
n. 234 del 2012, il cui inadempimento comporterebbe l’inefficacia legale
dei provvedimenti di aiuto e la responsabilità patrimoniale del responsa-
bile della loro concessione o erogazione. Il regime di deroga era stato in-
trodotto in considerazione dell’incremento degli aiuti alle imprese deri-
vante dall’urgenza di contrastare e mitigare gli effetti della crisi derivante
dal Covid-19, in linea con il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a
sostegno dell’economia nel corso dell’emergenza da Covid-19. Il regime
transitorio, inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2022, era stato già
esteso a tutto il 2023 dal decreto-legge n. 73 del 2022 ed è ora ulterior-
mente prorogato al 31 dicembre 2024 dal decreto-legge in esame.

Lo stesso decreto n. 137 aveva previsto anche l’adozione di modalità
semplificate per inserire i dati nel Registro nazionale gli aiuti di Stato, e
disposizioni volte a razionalizzare il relativo regime di responsabilità. Il
termine per l’adozione di tali semplificazioni è prorogato di un anno, al
31 dicembre 2023.

Infine, l’articolo 23 reca le disposizioni finanziarie e l’articolo 24
l’entrata in vigore.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

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 dell’11 gennaio.

Il presidente ZANETTIN (FI-BP-PPE) comunica che la 10ª Commis-
sione permanente ha calendarizzato le audizioni informali sull’atto del Go-
verno in titolo, relativo alla qualità acque destinate al consumo umano, per
il tardo pomeriggio di oggi martedı̀ 17 gennaio. In tale sede verranno au-
diti rappresentanti dell’Istituto di ricerca sulle acque CNR-IRSA, dell’As-
sociazione Aqua Italia e dell’Associazione italiana medici per l’ambiente
(ISDE Italia).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 14

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione
della direttiva (UE) 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela
degli interessi collettivi dei consumatori, in attuazione della legge di dele-
gazione europea 2021;

valutata l’urgenza di procedere all’approvazione definitiva dello
schema di decreto legislativo, al fine di prevenire l’apertura di una proce-
dura di infrazione, in quanto il termine di recepimento della direttiva è
scaduto il 25 dicembre 2022, sebbene la direttiva preveda l’applicazione
delle sue disposizioni a decorrere dal 25 giugno 2023,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i
seguenti rilievi:

– lo schema di decreto legislativo adotta una impostazione com-
plessiva in base alla quale sostituisce alla dizione «provvedimento risarci-
torio» o «provvedimenti risarcitori», contenuta nella direttiva (articolo 3,
paragrafo 1, punto 10, e articolo 9), quella di «provvedimento compensa-
tivo» 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
coerente con l’impostazione seguita dalla direttiva, che utilizza la diversa
locuzione «provvedimento risarcitorio» per sottolinearne il collegamento
con la pratica illecita subita dai consumatori, pratica dalla quale ne conse-
guono, se del caso, provvedimenti risarcitori.

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

– l’articolo 4, comma 3, dello schema dispone che all’adeguamento
dell’allegato II-septies del codice del consumo alle modifiche dell’allegato
I della direttiva si proceda con provvedimento del Ministro delle imprese e
del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

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
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dati) (COM(2022) 68); b) della proposta di direttiva relativa alla respon-
sabilità civile derivante da intelligenza artificiale (COM(2022) 496).

Al riguardo, si valuti l’opportunità di disciplinare il recepimento
delle modifiche all’allegato mediante una delle modalità tipizzate, tra
cui la modalità regolamentare o amministrativa, dagli articoli 34 e 36
della legge n. 234 del 2012;

– si segnala, infine, come l’intestazione dell’allegato A faccia erro-
neamente riferimento all’articolo 1, comma 3, dello schema di decreto, an-
ziché all’articolo 1, comma 2.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 10

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in at-
tuazione della delega contenuta nell’articolo 13 della legge di delegazione
europea 2021, per il recepimento nell’ordinamento interno della direttiva
(UE) 2019/1937;

rilevato che l’articolo 11, al fine di assicurare la migliore attua-
zione delle attività previste dal decreto, reca disposizioni relative al raffor-
zamento della dotazione organica dell’Anac, alla cui spesa si sopperirà
mediante una corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della
normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,
n. 234;

valutato che il mancato recepimento della direttiva entro il termine
del 17 dicembre 2021 ha determinato l’apertura della procedura di infra-
zione n. 2022/0106 (lettera di messa in mora del 27 gennaio 2022 e parere
motivato del 15 luglio 2022) e che con lo schema di decreto legislativo in
esame, una volta perfezionato il suo iter normativo, si provvederà a risol-
vere la citata contestazione della Commissione europea;

valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con la
normativa europea cui dà attuazione,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i se-
guenti rilievi:

1) l’articolo 1, comma 1, e l’articolo 2, comma 1, lettera a), alinea,
dello schema pongono la condizione che il comportamento, l’atto o l’o-
missione illecito – e che costituisce l’oggetto della segnalazione effettuata
dal dipendente – leda «l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministra-
zione 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 limi-
tazione all’ambito di tutela previsto dalla direttiva e andrebbe conseguen-
temente valutata l’opportunità del suo mantenimento nel testo dello
schema;

2) l’articolo 2, comma 1, lettera q), nn. 2 e 3, include tra i soggetti
del settore privato, obbligati ad istituire canali di segnalazione interni ai
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sensi dell’articolo 8 della direttiva, anche i soggetti che non hanno rag-
giunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati.

Tale possibilità è prevista dall’articolo 8, paragrafi 7 e 8, della di-
rettiva quale mera facoltà per gli Stati membri, da esercitare solo «in se-
guito ad un’adeguata valutazione dei rischi» delle attività svolte e ad una
procedura di comunicazione alla Commissione europea.

Si valuti pertanto la necessità di mantenere siffatta previsione, non
prevista come obbligatoria, o comunque – in subordine – di condizionarne
l’effettiva applicazione al positivo svolgimento dell’attività di valutazione
dei rischi prescritta dall’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva;

3) al fine di una migliore protezione della riservatezza dei segna-
lanti, come anche richiesto dai considerando nn. 1 e 3 della direttiva, si
valuti l’opportunità di riformulare il comma 2 dell’articolo 7, prevedendo
che le segnalazioni esterne siano effettuate in forma orale solo «nei casi
strettamente necessari, in particolare quando non siano disponibili ade-
guate forme di trasmissione per via telematica»;

4) con riferimento all’articolo 15, comma 1, lettera c), dello
schema, che riguarda i casi di segnalazione pubblica, si valuti l’opportu-
nità di aggiungere dopo le parole: «in ragione delle specifiche circostanze
del caso concreto» le seguenti parole: «, come quelle in cui possano essere
occultate o distrutte prove oppure in cui un’autorità possa essere collusa
con l’autore della violazione o coinvolta nella violazione stessa».

Si tratta di una specificazione espressamente prevista dall’articolo
15, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva, ma non ripresa dall’ar-
ticolo 15 dello schema in esame;

5) il trattamento sanzionatorio previsto dall’articolo 21, comma 1,
lettera b), dello schema è sproporzionato in eccesso rispetto a quello più
mite delineato per gli illeciti amministrativi sanzionati dalla lettera a), i
quali comportano invece un’offesa più grave al bene giuridico tutelato (ri-
torsioni nei confronti del segnalante) e costituiscono i presidi sanzionatori
essenziali della normativa europea di cui si fornisce attuazione.

Si valuti pertanto l’opportunità di una riconsiderazione del tratta-
mento sanzionatorio, prevedendo una sanzione quantomeno pari, se non
più elevata, nei limiti minimi e massimi, tra la tipologia di illecito di
cui alla lettera a) dell’articolo 21 dello schema rispetto a quella di cui
alla lettera b);

6) si valuti la necessità di una più specifica disciplina di attuazione
dell’articolo 22 e dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, sulle misure
di protezione delle persone coinvolte, cui lo schema non sembra assicurare
gli stessi presidi di protezione al pari del soggetto segnalante.

È necessario infatti riconoscere alle «persone coinvolte» adeguate
prerogative di difesa e reazione, in modo da evitare danni alla loro repu-
tazione o altre conseguenze negative (considerando n. 100).
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 391

La 4ª Commissione permanente,

esaminato l’emendamento 2.0.100 e i relativi subemendamenti, rife-
riti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del de-
creto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, in materia di tutela dell’interesse na-
zionale nei settori produttivi strategici, con particolare riguardo alla sicu-
rezza energetica;

considerato che l’emendamento 2.0.100, del Relatore, aggiunge
alle competenze dell’Agcom quella di individuare le caratteristiche tecni-
che e gli standard, cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi, per la
realizzazione dell’infrastruttura di rete di comunicazione in fibra ottica;

evidenziato, al riguardo, la scadenza al 31 dicembre 2022 del tra-
guardo M1C2-16, relativo all’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici
per progetti di connessione più veloce, che devono comprendere i) «Italia
a 1 Giga», ii) «Italia 5G», iii) «Scuola connessa», iv) «Sanità connessa» e
v) «Collegamento isole minori», e la scadenza al 31 dicembre 2023 del
traguardo M1C2-19, di portare la connettività a banda ultra-larga mediante
un nuovo backhaul ottico (collegamento delle reti locali alla rete internet
globale) a un minimo di altre 18 isole prive di collegamenti in fibra ottica
con il continente;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compa-
tibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 9

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante l’attua-
zione della direttiva (UE) 2019/2161, sulla modernizzazione delle norme
dell’Unione relative ai consumatori, in attuazione della legge di delega-
zione europea 2021;

valutato che il mancato recepimento della direttiva entro il termine
del 28 novembre 2021 ha determinato l’apertura della procedura di infra-
zione n. 2022/0107 e che con lo schema di decreto legislativo, una volta
perfezionato il suo iter normativo, si provvederà a risolvere la citata con-
testazione della Commissione europea;

valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con la
direttiva (UE) 2019/2161, di cui fornisce attuazione,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

1) 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, nel-
l’inserire un comma 2-bis all’articolo 37-bis del codice del consumo, pre-
vedono 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;

2) lo stesso articolo 1, comma 7, dello schema modifica i commi 9
e 12 dell’articolo 27 del codice del consumo, innalzando la sanzione am-
ministrativa pecuniaria massima da 5.000.000 euro a 10.000.000 euro da
irrogare nei casi di provvedimento di divieto di pratica commerciale scor-
retta 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’esigenza di assicurare maggiore efficacia deterrente alle sanzioni irrogate
a professionisti con fatturato particolarmente alto, anche in base alla pre-
visione 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.
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Si valuti, 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 amministra-
tive accessorie, come previsto con maggiore flessibilità dallo stesso arti-
colo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012;

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

Si valuti pertanto 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
le parole: «per i contratti conclusi», le parole: «, con pratiche commerciali
o di vendita aggressive o ingannevoli»;

4) analogamente, si valuti l’opportunità di inserire, nel nuovo arti-
colo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del con-
sumo), come sostituito dall’articolo 1, comma 18, dello schema, dopo le
parole: «Nel caso di contratti conclusi», le parole: «, con pratiche com-
merciali o di vendita aggressive o ingannevoli».
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5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

Martedı̀ 17 gennaio 2023

Plenaria

28ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

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

Freni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti appro-
vati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di compe-
tenza, che sugli emendamenti 1.3 (testo 2), identico a 1.4 e 1.5 (testo 2),
1.12 (testo 2) (identico a 1.13), 1.21, 1.29, 2.3 (testo 2), 2.0.100 /7,
2.0.100/10 (testo 2) e 2.0.100, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore DAMIANI (FI-BP-

PPE) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti
al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere non
ostativo.».

La proposta di parere è posta ai voti e approvata all’unanimità.
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(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 se-
condo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condi-

zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’11 gennaio.

Il sottosegretario FRENI rappresenta che, a seguito degli approfondi-
menti istruttori compiuti su richiesta della Commissione, è stata verificata
la capienza della copertura finanziaria anche per l’onere relativo al 2025.

A tale riguardo, anticipa altresı̀ la disponibilità del Governo ad espri-
mersi in senso favorevole su un emendamento del relatore volto a incre-
mentare le risorse finanziarie fino a 2 milioni di euro per ciascun anno del
triennio, attingendo ai fondi di spettanza del Ministero competente.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice MENNUNI (FdI),
alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta
di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, pa-
rere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
alla sostituzione, ai commi 1 e 2 del capoverso "Art. 2-bis.", delle parole:
"2022, 2023 e 2024" con le seguenti: "2023, 2024 e 2025".».

Con l’avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza
del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e appro-
vata all’unanimità.

(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 de-
creto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Claudio BORGHI (LSP-PSd’Az) illustra il disegno di legge
in titolo, segnalando che lo stesso introduce una ipotesi di avocazione
delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte
d’appello, quando il pubblico ministero – nei casi in cui si proceda per
delitti di violenza domestica o di genere (comma 1-ter dell’art. 362 del
codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 69 del 2019, c.d. co-
dice rosso) – non assuma le informazioni dalla persona offesa entro il ter-
mine dei tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato. Prevede, inoltre,
la trasmissione di dati, nelle fattispecie previste dalla normativa, anche in
relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 362, comma 1-
ter, del codice di procedura penale, nei quali non sono state assunte infor-



17 gennaio 2023 5ª Commissione– 39 –

mazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o
istanza entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.
La finalità del provvedimento è di assicurare una più piena tutela alla vit-
tima di reati di violenza domestica o di genere, garantendo il tempestivo
intervento della autorità giudiziaria superiore, nel caso di inerzia del pub-
blico ministero designato.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al re-
latore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la Commissione approva all’unanimità la proposta
di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(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 Pro-
tocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di ade-
guamento 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 Pro-

tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo

che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per

evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte

sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo

1976, cosı̀ come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 feb-

braio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell’ordi-

namento interno

(Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite sul testo unificato. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’11 gennaio.

Il presidente CALANDRINI (FdI), in sostituzione del relatore Bor-
ghese, alla luce delle condizioni poste dalla relazione tecnica verificata,
già messa a disposizione della Commissione, illustra la seguente proposta
di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nato il testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, acquisita la re-
lazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al recepimento
delle seguenti modifiche:

– sia soppresso l’articolo 4;
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– all’articolo 12, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di pre-
senza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.".».

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata all’una-
nimità.

(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 e rinvio)

Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segna-
lando per quanto di competenza che, in relazione al comma 2-bis, andreb-
bero quantificati gli oneri connessi alle attività ivi previste e la loro com-
patibilità con la copertura formulata come tetto di spesa al successivo
comma 2-quater; andrebbe inoltre valutato l’inserimento di un rinvio
espresso ai limiti di spesa di cui al successivo comma 2-quater. Con spe-
cifico riguardo alla formulazione del comma 2-quater, in relazione allo
stanziamento del fondo speciale di parte corrente, andrebbe eliminato il
riferimento alle proiezioni, decorrendo la copertura dal presente esercizio
finanziario.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai
rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

e 21, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’11 gennaio.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi istruttori
inerenti alle osservazioni poste dalla Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.
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Plenaria

29ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
LOTITO

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

La seduta inizia alle ore 19.

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 sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato,

ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

La relatrice MENNUNI (FdI) illustra l’emendamento 1.1, approvato
riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di compe-
tenza, che in relazione alla copertura finanziaria di cui alla lettera b),
chiede conferma della disponibilità delle risorse, con particolare riguardo
all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 18 gennaio
1997, n. 440. Inoltre, sotto il profilo temporale, andrebbe specificato,
per ognuna delle due modalità di copertura, il seguente riferimento: "per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025".

La sottosegretaria Sandra SAVINO, dopo aver confermato la disponi-
bilità delle risorse poste a copertura dell’emendamento in esame, conviene
con la proposta di riformulazione, concernenti i profili temporali, avanzata
dalla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento la RELATRICE illustra la se-
guente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato l’emendamento approvato 1.1, relativo al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione
della lettera b) con la seguente:

"b) sostituire il comma 2 con il seguente: ’2. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli
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anni 2023, 2024 e 2025, si provvede, per 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 e per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
2025 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440’"».

La Commissione approva all’unanimità.

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

segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (n. 10)

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

e 13, della legge 4 agosto 2022, n.127. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non osta-

tivo con presupposto e osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’11 gennaio.

La relatrice TESTOR (LSP-PSd’Az), sulla base dei chiarimenti forniti
nella nota istruttoria consegnata dal Governo, formula una proposta di pa-
rere, pubblicata in allegato.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla
proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

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

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

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

e 21, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non osta-

tivo con presupposto e osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella 1º seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice AMBROGIO (FdI), sulla base dei chiarimenti forniti
nella nota istruttoria consegnata dal Governo, formula una proposta di pa-
rere, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla propo-
sta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Com-
missione, già convocata domani, mercoledı̀ 18 gennaio, alle ore 9, non
avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,30.



17 gennaio 2023 5ª Commissione– 44 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 10

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi del Go-
verno, preso atto che:

in relazione all’articolo 3, viene rappresentato che non si rileva al-
cun ampliamento rispetto alla normativa attualmente vigente poiché i di-
pendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza
e regolazione, nonché i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti
di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico
e dei concessionari di pubblico servizio, rientrano già nell’ambito della tu-
tela delle segnalazioni. Con riferimento in particolare al sistema di ge-
stione delle segnalazioni on-line di illeciti o irregolarità di condotte illecite
che le pubbliche amministrazioni debbono attivare, si segnala che a tale
attività, normativamente prevista, ciascuna amministrazione provvede nel-
l’ambito delle strutture interne individuate a seconda dei profili e dei com-
piti organizzativi di cui si compone. Al riguardo, risulta avviata e diffusa
una adeguata gestione delle segnalazioni-whistleblowing con buoni livelli
di efficienza e di coerenza degli strumenti utilizzati rispetto alle indica-
zioni previste dalla disciplina vigente. Si ribadisce, pertanto, la natura or-
dinamentale e definitoria delle disposizioni in esame nonché l’assenza di
un aggravio di oneri per la finanza pubblica;

in relazione agli articoli 4, 5 e 6, viene rappresentato che, alla luce
dei commi 5 e 6 dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli enti destinatari della norma sono già dotati di strumenti
informatici e che la maggior parte delle pubbliche amministrazioni e degli
enti pubblici si sono già direzionati verso l’istituzione di canali di segna-
lazione interna supportati da sistemi telematici che ricorrono a strumenti
di crittografia la cui gestione è affidata già ad un ufficio interno alle stesse
amministrazioni in senso lato e il cui personale risulta già formato nella
materia. Per quanto concerne il rilievo riguardante gli oneri di formazione,
si richiama la previsione dell’articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 6
novembre 2012, n. 190, che già prevede la formazione dei dipendenti
chiamati ad operare in settori esposti alla corruzione; il comma 7 del me-
desimo articolo, inoltre, dispone che le pubbliche amministrazioni deb-
bano adottare tutte le eventuali modifiche organizzative necessarie per as-
sicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico di Re-
sponsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con
piena autonomia ed effettività; tali interventi, di natura procedurale, non
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sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica, in quanto gli adempimenti collegati a tali attività potranno essere
fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente. In particolare, con riferimento alle ipotesi di esterna-
lizzazione della gestione delle segnalazioni prevista dal comma 2 dell’ar-
ticolo 4, si conferma che tale possibilità è da considerare come facoltativa
e residuale e attuabile previa verifica della sussistenza delle occorrenti di-
sponibilità finanziarie, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni interessate;

con riferimento all’articolo 11, vengono riportate le singole com-
ponenti del trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, uti-
lizzate per la stima prudenziale degli oneri connessi all’implementazione
della dotazione organica dell’ANAC, con decorrenza 1º luglio 2023, non-
ché gli oneri riflessi. In particolare, il costo pro-capite impiegato per la
stima dell’impatto finanziario relativo all’assunzione delle unità di perso-
nale, si compone di un trattamento economico fondamentale individuato
nella retribuzione da inquadrare al livello iniziale delle rispettive scale sti-
pendiali, come individuato dal Regolamento sull’ordinamento giuridico ed
economico del personale dell’Autorità nazionale anticorruzione, e di un
trattamento economico accessorio composto delle seguenti voci: premio
di risultato, premio di presenza parte variabile, premio incremento effi-
cienza aziendale, lavoro straordinario, anche se tali voci sono applicate
in maniera diversa e con sistemi di calcolo diversi secondo la qualifica
(funzionario o operatore). Vengono inoltre forniti dati specifici sull’evolu-
zione dei trattamenti economici nelle singole annualità.

Sono quindi illustrati elementi informativi volti a rassicurare sull’a-
deguatezza delle risorse stanziate per l’implementazione della piattaforma
informatica di ricezione e gestione delle segnalazioni whistleblowing,
come maggiore spesa di investimento.

Vengono poi forniti elementi utili per valutare i maggiori fabbiso-
gni connessi ai nuovi compiti assegnati ad ANAC, con l’illustrazione delle
nuove competenze di ANAC e, in particolare, dell’Ufficio per il whistle-

blowing (UWHIB), derivanti dall’entrata in vigore del decreto di recepi-
mento della direttiva europea 1937/2019, che hanno reso necessario il raf-
forzamento del suddetto Ufficio soprattutto in termini di acquisizione di
professionalità tecniche-specialistiche idonee ad assolvere ai compiti del
nuovo Ufficio, attualmente dotato di soli due funzionari giuridici e un
operativo. Al riguardo, nel descrivere in sintesi le nuove e maggiori atti-
vità inerenti alla gestione delle segnalazioni di illeciti e le ulteriori com-
petenze dell’Ufficio derivanti dallo statuto di tutele che dovrà essere ga-
rantito in conformità alle previsioni normative, si forniscono anche speci-
fiche indicazioni in merito ai carichi di lavoro aggiuntivi previsti per le
articolazioni organizzative di ANAC per effetto delle nuove norme.

Da ultimo, a proposito del fabbisogno di organico aggiuntivo da
conferire ad ANAC, specificamente in riferimento ai 18 funzionari indicati
dalla norma e relativamente a 2 funzionari da inserire nell’"ufficio san-
zioni", che verranno ad operare in sostituzione dei "due pensionamenti
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prossimi" nella medesima qualifica, si precisa che tale indicazione è frutto
di errore materiale, in quanto l’ufficio sanzioni di ANAC non beneficerà
delle nuove assunzioni previste dalla normativa (le sanzioni previste dalla
normativa sono infatti applicate dall’ufficio whistleblowing di ANAC);

per quanto concerne l’articolo 13, si assicura che il trattamento dei
dati personali contenuto nelle segnalazioni avviene nel rispetto della disci-
plina attualmente in vigore sulla protezione dei dati personali e che alla
stessa si può provvedere mediante il ricorso alle risorse umane e strumen-
tali già previste a legislazione vigente;

con riferimento all’articolo 14, si assicura la sostenibilità degli
adempimenti di supporto al segnalante mediante l’impiego delle risorse
umane già disponibili a legislazione vigente, nonché l’adeguatezza delle
dotazioni informatiche previste per la conservazione delle segnalazioni in-
terne, esterne e della relativa documentazione mediante l’implementazione
della piattaforma informatica, per la quale sono stati stimati i costi di ade-
guamento e previste le risorse finanziarie da assegnare per il potenzia-
mento dell’informatizzazione e digitalizzazione;

in relazione all’articolo 25 relativo alle "Disposizioni finanziarie",
si assicura che l’attuazione dello schema di decreti in esame, fatta ecce-
zione per l’articolo 11, non comporta nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, potendo le amministrazioni interessate fronteggiare i rela-
tivi adempimenti nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel pre-
supposto della capienza del Fondo per il recepimento della normativa eu-
ropea ai fini della copertura finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, e
dell’adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle esigenze di spesa
già previste, nonché con le seguenti osservazioni:

– si valuti di riformulare l’articolo 11, comma 2, lettera a), come
previsione di spesa, trattandosi di onere non rimodulabile;

– nella relazione tecnica, in relazione all’articolo 11, a proposito
del fabbisogno di organico aggiuntivo da conferire ad ANAC, specifica-
mente in riferimento ai 18 funzionari indicati dalla norma, andrebbe elimi-
nato il riferimento a n. 2 unità di funzionari da inserire nell’"ufficio san-
zioni" in sostituzione di due pensionamenti prossimi, riferimento che ri-
sulta dovuto a un errore materiale.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 15

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal
Governo, preso atto che:

in relazione all’articolo 4, in tema di obblighi generali, viene rap-
presentato che la valutazione che motiva la previsione delle attività asso-
ciate allo schema di decreto in esame, come svolte nell’ambito delle ri-
sorse disponibili a legislazione vigente, in assenza di nuovi o maggiori
oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale (fatte salve le dispo-
sizioni di cui all’articolo 19, comma 1), pur in assenza di dati analitici sui
costi specifici per l’attività di controllo su tutto il territorio nazionale, si è
basata su una fondata previsione di massima che compara – a parità di
risorse erogate alle strutture che operano nel regime attuale e nel nuovo
assetto i controlli – gli impegni e le attività da svolgere;

con riguardo all’articolo 9, recante disposizioni in tema di valuta-
zione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni, si fa
presente che le disposizioni relative alla sicurezza idrica degli edifici sono
direttamente recepite dalla direttiva (UE) 2020/2184, di cui vengono ri-
chiamati il considerando 19 e l’articolo 10. In tale contesto, quindi, l’ap-
proccio dell’articolo 10 della direttiva, recepito a livello nazionale, orien-
tato alla maggior tutela della salute pubblica in un’ottica di massima so-
stenibilità delle azioni da parte dei soggetti pubblici e privati, può consen-
tire ai soggetti responsabili delle reti idriche interne degli edifici prioritari
di agire in "dovuta diligenza" con una ottimizzazione delle risorse e ridu-
zione dei costi. I costi relativi all’applicazione del vigente decreto legisla-
tivo n. 31 del 2001 attualmente riguardano per la quasi totalità l’attività di
campionamento e controllo analitico: il confronto tra le nuove disposizioni
e quelle vigenti evidenzia che, a parità di numero di campioni e analisi per
anno (la tabella di frequenze minime di campioni – allegato II – è inva-
riata tra il citato decreto n. 31 del 2001 e lo schema di decreto in esame),
il nuovo assetto garantirà una equiparazione se non un alleggerimento di
azioni e costi, sia per le strutture pubbliche che per i gestori idro-potabili.
Rispetto poi ai requisiti per la formazione, viene osservato che essi sono
semplicemente integrativi rispetto a programmi di formazione già in es-
sere nella corrente normativa nazionale e regionale;

in relazione all’articolo 19, recante istituzione del CeNSiA e di
AnTeA e informazioni relative al controllo dell’attuazione della citata di-
rettiva 2020/2184, rispetto alle richieste relative al CeNSia, si rappresenta
che la stima inserita è approssimata e si basa su una previsione di mas-
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sima, assumendo che, nel caso in cui le risorse coprano più delle ispezioni
previste, potranno essere implementate ulteriori ispezioni o, in caso con-
trario, esse saranno diminuite, sempre al fine di massimizzare i benefici
per la salute della popolazione ottimizzando i costi.

Il personale dell’Istituto Superiore di Sanità dedicato al CenSiA è
considerato in circa 40 esperti suddivisi in diversi ruoli, afferenti per lo
più all’esistente struttura "reparto di Qualità dell’Acqua e Salute" che si
presume assumerebbe fondamentalmente le nuove funzioni, non creando
pertanto vacanza di posti. Il numero di ispettori attualmente formati è sti-
mato in circa 25 esperti afferenti al suddetto reparto, ed è previsto entro il
corrente anno la formazione e qualifica di circa 100 ispettori: su tali basi è
fondatamente plausibile il numero di ispezioni rappresentato nella rela-
zione tecnica, come pure le attività istruttorie relative alla valutazione do-
cumentale dell’ingente numero dei Piani di sicurezza delle acque (PSA)
(circa 8.000) che si prevede di supportare con sistemi informativi esperti
avanzati, strutturati in AnTeA in un contesto dinamico che prevede infatti
uno stanziamento dedicato (400.000 euro) per l’aggiornamento e il conti-
nuo miglioramento di AnTeA. Parimenti, la suddivisione del CeNSiA
nelle quattro aree funzionali, garantite con copertura adeguata di personale
dell’ISS, risulta fondamentale per il funzionamento del Centro e delle at-
tribuzioni specifiche, in particolare per la vigilanza sui contaminanti emer-
genti, e non comporta aggravi di spesa, essendo le aree funzionali esclu-
sivamente alla suddivisione, pur interdipendente, delle attività (rischio chi-
mico/rischio biologico/approvazione PSA/gestione di AnTeA) anche ri-
spetto ai soggetti esterni.

Per quanto riguarda le risorse strumentali, si rappresenta che i costi
generali, oltre ai costi di esercizio, coprono circa il 20 per cento della
quota di turn-over strumentale. Peraltro, in tale ambito è previsto un finan-
ziamento straordinario ai sensi del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, recante
"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti".

Per quanto riguarda la destinazione d’uso dei fondi per l’istituzione
di AnTeA, si precisa che la Commissione di coordinamento strategico del
Piano Nazionale per gli Investimenti complementari di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera e), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
ha deliberato nella riunione del dicembre scorso, per l’istituzione di An-
TeA, lo stanziamento di 2,5 milioni di euro nell’esercizio finanziario
2023, con le risorse dedicate allo stesso PNC – obiettivo digitalizzazione
(cfr. Comitato per il coordinamento strategico del Piano Nazionale di In-
vestimento "Salute Ambiente, Clima e Biodiversità". Report n. 9/2022, in-
contro del 13 dicembre 2022);

con riferimento all’articolo 24, recante norme transitorie, per
quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei parametri, si sottolinea
che sia i parametri che i valori richiesti dalla nuova norma sono già da
tempo oggetto di controllo da parte delle strutture e dei gestori idro-pota-
bili, in forza delle esistenti norme, e la nuova norma enfatizza tale approc-
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cio sistematizzandolo, come espresso nell’articolo 6. A conferma di ciò, si
evidenzia che le correnti metodologie analitiche per i controlli già preve-
dono i nuovi parametri, come si evince dalla vigente Linea Guida "Metodi
analitici per il controllo delle acque da destinare e destinate al consumo
umano ai sensi del D.L.gs. 31/2001 e s.m.i. Metodi chimici", redatta da
un gruppo composito di esperti afferenti alle ordinarie strutture di con-
trollo e ai gestori idro-potabili.

Rispetto alle perdite idriche, si evidenzia che lo schema di decreto
si riferisce unicamente alla trasposizione degli obblighi relativi alla misu-
razione delle stesse – già effettuata da ARERA attraverso macro indicatori
sullo stato dei servizi idrici (Perdite idriche, interruzioni di servizio, qua-
lità dell’acqua erogata, adeguatezza del sistema fognario, qualità dell’ac-
qua depurata e smaltimento dei fanghi) – e relativa comunicazione alla
Commissione europea;

con riferimento all’articolo 26, recante disposizioni finanziarie, in
merito all’utilizzo della quota a valere sulle risorse del Piano Nazionale
per gli Investimenti complementari di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
e), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nella misura di 2,5
milioni di euro, si richiama quanto evidenziato in relazione tecnica in or-
dine al fatto che AnTeA è parte integrante della "Piattaforma di rete digi-
tale nazionale SNPA-SNPS", che rappresenta uno degli investimenti indi-
viduati per il programma Salute, ambiente, biodiversità e clima nella rela-
tiva scheda progetto allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 15 luglio 2021. A tale investimento sono stati destinati, comples-
sivamente, 8 milioni di euro. In tal senso, la previsione del recepimento
della finalizzazione operata dalla norma nel piano di digitalizzazione pre-
visto dal cronoprogramma procedurale, di cui al medesimo decreto, entro
giugno 2023, è volta proprio ad assicurare il necessario coordinamento.

Con riguardo alle attività gravanti sulle Regioni, per quanto attiene
all’articolo 7 (Valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimenta-
zione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano) e al re-
lativo allegato VII, si osserva che le Regioni possono fare riferimento alle
risorse finanziarie già a loro disposizione per l’attuazione di quanto previ-
sto dall’articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006, atteso che la
norma ora introdotta si limita a richiamare tale disposizione per finalità
di coordinamento. Inoltre, circa la sostenibilità delle misure di cui all’ar-
ticolo 17 (Accesso all’acqua destinata al consumo umano), come già pre-
cisato nella relazione tecnico-finanziaria, attualmente non è prevista la ne-
cessità di ulteriori risorse finanziarie.

In relazione alla clausola di invarianza finanziaria, viene rappre-
sentato, in termini generali, che le previsioni sono finalizzate alla preven-
zione sanitaria collettiva rispetto ai benefici e rischi associati all’utilizzo
umano delle acque, tenendo conto dello scenario di cambiamenti climatici
e ambientali globali e sito-specifici che già interessano diverse aree del
Paese. Pertanto, nel rispetto dei requisiti minimi previsti in decreto, le
stime di massima sono state determinate tenendo conto dell’ammontare
delle risorse disponibili a legislazione vigente. Viene dunque confermato
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che le attività indicate saranno svolte dalle amministrazioni competenti
con le risorse disponibili a legislazione vigente. In tal senso, tenendo an-
che conto della recente revisione dell’assetto del Servizio Sanitario Nazio-
nale e dei Servizi Sanitari Regionali, in particolare a livello di Diparti-
menti di Prevenzione, in forza del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, re-
cante "Istituzione del sistema nazionale prevenzione salute dai rischi am-
bientali e climatici (SNPS)", lo schema di decreto in esame ha previsto
una riorganizzazione e modernizzazione dei controlli basandosi sulle ri-
sorse esistenti, riallocando opportunamente le funzioni delle strutture coin-
volte per assicurare i nuovi compiti anche attraverso la digitalizzazione e
la messa in rete dei sistemi ambientali e sanitari,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presup-
posto che la scelta del direttore del CeNSiA, di cui all’articolo 19, comma
1, lettera a), sia effettuata compatibilmente con le risorse disponibili, e
non determini comunque ulteriori fabbisogni di reclutamento.

Il parere è reso altresı̀ con le seguenti osservazioni:

– si sottolinea l’esigenza del puntuale rispetto dell’articolo 17,
comma 3, secondo periodo, della legge di contabilità, nella parte in cui
prevede che alla relazione tecnica sia allegato un prospetto riepilogativo
degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni
pubbliche e dell’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche
amministrazioni;

– si richiama l’attenzione, con particolare riguardo alle attività po-
ste a carico degli enti territoriali, sul principio stabilito dall’articolo 19
della legge di contabilità, che impone, nel caso di onere a carico dei bi-
lanci degli enti del settore pubblico, di quantificare comunque l’onere
stesso e di indicare la copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci.
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6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedı̀ 17 gennaio 2023

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Ste-

fano Eugenio Maria Perego e il dottor Antonino Franchina dell’Associa-

zione nazionale dei consulenti tributari italiani (ANCIT), il dottor Cele-

stino Bottoni, presidente, accompagnato dalla dottoressa Anna Bonelli, vi-

cepresidente, dell’Associazione nazionale consulenti tributari (ANCOT), il

professor Gaetano Ragucci, presidente dell’Associazione nazionale tribu-

taristi italiani (ANTI), in videoconferenza, il dottor David Bracci, vicepre-

sidente, e il dottor Enrico Peruzzo, presidente, dell’Associazione tributari-

sti italiani (ATI), in videoconferenza, il dottor Riccardo Alemanno, presi-

dente dell’Istituto nazionale tributaristi (INT) e il dottor Salvatore Regal-

buto, accompagnato dal dottor Pasquale Saggese, del Consiglio nazionale

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura
informativa all’ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.
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Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda che le audizioni si svolgono anche in video-
conferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferi-

mento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale

dei consulenti tributari italiani (ANCIT), dell’Associazione nazionale consulenti tribu-

tari (ANCOT), dell’Associazione nazionale tributaristi italiani (ANTI), dell’Associa-

zione tributaristi italiani (ATI), dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT) e del Consi-

glio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC)

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda
che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni dei
rappresentanti dell’Associazione nazionale dei consulenti tributari italiani
(ANCIT), dell’Associazione nazionale consulenti tributari (ANCOT),
dell’Associazione nazionale tributaristi italiani (ANTI), dell’Associazione
tributaristi italiani (ATI), dell’Istituto nazionale tributaristi (INT) e del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(CNDCEC).

Introduce quindi l’audizione dei rappresentanti dell’ANCIT.

Il dottor Antonio FRANCHINA e il dottor Stefano Eugenio Maria
PEREGO svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i se-
natori COTTARELLI (PD-IDP), PATTON (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) e
ORSOMARSO (FdI) e il PRESIDENTE (LSP-PSd’Az), ai quali risponde
il dottor PEREGO.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara
conclusa l’audizione.

Introduce quindi l’audizione dei rappresentanti dell’ANCOT.

Il dottor Celestino BOTTONI svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.
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Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i se-
natori COTTARELLI (PD-IDP) e TURCO (M5S) e il PRESIDENTE
(LSP-PSd’Az), ai quali risponde il dottor BOTTONI.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito per il suo intervento e dichiara
conclusa l’audizione.

Introduce quindi l’audizione del rappresentante dell’ANTI.

Il professor Gaetano RAGUCCI, intervenendo da remoto, svolge una
relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il se-
natore TURCO (M5S) e il PRESIDENTE (LSP-PSd’Az), ai quali risponde
il dottor RAGUCCI.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito per il suo intervento e dichiara
conclusa l’audizione.

Introduce quindi l’audizione dei rappresentanti dell’ATI.

Il dottor David BRACCI e il dottor Enrico PERUZZO, intervenendo
da remoto, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il sena-
tore COTTARELLI (PD-IDP), al quale risponde il dottor PERUZZO.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara
conclusa l’audizione.

Introduce quindi l’audizione del rappresentante dell’INT.

Il dottor Riccardo ALEMANNO svolge una relazione sui temi og-
getto dell’audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il se-
natore TURCO (M5S) e il PRESIDENTE (LSP-PSd’Az), ai quali risponde
il dottor ALEMANNO.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito per il suo intervento e dichiara
conclusa l’audizione.

Introduce infine l’audizione dei rappresentanti del CNDCEC.

Il dottor Salvatore REGALBUTO svolge una relazione sui temi og-
getto dell’audizione.
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Interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il sena-
tore TURCO (M5S), al quale risponde il dottor REGALBUTO.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito per il suo intervento e dichiara
conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni, in relazione
all’indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con par-
ticolare riferimento ai crediti di imposta, svoltesi in data odierna, è stata
consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica
consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari di quella che
sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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7ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

Martedı̀ 17 gennaio 2023

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione e il merito Paola

Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

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)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell’11 gennaio scorso,
nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la rela-
zione introduttiva ed è stato fissato il termine per la presentazione di
emendamenti ed ordini del giorno, tenuto conto dell’imminente calenda-
rizzazione del provvedimento in Aula.

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto che nessun senatore chiede di
intervenire in discussione generale e dichiarata chiusa tale fase procedu-
rale, dà conto dei pareri espressi sul disegno di legge in titolo dalla Com-
missione affari costituzionali (non ostativo con osservazioni) e dalla Com-
missione bilancio (non ostativo con una condizione ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione).
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Avverte che sono stati presentati un ordine del giorno, sottoscritto
dalle senatrici Cattaneo e Versace, e due emendamenti del Relatore, pub-
blicati in allegato. Precisa che l’emendamento 1.1 è diretto, per un verso,
a recepire le osservazioni e la condizione contenuta nei richiamati pareri e,
per l’altro, ad incrementare lo stanziamento del fondo per promuovere i
viaggi nella memoria.

Si passa all’esame dell’ordine del giorno n. 1, che è dato per illu-
strato.

La senatrice D’ELIA (PD-IDP) chiede alle presentatrici di riformu-
lare la premessa dell’ordine del giorno al fine di precisare che l’esigenza
di assicurare, nel tempo, continuità e maggiori risorse alle finalità del
provvedimento in titolo è condivisa da parte di tutti i Gruppi parlamentari.

Il relatore ROMEO (LSP-PSd’Az) chiede che l’ordine del giorno sia
riformulato nel senso di precisare che il condivisibile impegno ad indivi-
duare ulteriori risorse per favorire la partecipazione ai "viaggi nella me-
moria" tenga conto anche della compatibilità con i vincoli di bilancio.

La senatrice VERSACE (Az-IV-RE) riformula l’ordine del giorno n. 1
in un testo 2, recependo le indicazioni della senatrice D’Elia e del Rela-
tore.

Il PRESIDENTE prende atto dell’ampia convergenza sull’atto di in-
dirizzo e della conseguente richiesta, accolta dalla senatrice VERSACE
(Az-IV-RE), dei rappresentati dei Gruppi in Commissione di sottoscriverlo.

Il relatore ROMEO (LSP-PSd’Az) si esprime in senso favorevole sul-
l’ordine del giorno n. 1 (testo 2), che la sottosegretaria FRASSINETTI
accoglie a nome del Governo.

Si procede all’esame degli emendamenti, che sono dati per illustrati.

Poiché nessuno interviene in dichiarazione di voto, si passa alla vo-
tazione dell’emendamento 1.1 che, previa verifica del numero legale, ri-
sulta accolto dalla Commissione, con conseguente assorbimento dell’e-
mendamento 1.2.

Il PRESIDENTE, nel registrare con soddisfazione che la Commis-
sione si è espressa all’unanimità, avverte che l’emendamento sarà pronta-
mente trasmesso alle Commissioni 1ª e 5ª per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di
domani, mercoledı̀ 18 gennaio, è posticipata alle ore 9,30, con il mede-
simo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 347

G/347/001/7 (testo 2)

Cattaneo, Versace, D’Elia, Guidi, Marcheschi, Paganella, Pirondini,

Rosso, Segre

Premesso e considerato che:

nel corso dei lavori d’Aula dello scorso 10 gennaio 2023 volti alla
deliberazione sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, previ-
sta dall’articolo 81 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 347
Pirovano ed altri, volto alla 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’or-
ganizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi
nella memoria» nei campi medesimi, vi sono stati plurimi e concordanti
interventi da parte di tutti i Gruppi parlamentari, volti a sostenere la ne-
cessità che al disegno di legge in discussione fosse assicurata nel tempo
continuità e maggiore dotazione finanziaria;

la senatrice Pirovano ha ricordato come nella prima stesura della
norma fosse stata individuata una dotazione economica di 5 milioni di
euro annui, successivamente ridotti ad uno per ristrettezze di bilancio;

la previsione di un fondo dedicato e stabilmente finanziato per fa-
vorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado
di «viaggi nella memoria» nei campi di sterminio ha un altissimo valore
culturale ed è essenziale per tenere viva e vivida nel Paese – attraverso
la conoscenza diretta dei luoghi da parte delle future generazioni – una
delle pagine più buie della storia contemporanea,

impegna il Governo:

ad elaborare ed inviare alla 7ª Commissione del Senato e alla VII
Commissione della Camera, contestualmente all’adozione del decreto del
Ministero dell’istruzione e del merito di cui all’articolo 1, comma 3, del
presente disegno di legge, un piano incrementale delle risorse necessarie
alle finalità qui descritte in grado di assicurare nel tempo – fermi restando
gli adeguamenti normativi necessari al finanziamento – la partecipazione
ai «viaggi nella memoria» di una quota significativa della popolazione stu-
dentesca frequentante le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto
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anche della distribuzione geografica della stessa, compatibilmente con i
vincoli di bilancio.

G/347/001/7

Cattaneo, Versace

Premesso e considerato che:

nel corso dei lavori d’Aula dello scorso 10 gennaio 2023 volti alla
deliberazione sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, previ-
sta dall’articolo 81 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 347
Pirovano ed altri, volto alla 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’or-
ganizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi
nella memoria» nei campi medesimi, vi sono stati plurimi e concordanti
interventi, a partire da quelli delle senatrici Daisy Pirovano, Giusy Ver-
sace e Aurora Floridia volti a sostenere la necessità che al disegno di
legge in discussione fosse assicurata nel tempo continuità e maggiore do-
tazione finanziaria;

la senatrice Pirovano ha ricordato come nella prima stesura della
norma fosse stata individuata una dotazione economica di 5 milioni di
euro annui, successivamente ridotti ad uno per ristrettezze di bilancio;

la previsione di un fondo dedicato e stabilmente finanziato per fa-
vorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado
di «viaggi nella memoria» nei campi di sterminio ha un altissimo valore
culturale ed è essenziale per tenere viva e vivida nel Paese – attraverso
la conoscenza diretta dei luoghi da parte delle future generazioni – una
delle pagine più buie della storia contemporanea;

impegna il Governo:

ad elaborare ed inviare alle 7 Commissione del Senato e alla VII
della Camera, contestualmente all’adozione del decreto del Ministero del-
l’Istruzione e del Merito di cui all’articolo 1, comma 3, del presente dise-
gno di legge, un piano incrementale delle risorse necessarie alle finalità
qui descritte in grado di assicurare nel tempo – fermi restando gli adegua-
menti normativi necessari al finanziamento – la partecipazione ai «viaggi
nella memoria» di una quota significativa della popolazione studentesca
frequentante le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto anche
della distribuzione geografica della stessa.
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Art. 1.

1.1
Il Relatore

All’articolo 1, capoverso «Art. 2 -bis», apportare le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Presso il Ministero dell’istru-
zione è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per cia-
scuno degli anni 2022,2023 e 2024», con le seguenti: «Presso il Ministero
dell’istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede, per 1 mi-
lione di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per 1 milione
di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «Ministero dell’istruzione» aggiun-
gere: «e del merito».

1.2
Il Relatore

All’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 2-bis.»:

a) al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell’istruzione» inserire le

seguenti: «e del merito»;
b) al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell’istruzione» inserire le

seguenti: «e del merito».
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8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)

Martedı̀ 17 gennaio 2023

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il ministro delle imprese e del made in Italy Urso.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi

urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Esame e rinvio)

Il senatore SIGISMONDI (FdI), relatore, illustra il provvedimento in
titolo.

L’articolo 1 reca misure volte ad accelerare e semplificare la ricostru-
zione pubblica nelle aree colpite dal sisma del 2009 nella regione
Abruzzo.

Esso prevede che alle procedure connesse all’affidamento e all’esecu-
zione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni
interessati dagli eventi sismici suddetti si applichino – senza pregiudizio
dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente – le sem-
plificazioni della disciplina dei contratti pubblici relativi a investimenti fi-
nanziati dal PNRR contenute nella Parte II, titolo IV, del decreto-legge n.
77 del 2021, ad eccezione dell’articolo 53-bis, comma 3, in materia di
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procedure di valutazione di impatto ambientale per gli interventi relativi
alle infrastrutture ferroviarie e all’edilizia giudiziaria e penitenziaria.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 del suddetto decreto-
legge n. 77, che ha esteso l’applicazione della disciplina del PNRR agli
interventi finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complemen-
tari (PNC).

L’articolo 2 reca disposizioni sul Commissario straordinario del Go-
verno per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la
ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016.

Il comma 1 riguarda l’esercizio dei poteri sostitutivi statali in rela-
zione agli interventi previsti dal PNC per i territori colpiti dal sisma del
2016 e prevede che, laddove il Consiglio dei ministri proceda alla nomina
di un commissario ad acta, lo debba individuare nella persona del Com-
missario straordinario suddetto.

Il comma 2 stabilisce che il Commissario straordinario sia nominato
con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 11 della
legge n. 400 del 1988. Si prevede inoltre che il Commissario straordinario
entro il 31 maggio 2023 trasmetta al Governo una relazione sullo stato di
attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure
per accelerare e semplificare la realizzazione degli interventi. L’ultimo pe-
riodo disciplina il compenso del Commissario straordinario.

In conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, il comma 3
abroga il comma 1 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 109 del 2018, nel
quale si prevedeva che alla nomina del Commissario straordinario desti-
nato a subentrare nelle funzioni del Commissario straordinario del Go-
verno per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa econo-
mica dei territori in questione si procedesse con DPCM. Conseguente-
mente, viene modificato anche il comma 2 del suddetto articolo 38, per
chiarire che il riferimento al Commissario ivi contenuto è ora da inten-
dersi riferito al Commissario straordinario del Governo di cui al provve-
dimento in esame.

L’articolo 3, comma 1, prevede che l’articolo 57, comma 10, secondo
periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020 debba essere interpretato nel
senso che la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del per-
sonale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione costituti a
seguito del sisma del 2009 – l’Ufficio speciale per la ricostruzione della
città dell’Aquila e l’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del
cratere – concerne anche i titolari dei medesimi due uffici, ferma restando
la durata massima dei relativi rapporti come prevista dalla legislazione vi-
gente, comprensiva delle proroghe disposte in via amministrativa, contrat-
tuale o legislativa.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di durata –
anche mediante rinnovo – dei contratti di lavoro a tempo determinato sti-
pulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostru-
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zione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, ivi

compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati mediante con-

venzioni con le società di cui all’articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del

decreto-legge n. 189 del 2016 (la relazione illustrativa fa riferimento ai

contratti stipulati mediante convenzione con l’Agenzia per l’attrazione de-

gli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia).

L’articolo 4 dispone un finanziamento di 10 milioni di euro per il

2023 del Fondo regionale di protezione civile, previsto dall’articolo 45

del codice di protezione civile al fine di contribuire al potenziamento

del sistema regionale di protezione civile e concorrere agli interventi di-

retti a fronteggiare le emergenze che possono essere affrontate a livello

regionale, senza la necessità della deliberazione dello stato di emergenza

nazionale.

Tale Fondo è stato da ultimo rifinanziato per 10 milioni di euro per

l’anno 2022 dall’articolo 5 del decreto-legge n. 186 del 2022 (il c.d. de-

creto Ischia), attualmente in fase di conversione alla Camera dei deputati.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province auto-

nome colpite da eventi calamitosi di cui all’articolo 24-quater del de-

creto-legge n. 119 del 2018.

L’articolo 5, in relazione agli eventi alluvionali verificatisi sul terri-

torio della regione Marche nel mese di settembre 2022, sopprime le dispo-

sizioni dell’articolo 1, comma 730, della legge di bilancio 2023, nelle

quali si prevedeva che gli interventi da realizzare fossero approvati con

decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo

del Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario delegato.

Secondo la relazione illustrativa, tali disposizioni devono essere abro-

gate in quanto si sovrappongono con i compiti e le funzioni già attribuiti

al Commissario delegato dal combinato disposto dell’ordinario assetto

delle competenze regionali, delle disposizioni contenute nell’articolo 25

del codice della protezione civile e delle ordinanze di protezione civile

già adottate. Tali compiti e funzioni già prevedono in capo al Commissa-

rio delegato la responsabilità di pianificazione e il coordinamento degli in-

terventi regolati con ordinanze di protezione civile. Si tratta di interventi

che, tra l’altro, abbracciano l’intera gestione emergenziale, dalla fase di

soccorso già svolta e in fase di ricognizione e rendicontazione, a quella

di contribuzione a concorso del ristoro dei danni pubblici e privati occorsi

in conseguenza degli eventi in questione.

L’articolo 6 disciplina l’entrata in vigore.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di

emendamenti e ordini del giorno a venerdı̀ 27 gennaio, alle ore 12, e il

termine per l’indicazione da parte dei Gruppi di eventuali soggetti da au-

dire a giovedı̀, 19 gennaio, alle ore 12.
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La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici (n. 19)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, della legge 21

giugno 2022, n. 78. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE propone di fissare a giovedı̀ 19 gennaio, alle ore 12,
il termine per l’indicazione da parte dei Gruppi dei soggetti da audire, in-
vitando i Gruppi a contenere il numero delle richieste, in considerazione
dei tempi assegnati alla Commissione per la conclusione dell’esame.

La Commissione conviene.

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) anche per conto del relatore
FAZZONE (FI-BP-PPE), illustra il provvedimento in esame, sottolinean-
done la centralità nell’ambito del processo complessivo di riforma del
Paese.

Pone l’accento sul fatto che il testo semplifica le procedure e fornisce
alle pubbliche amministrazioni e agli operatori economici una normativa
chiara e comprensibile, al fine di velocizzare gli appalti e promuovere
lo sviluppo dell’Italia.

È in quest’ottica che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
dopo il lavoro del Consiglio di Stato, ha ritenuto di svolgere un’ulteriore
fase di riflessione e di ascolto, che ha visto il coinvolgimento delle asso-
ciazioni di categoria e dei soggetti interessati.

Il testo che giunge all’esame delle Camere segna dunque, a suo av-
viso, un cambio di passo deciso rispetto al passato.

Esso si compone di 229 articoli e di 36 allegati. Se il numero degli
articoli è analogo a quello del Codice vigente, il numero dei commi, delle
parole e dei caratteri utilizzati è invece molto inferiore e, con gli allegati,
viene abbattuto in modo rilevante il numero di norme e linee guida di at-
tuazione.

Contrariamente al Codice precedente – che prevedeva un regola-
mento di esecuzione e rinviava a numerosi regolamenti, decreti ministe-
riali e linee guida dell’ANAC – il nuovo Codice si presenta infatti
come «autoesecutivo»: la disciplina secondaria è contenuta nei 36 allegati
che potranno poi essere sostituiti ad opera di regolamenti.

La novità del Codice si percepisce già dall’articolo 1, il quale chiari-
sce che il risultato che le stazioni appaltanti devono perseguire è l’affida-
mento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il
migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di
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legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza e la trasparenza hanno
dunque un valore funzionale e sono tutelate non come fine, ma come
mezzo in vista del raggiungimento del risultato. Sebbene possa apparire
scontato, tale principio non è in realtà mai stato affermato ed è importante
che venga posto espressamente ora, in un momento di crisi in cui è fon-
damentale velocizzare le procedure, considerata l’incidenza del settore
delle costruzioni sul prodotto interno lordo.

Il provvedimento presenta poi un nuovo approccio nei confronti dei
funzionari pubblici e dei professionisti.

Per quanto riguarda i primi, si prevede il nuovo principio della fidu-
cia nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministra-
zione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, che mira a valoriz-
zare lo spirito di iniziativa e la discrezionalità degli amministratori pub-
blici, introducendo una rete di protezione rispetto all’alto rischio che ac-
compagna il loro operato e contrastando cosı̀ i fenomeni della «burocrazia
difensiva» e della «paura della firma».

Per quanto riguarda i secondi, si stabilisce che le prestazioni d’opera
intellettuale non possano essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo
che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione, e che la pubblica
amministrazione debba garantire l’applicazione del principio dell’equo
compenso.

Segnala che il nuovo Codice prevede la digitalizzazione dell’intero
ciclo di vita dei contratti e ridisegna la figura del RUP, che diventa il re-
sponsabile unico del progetto e non più del procedimento, al fine di evi-
denziare che il ruolo ricoperto è quello di responsabile di tutto l’intervento
pubblico.

Si sofferma poi sulla riduzione dei livelli di progettazione e sulla
nuova procedura in virtù della quale il Governo qualificherà una infra-
struttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera
del Consiglio dei ministri e l’elenco delle infrastrutture strategiche sarà in-
serito nel DEF.

Sottolinea che particolare attenzione viene data agli aspetti sociali,
prevedendo l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di
gara, avvisi e inviti, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste,
come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate a garantire la stabi-
lità del personale impiegato, l’applicazione dei contratti collettivi nazio-
nali e territoriali di settore, le stesse tutele economiche e normative per
i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e il contra-
sto al lavoro irregolare.

Dopo avere illustrato la disciplina del subappalto, che si adegua ai
rilievi formulati dalla Corte di giustizia e dalla Commissione europea,
dà conto del modo in cui vengono ridisegnate le funzioni dell’ANAC:
se, da un lato, l’Autorità viene privata del potere di adottare linee guida
(superate dal nuovo impianto del Codice e dei relativi allegati) e della ge-
stione di albi non più previsti dal nuovo Codice, dall’altro vengono irro-
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bustite le funzioni di vigilanza collaborativa, in quanto il ruolo di supporto
alle stazioni appaltanti viene esteso anche alla fase di esecuzione del con-
tratto, e viene previsto uno specifico potere sanzionatorio che l’ANAC
esercita qualora accerti violazioni nell’ambito della sua attività di vigi-
lanza. Presso l’ANAC viene inoltre istituita la Camera arbitrale per i con-
tratti pubblici.

In conclusione, ritiene che il provvedimento in esame rispecchi i
principi di concretezza e cura degli interessi pubblici ai quali si ispira l’in-
tera azione del Governo e condivide la decisione assunta dalla Commis-
sione di effettuare un ciclo di audizioni, auspicando tuttavia che il numero
delle richieste non sia eccessivo, onde evitare che l’attività istruttoria si
riveli dispersiva.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Il PRESIDENTE comunica che gli ulteriori argomenti all’ordine del
giorno della Commissione verranno esaminati al termine delle comunica-
zioni del Ministro Urso.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FAZZONE comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la
procedura informativa all’ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto
preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle imprese e del made in Italy sulle linee programma-

tiche nel settore delle comunicazioni

Il ministro URSO riferisce sulle linee programmatiche del suo Dica-
stero relativamente al settore delle comunicazioni.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori NICITA
(PD-IDP), DE PRIAMO (FdI), TREVISI (M5S), TUBETTI (FdI) e PE-
TRUCCI (FdI).

Il ministro URSO replica agli interventi.
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Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la proce-
dura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che

stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva

2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modi-

fica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il rego-

lamento (UE) n. 1024/2012 (n. 12)

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

della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

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

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il pre-
sidente FAZZONE (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore ROSSO (FI-
BP-PPE), formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il
PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione
la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favore-

vole)

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

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRE-
SIDENTE formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il
PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione
la proposta di parere favorevole da lui stessa formulata in qualità di rela-
tore, che risulta approvata.

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure
urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PETRUCCI (FdI) illustra il provvedimento in titolo, se-
gnalando che il Capo I contiene disposizioni relative al settore siderurgico,
volte a salvaguardare determinati contesti industriali che, anche a causa
della crisi energetica, si trovano in situazione di carenza di liquidità, non-
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ché a fornire strumenti di intervento per i casi in cui la gestione delle im-

prese di interesse strategico nazionale dovesse essere ritenuta non ade-

guata.

L’articolo 1 apporta alcune modifiche alla disciplina sul rafforza-

mento patrimoniale della società Acciaierie d’Italia S.p.a. che, oltre a pre-

cisare le finalità per l’utilizzo dei 705 milioni di euro stanziati dall’arti-

colo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 103 del 2021 per assicurare

la continuità del funzionamento dell’impianto siderurgico di Taranto, auto-

rizzano Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale sociale o finanzia-

mento soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire

in aumento di capitale sociale su richiesta della stessa Invitalia, nel limite

del miliardo di euro già autorizzato dal decreto-legge n. 115 del 2022, an-

che in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti
dello stabilimento siderurgico.

L’articolo 2 prevede che, per le imprese che gestiscono uno o più sta-

bilimenti di interesse strategico nazionale, che siano partecipate almeno

per il 30 per cento da un socio pubblico e che non siano quotate, l’ammis-

sione alla procedura di amministrazione straordinaria possa avvenire, in

caso di inerzia degli amministratori, anche su istanza del socio pubblico.

L’articolo 3, in relazione ai compensi degli amministratori straordi-

nari delle grandi imprese in crisi, introduce meccanismi di incentivazione

e disincentivazione volti a ridurre la durata delle procedure di amministra-

zione straordinaria e ad aumentarne l’efficacia.

L’articolo 4 fissa un limite complessivo al compenso degli ammini-

stratori giudiziari.

Il Capo II contiene disposizioni in materia penale volte a bilanciare,

nel caso di procedimenti e vincoli giudiziari che riguardano gli stabili-

menti di interesse strategico nazionale, l’interesse pubblico all’approvvi-

gionamento di beni e servizi ritenuti essenziali per la collettività e alla tu-

tela della coesione sociale, con particolare riferimento al diritto al lavoro e

alla tutela dell’occupazione, con la salvaguardia di beni giuridici altret-

tanto importanti, quali il diritto alla salute e alla salubrità dell’ambiente.

In tale ottica, l’articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo n. 231
del 2001 nelle quali prevede che: nel caso di attività svolta in stabilimenti

industriali o in parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale,

qualora sussistano i presupposti per l’applicazione, anche cautelare, di

una sanzione interdittiva che possa determinare l’interruzione dell’attività

dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la

prosecuzione dell’attività tramite un commissario; in ogni caso, le sanzioni

interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la conti-

nuità dell’attività svolta, se l’ente ha eliminato le carenze organizzative

che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di mo-

delli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verifica-

tosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo quando, nell’am-

bito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale,
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sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare il necessario bilancia-
mento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguar-
dia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della
salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti
commessi.

L’articolo 6 integra l’articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura penale per introdurre talune precisazioni in rela-
zione agli effetti del provvedimento di sequestro che abbia ad oggetto sta-
bilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazio-
nale.

Si prevede che il giudice disponga la prosecuzione delle attività, av-
valendosi di un amministratore giudiziario (ovvero, nel caso di imprese
ammesse all’amministrazione straordinaria, dello stesso commissario
straordinario) e dettando le prescrizioni necessarie per garantire il bilan-
ciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salva-
guardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro,
della salute e dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli
illeciti commessi.

Tali disposizioni non si applicano se il giudice ritiene che dalla pro-
secuzione possa derivare un concreto pericolo per la salute o l’incolumità
pubblica, ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori, non evitabile
con alcuna prescrizione. La prosecuzione dell’attività è viceversa autoriz-
zata se, nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse stra-
tegico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto rea-
lizzabile il bilanciamento tra le esigenze sopra richiamate.

Anche se negativo, il provvedimento deve essere immediatamente
trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle im-
prese e del made in Italy e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica, che sono anche soggetti titolati alla sua eventuale impugna-
zione.

L’articolo 7 stabilisce che chiunque agisca al fine di dare esecuzione
ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell’attività di uno sta-
bilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico na-
zionale non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescri-
zioni dettate dal provvedimento, dirette a tutelare i beni giuridici protetti
dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime pre-
scrizioni.

L’articolo 8 stabilisce che, fino alla perdita di efficacia del Piano am-
bientale relativo alle acciaierie di Taranto, di cui all’articolo 2, comma 6,
del decreto-legge n. 1 del 2015, continuano ad essere applicate le dispo-
sizioni nelle quali si prevede che non siano punibili le condotte poste in
essere in attuazione del Piano, in quanto costituiscono adempimento delle
migliori regole preventive in materia ambientale.

L’articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mer-
coledı̀ 18 gennaio 2023, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.
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9ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

Martedı̀ 17 gennaio 2023

Plenaria

12ª Seduta (antimeridiana)

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 12,10.

IN SEDE REFERENTE

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure
urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore POGLIESE (FdI) sulle dispo-
sizioni del decreto-legge n. 2 del 2023, recante misure urgenti per impianti
di interesse strategico nazionale.

Dà conto dell’articolo 1, il quale interviene sulle misure di rafforza-
mento patrimoniale previste dall’articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies, del
decreto-legge n. 142 del 2019. Ricorda che con i suddetti commi Invitalia
viene autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di finan-
ziamento convertibili in azioni, al fine di assicurare la continuità del fun-
zionamento produttivo dell’impianto siderurgico di Taranto della società
ILVA S.p.A.

Evidenzia che gli interventi di cui al comma 1-quinquies sono auto-
rizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli
impianti dello stabilimento siderurgico ed eliminano il riferimento al fatto
che gli stessi debbano essere effettuati nell’anno 2022.
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Viene, inoltre, modificata la definizione degli strumenti di intervento
specificando che (sia ai sensi del comma 1-ter che del comma 1-quin-
quies) Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale
e a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condi-
zioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta
della medesima.

Passa, quindi, all’articolo 2, secondo cui la procedura di accesso di-
retto all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, per le
imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazio-
nale non quotate, può avvenire su istanza del socio pubblico detentore di
almeno il 30 per cento delle quote societarie, qualora questi abbia segna-
lato all’organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per l’accesso e
l’organo amministrativo abbia omesso di presentare l’istanza nei quindici
giorni successivi.

Con riferimento all’articolo 3, evidenzia che esso modifica i criteri
per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai
commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza; pre-
vede, infatti, che il compenso remunerativo dell’attività gestionale sia pa-
rametrato al fatturato dell’impresa solo ove non siano prodotte ulteriori
perdite; inoltre, condiziona il riconoscimento del 25 per cento del com-
penso complessivamente spettante alla verifica del raggiungimento di spe-
cifici obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità. L’articolo dispone,
infine, la corresponsione di acconti sul compenso spettante al commissario
straordinario nella sola fase di esercizio dell’impresa.

Fa menzione altresı̀ dell’articolo 4, il quale prevede un tetto massimo
di 500.000 euro applicabile ai compensi degli amministratori giudiziari dei
beni sottoposti a misure reali di prevenzione.

Prosegue l’illustrazione, dando conto dell’articolo 5, che modifica la
disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivante
da reati e il regime di esclusione della medesima responsabilità. La no-
vella concerne l’ipotesi che l’attività in oggetto sia svolta in uno stabili-
mento industriale (o in una parte di esso) dichiarato di interesse strategico
nazionale ai sensi della normativa vigente e introduce una fattispecie per
la quale, in luogo di una sanzione interdittiva che determini l’interruzione
dell’attività dell’ente, il giudice dispone la prosecuzione dell’attività da
parte di un commissario, per un periodo pari alla durata della sanzione in-
terdittiva che sarebbe stata applicata.

L’articolo esclude che le sanzioni interdittive relative alla responsabi-
lità dell’ente siano applicate qualora esse pregiudichino la continuità del-
l’attività svolta in stabilimenti industriali (o in parti di essi) dichiarati di
interesse strategico nazionale e l’ente abbia eliminato le carenze organiz-
zative, alle quali è conseguito il reato, mediante l’adozione e l’attuazione
di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello ve-
rificatosi. La disposizione specifica, inoltre, che tale modello si considera
sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi qualora,
nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico na-
zionale, siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attra-
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verso l’adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra
le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’oc-
cupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, del-
l’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.
Inoltre, vengono estese ai sequestri preventivi che abbiano ad oggetto sta-
bilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale le disposi-
zioni stabilite dalla novella di cui all’articolo 6 del decreto per i sequestri
penali aventi identico oggetto.

Richiama, quindi, le previsioni dell’articolo 6, sulla base delle quali
l’attività prosegue mediante la nomina di un amministratore giudiziario
(ovvero mediante il commissario già nominato nell’ambito dell’eventuale
procedura di amministrazione straordinaria). Qualora sia necessario al fine
di un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e
di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di
lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici
lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le relative prescrizioni, te-
nendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal
fine adottati dalle competenti autorità.

Rileva, inoltre, che, da un lato, si esclude la possibilità di prosecu-
zione quando da essa possa derivare un concreto pericolo per la salute
o l’incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori,
non evitabile con alcuna prescrizione, e, dall’altro lato, si prevede che il
giudice autorizzi la prosecuzione dell’attività qualora, nell’ambito della
procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale, siano state
adottate misure con le quali si sia ritenuto realizzabile il bilanciamento tra
le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’oc-
cupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e del-
l’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.
Si pongono altresı̀ norme relative alla comunicazione e all’impugnabilità
dei provvedimenti giudiziali in oggetto.

Fa cenno all’articolo 7, il quale prevede la non punibilità della con-
dotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti
che autorizzano la prosecuzione dell’attività produttiva di uno stabilimento
industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.

Ricorda poi che l’articolo 8 dispone che sia prorogata per tutto il pe-
riodo di vigenza del Piano ambientale l’esclusione sia della responsabilità
amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giuridica società
ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commis-
sario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi
funzionalmente delegati.

Conclude l’illustrazione, menzionando l’articolo 9, recante la clausola
di neutralità finanziaria del provvedimento, e l’articolo 10, relativo alla
data di entrata in vigore del provvedimento.

Il presidente DE CARLO, nel dichiarare aperta la discussione gene-
rale, propone di svolgere un ciclo di audizioni, fissando sin d’ora un ter-
mine per far pervenire eventuali richieste, fermo restando che nell’Ufficio
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di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato domani,
si deciderà l’articolazione delle predette audizioni.

Dopo un intervento della senatrice Sabrina LICHERI (M5S), la Com-
missione conviene quindi di fissare alle ore 12 di venerdı̀ 20 gennaio il
termine per far pervenire le proposte di audizione sul provvedimento.

La senatrice FREGOLENT (Az-IV-RE) domanda se sia stato già ipo-
tizzato un termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli
emendamenti.

Il PRESIDENTE precisa che anche tale decisione sarà assunta in sede
di programmazione dei lavori da parte dell’Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, prefigurando comunque la possibilità di fis-
sare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emen-
damenti al termine del ciclo di audizioni, orientativamente tra il 2 e il 6
febbraio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

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

La senatrice FALLUCCHI (FdI), relatrice, preannuncia l’intenzione
di esprimere un parere articolato, considerata l’importanza del provvedi-
mento per i settori di competenza.

Il senatore BERGESIO (LSP-PSd’Az) fa presente che anche il suo
Gruppo intende evidenziare alcuni temi, per cui sarebbe utile conoscere
preliminarmente lo schema di parere della relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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 dell’11 gennaio.
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Il PRESIDENTE informa che, alla scadenza del termine, sono perve-
nuti 10 subemendamenti all’emendamento del relatore 2.0.100, pubblicati
in allegato.

Ricorda poi che, nella seduta dell’11 gennaio, si è conclusa la vota-
zione degli emendamenti riferiti all’articolo 1, mentre sono stati accanto-
nati gli emendamenti riferiti all’articolo 2.

In sede di illustrazione dei predetti subemendamenti, prende la parola
la senatrice FREGOLENT (Az-IV-RE), per richiamare l’attenzione sul su-
bemendamento 2.0.100/6 a propria firma, avente ad oggetto, tra l’altro, la
sostituzione della locuzione: «le caratteristiche tecniche e gli standard»
con la locuzione: «gli standard tecnici».

Evidenzia, al riguardo, l’importanza di utilizzare espressioni precise,
tali da evitare che possano generarsi equivoci, anche tenuto conto sia della
partecipazione di operatori non italiani alle gare bandite per la realizza-
zione dell’infrastruttura di rete sia dell’elevata presenza di contenziosi
nel settore in argomento.

Il senatore MARTELLA (PD-IDP), dopo aver ricordato gli emenda-
menti soppressivi riferiti all’articolo 2 di cui si è fatto promotore, giudi-
cando l’articolo non sufficientemente chiaro in merito alle modalità di ap-
plicazione del «golden power», preannuncia il proprio voto favorevole sul
subemendamento 2.0.100/6 a firma della senatrice Fregolent, menzio-
nando, di esso, la proposta tesa a precisare che i bandi per la realizzazione
dell’infrastruttura di rete sono quelli «futuri». Richiama, al riguardo, sia la
identica proposta di modifica oggetto del subemendamento 2.0.100/5 a
prima firma del senatore Paroli, sia il subemendamento 2.0.100/10, a
sua firma, che utilizza, in modo a suo avviso più proprio, la locuzione
«nuovi bandi» in luogo di quella «futuri bandi».

Sottolinea che la precisazione in questione si rende necessaria al fine
di salvaguardare la disciplina recata dalla legge n. 249 del 1997, istitutiva
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e recante norme sui si-
stemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

Passa, quindi, ad illustrare il subemendamento 2.0.100/4, di cui è
primo firmatario, inteso ad aggiungere il parere dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato al parere del Ministero delle imprese e del
made in Italy, ai fini dell’individuazione, per i cavi in fibra ottica, degli
standard tecnici cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la rea-
lizzazione dell’infrastruttura di rete. L’accoglimento della proposta garan-
tirebbe, infatti, contro eventuali previsioni lesive della concorrenza.

Per la senatrice Sabrina LICHERI (M5S) , disponendo ogni legge per
l’avvenire, non sussistono dubbi circa l’applicazione della disposizione ai
bandi futuri.

Illustra il proprio subemendamento 2.0.100/5 il senatore PAROLI
(FI-BP-PPE), evidenziando l’importanza di entrambe le proposte sinora
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poste in questione – sia quella relativa agli gli standard tecnici sia quella
in merito ai bandi futuri -, anche tenuta in considerazione la ricorrenza dei
contenziosi nel settore delle comunicazioni.

La senatrice FREGOLENT (Az-IV-RE) specifica che l’aggettivo «fu-
turi», che si intende inserire nell’emendamento 2.0.100, ricomprende non
soltanto le gare non ancora bandite, ma anche i bandi emessi e non ancora
aggiudicati.

Il PRESIDENTE, nel registrare il consenso di tutti gli oratori sulle
proposte di modifica in questione, propone di procedere alla riformula-
zione di emendamenti che siano condivisi dalla maggioranza e dall’oppo-
sizione.

I restanti subemendamenti si danno per illustrati.

Si passa quindi all’espressione dei pareri da parte del relatore e del
rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 2 e in
precedenza accantonati.

Il relatore POGLIESE (FdI), dopo aver manifestato un avviso contra-
rio sulle proposte 2.1 e 2.2, esprime parere favorevole sull’emendamento
2.3, purché venga riformulato sulla base di un testo di cui dà lettura. Il
parere è invece contrario sugli emendamenti da 2.4 a 2.10, sul 2.12,
2.15, 2.16 e 2.17 (già 4.1). Alla luce del carattere oneroso delle proposte
2.11, 2.13 e 2.14, sostanzialmente identiche, invita i firmatari a ritirarle,
data la contrarietà del Dicastero dell’economia.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso con-
forme al relatore.

Si passa alle votazioni.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il PRESIDENTE riferisce che sono in corso interlocuzioni con il Go-
verno per un’eventuale riformulazione degli emendamenti 2.11, 2.13 e
2.14. Propone pertanto di sospendere brevemente la seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 13.

Il senatore MARTELLA (PD-IDP), alla luce del parere espresso dal
relatore, riformula l’emendamento 2.3 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l’emendamento 2.3 (testo 2) è approvato.
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Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all’unani-
mità.

Con distinte votazioni sono invece respinti gli emendamenti 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10.

Il PRESIDENTE propone di accantonare gli ulteriori emendamenti ri-
feriti all’articolo 2 e di procedere all’esame dei subemendamenti all’emen-
damento 2.0.100.

La Commissione conviene.

Il relatore POGLIESE (FdI), riallacciandosi a quanto detto in sede di
illustrazione, rileva preliminarmente che una parte dei subemendamenti in-
siste sul tema della decorrenza delle nuove disposizioni previste dal pro-
prio emendamento 2.0.100. Esprime quindi parere favorevole sul sube-
mendamento 2.0.100/7, invitando i firmatari dei subemendamenti
2.0.100/5, 2.0.100/6 e 2.0.100/8 a confluire sul 2.0.100/7 per la parte ine-
rente alla sostituzione della locuzione «le caratteristiche tecniche e gli
standard» con «gli standard tecnici». Quanto al problema dell’applica-
zione ai futuri bandi, reputa preferibile il subemendamento 2.0.100/10,
purché venga riformulato in un testo di cui dà lettura. Sui restanti sube-
mendamenti il parere è contrario. Raccomanda infine l’approvazione del
proprio emendamento 2.0.100, con le modifiche su cui ha espresso un av-
viso favorevole.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere conforme al
relatore e favorevole sull’emendamento 2.0.100.

Il senatore MARTELLA (PD-IDP), accedendo all’invito del relatore,
riformula il subemendamento 2.0.100/10 in un testo 2, pubblicato in alle-
gato, nel senso indicato dal relatore.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 2.0.100/1,
2.0.100/2, 2.0.100/3 e 2.0.100/4.

Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE), accogliendo l’indicazione del rela-
tore, ritira la proposta 2.0.100/5 e sottoscrive, d’intesa con i primi firma-
tari, i subemendamenti 2.0.100/7 e 2.0.100/10 nel testo riformulato, ag-
giungendo anche le firme dei senatori Gasparri, Rosso e Silvestro.

Anche la senatrice FREGOLENT (Az-IV-RE) ritira i propri subemen-
damenti 2.0.100/6 e 2.0.100/8 e sottoscrive, d’intesa con i primi firmatari,
i subemendamenti 2.0.100/7 e 2.0.100/10 (testo 2).

Il senatore CANTALAMESSA (LSP-PSd’Az), il presidente DE
CARLO (FdI) e la senatrice BIANCOFIORE (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-
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IaC)-MAIE), a nome dei rispettivi Gruppi, sottoscrivono le proposte
2.0.100/7 e 2.0.100/10 (testo 2).

Il senatore MARTELLA (PD-IDP), a nome del Gruppo, aggiunge a
sua volta la firma al subemendamento 2.0.100/7.

Il subemendamento 2.0.100/7, posto ai voti, è approvato.

La Commissione respinge invece il subemendamento 2.0.100/9.

Posto ai voti, il subemendamento 2.0.100/10 (testo 2), è approvato.

La Commissione approva quindi l’emendamento 2.0.100, come sube-
mendato.

La seduta, sospesa alle ore 13,20, riprende alle ore 14,05.

Il PRESIDENTE comunica che sono ancora in corso le verifiche tra
il relatore e il Governo in relazione agli emendamenti all’articolo 2, già
accantonati.

Apprezzate le circostanze, il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 391

(al testo del decreto-legge)

Art. 2.

2.3 (testo 2)

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Nicita

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» ag-

giungere le seguenti: «, anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti
territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli
occupazionali nel loro territorio».

2.0.100/1

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

All’emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», comma 1, numero
4-bis), dopo le parole: «del Ministero delle imprese e del made in Italy»
inserire le seguenti: «, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza ener-
getica e del Ministero della salute».

2.0.100/2

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

All’emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», comma 1, numero
4-bis), dopo le parole: «del Ministero delle imprese e del made in Italy»
inserire le seguenti: «e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza ener-
getica».
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2.0.100/3

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

All’emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», comma 1, numero

4-bis), dopo le parole: «del Ministero delle imprese e del made in Italy»
inserire le seguenti: «e del Ministero della salute».

2.0.100/4

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Nicita

All’emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis», comma 1, nu-

mero 4-bis), dopo le parole: «sentito il parere del Ministero delle imprese
e del made in Italy» aggiungere le seguenti: «e dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato».

2.0.100/5

Paroli, Gasparri, Rosso, Silvestro

All’emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», comma 1, numero
4-bis), apportare le seguenti modificazioni:

– sostituire le parole: «le caratteristiche tecniche e gli standard» con

le seguenti: «gli standard tecnici»;

– dopo le parole: «aggiudicatari dei» aggiungere la seguente: «fu-
turi».

2.0.100/6

Fregolent

All’emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», al comma 1, nu-

mero 4-bis), sostituire le parole «le caratteristiche tecniche e gli standard»
con le seguenti: «gli standard tecnici» e dopo le parole: «aggiudicatari
dei» aggiungere la seguente: «futuri».
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2.0.100/7

Amidei, Paroli, Gasparri, Rosso, Silvestro, Bergesio, Cantalamessa,

Bizzotto, Biancofiore, Fregolent, De Carlo, Ancorotti, Fallucchi,

Maffoni, Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

All’emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», comma 1, numero
4-bis), sostituire le parole: «le caratteristiche tecniche e gli standard» con

le seguenti: «gli standard tecnici».

2.0.100/8

Fregolent

All’emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», comma 1, numero

4-bis), dopo le parole: «aggiudicatari dei» aggiungere la seguente: «fu-
turi».

2.0.100/9

Fregolent

All’emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», comma 1, numero
4-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la sicurezza e im-
penetrabilità degli apparati, compatibilmente con il rispetto del perimetro
di sicurezza nazionale cibernetico».

2.0.100/10 (testo 2)

Martella, Nicita, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Paroli, Gasparri,

Rosso, Silvestro, Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto, Biancofiore,

Fregolent, De Carlo, Ancorotti, Fallucchi, Maffoni, Amidei

All’emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), nu-
mero 4-bis), della legge 31 luglio 1997, n. 249, come introdotte dal
comma 1 del presente articolo, si applicano ai bandi pubblicati successi-
vamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto.».
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2.0.100/10
Martella, Nicita, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

All’emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai nuovi bandi
per la realizzazione dell’infrastruttura di rete in fibra ottica emanati a de-
correre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto.».
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Plenaria

13ª Seduta (pomeridiana)

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 18,40.

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 e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel
corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano stati accantonati al-
cuni emendamenti riferiti all’articolo 2, sui quali erano in corso verifiche
da parte del Governo.

Si passa all’esame dell’emendamento 2.11, sostanzialmente identico
alle proposte 2.13 e 2.14, di cui il relatore e il Sottosegretario avevano
chiesto il ritiro.

Dopo un cenno di assenso al ritiro da parte del senatore BERGESIO
(LSP-PSd’Az), interviene il senatore PAROLI (FI-BP-PPE), rammarican-
dosi dell’atteggiamento, purtroppo usuale dei diversi Governi e delle rela-
tive strutture di supporto tecnico, in base al quale non vengono fornite ri-
sposte esaustive sugli emendamenti, con un continuo rinvio dei temi
emersi nel corso dell’esame parlamentare.

Con specifico riferimento all’emendamento 2.13, rileva che il contri-
buto sotto forma di credito di imposta che la proposta intende accordare a
determinate aziende di rilevanza strategica nei settori della difesa e della
ricerca è ancorato al dato del consumo energetico ed è a valere su un
fondo non esaurito, con dotazione di circa 2,5 miliardi.

Si dichiara peraltro poco fiducioso in relazione all’ipotesi di una ri-
presentazione dell’emendamento in Assemblea, dove verosimilmente
esso finirebbe per essere trasformato in ordine del giorno. La proposta
emendativa è stata peraltro condivisa da altre forze di maggioranza, pro-
prio per il carattere strategico dei suoi destinatari.
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Sollecita, pertanto, un chiarimento da parte del Governo in ordine
alle motivazioni sulla base delle quali è stato formulato l’invito al ritiro
e sulle modalità con cui si intende procedere.

Il senatore MARTELLA (PD-IDP) pone in luce il nodo politico crea-
tosi, nel quale una parte della maggioranza non condivide la richiesta di
ritiro della proposta emendativa in questione, e domanda a sua volta chia-
rimenti al Governo.

Dopo aver dichiarato che il suo Gruppo di appartenenza sarebbe
orientato per un voto di astensione sulla proposta 2.11, precisa che il pro-
prio intervento, lungi dal voler strumentalizzare la situazione, è teso a per-
venire a una maggiore comprensione della medesima, tale da consentire al
Gruppo di assumere, con piena consapevolezza, la decisione politica fi-
nale.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) nel condividere gli interventi
che la precedono, dichiara la non contrarietà del proprio Gruppo all’emen-
damento in questione.

Rileva, tuttavia, nel testo, la mancata quantificazione dei costi e l’as-
senza di una certa copertura finanziaria, in merito alle quali si associa alle
già formulate sollecitazioni al Governo a fornire chiarimenti.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,50, riprende alle ore 19,45.

Il senatore BERGESIO (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 2.11 sul
credito d’imposta per le aziende strategiche nazionali, cosiddette energi-
vore, in quanto, alla luce delle interlocuzioni con il Governo, risulta ne-
cessario riformularlo in modo da quantificare le risorse necessarie e co-
prire i relativi oneri. Preannuncia pertanto l’intenzione di presentarne
una riformulazione in Assemblea, sulla base degli approfondimenti che sa-
ranno compiuti nelle prossime ore e proprio tenendo conto del lavoro fino
ad ora svolto.

Posto ai voti, l’emendamento 2.12 è respinto dalla Commissione.

Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE) ringrazia l’Esecutivo per la dispo-
nibilità manifestata per le vie brevi ad individuare una riformulazione de-
gli identici emendamenti 2.13 e 2.14 in grado di affrontare il tema delle
imprese energivore di interesse strategico nazionale. Ritira pertanto l’e-
mendamento 2.13, il cui testo è di fatto superato in attesa di nuove veri-
fiche, che si riserva di valutare anche per quanto attiene alle coperture.

Il senatore ANCOROTTI (FdI) ritira l’emendamento 2.14.
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Il senatore MARTELLA (PD-IDP) rimarca che la situazione in atto
non riguarda solo la maggioranza, ma incide anche sull’atteggiamento
che l’opposizione dovrà assumere. Invoca dunque delucidazioni su quali
siano i proponenti della citata riformulazione e sui relativi tempi di pre-
sentazione, fermo restando che, nel caso in cui dovesse essere presentata
in Assemblea dal relatore, dovrà quantomeno essere fissato un termine per
subemendarla.

Ritiene comunque evidente, sul piano politico, la divisione della
maggioranza su un provvedimento, a suo giudizio, delicato, che poteva es-
sere affrontato diversamente, e lamenta la mancanza di chiarezza.

Fa proprio, a nome del Gruppo, l’emendamento 2.13, insistendo per-
ché venga messo in votazione.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S), dopo aver rilevato che di fatto
la summenzionata riformulazione costituirà una nuova proposta emenda-
tiva, sottoscrive, a nome del Gruppo, l’emendamento 2.13, già fatto pro-
prio dal senatore Martella.

La senatrice Aurora FLORIDIA (Misto-AVS) aggiunge a sua volta la
propria firma all’emendamento 2.13.

Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE), nel dichiararsi sorpreso della tar-
diva condivisione manifestata dalle forze di opposizione sulla propria pro-
posta emendativa, preannuncia piena disponibilità ad approfondirne i con-
tenuti in vista dell’esame in Assemblea, auspicando che la sottoscrizione
da parte dei senatori Martella, Sabrina Licheri e Aurora Floridia non sia
solo strumentale. Nega comunque alcuna divisione nella maggioranza,
considerato che le proposte 2.11, 2.13 e 2.14 sono state presentate dai
Gruppi che sostengono il Governo.

Il senatore MARTELLA (PD-IDP), pur riconoscendo l’onestà intel-
lettuale del senatore Paroli, ribadisce che, allo stato attuale, non è possi-
bile valutare alcuna riscrittura del testo in esame, non essendo stata forma-
lizzata. Ribadisce perciò la richiesta di votare l’emendamento 2.13.

Il presidente DE CARLO tiene a precisare che in Assemblea ciascun
senatore potrà presentare gli emendamenti che riterrà opportuni. Sul tema
in questione sono in corso degli approfondimenti, che si augura possano
concludersi per l’esame da parte dell’Aula.

Prende brevemente la parola il senatore MARTELLA (PD-IDP) per
rimarcare l’atteggiamento costruttivo del suo Gruppo, insistendo affinché
siano dati chiarimenti sulla citata proposta di riformulazione.

Posto ai voti, l’emendamento 2.13 non è approvato.
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Con separate e successive votazioni, la Commissione respinge gli
emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17 (già 4.1).

Concluso l’esame degli emendamenti, il PRESIDENTE ricorda che il
relatore aveva presentato la proposta di coordinamento Coord.1, la quale,
messa successivamente ai voti, è approvata.

Si passa all’esame degli ordini del giorno.

Previo avviso contrario del relatore POGLIESE (FdI), il sottosegreta-
rio Fausta BERGAMOTTO non accoglie gli ordini del giorno G/391/1/9 e
G/391/2/9.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favo-
revolmente all’Assemblea sul disegno di legge esaminato, con le modifi-
che apportate, autorizzandolo, al contempo, a richiedere lo svolgimento
della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e for-
mali eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 20,05.
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10ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

Martedı̀ 17 gennaio 2023

Plenaria

17ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

indi della Vice Presidente

CANTÙ

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina

Elvira Calderone.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell’articolo 33 del Re-

golamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo anche

sulla WebTV 5 e YouTube 5 e che la Presidenza ha fatto preventivamente

conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso

la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione

magnetica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque

adottata per il seguito dei lavori.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee

programmatiche del suo Dicastero

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella prima seduta pome-
ridiana del 13 dicembre 2022.

Il presidente ZAFFINI introduce la procedura informativa in titolo.

Intervengono ponendo quesiti le senatrici MANCINI (FdI) e
CAMUSSO (PD-IDP), il senatore ZULLO (FdI), le senatrici ZAMPA
(PD-IDP) e GUIDOLIN (M5S), il senatore MAZZELLA (M5S), le sena-
trici PIRRO (M5S), MURELLI (LSP-PSd’Az), FURLAN (PD-IDP) e
ZAMBITO (PD-IDP).

Dopo un intervento del presidente ZAFFINI ha la parola il ministro
Marina Elvira CALDERONE per la replica.

La presidente CANTÙ rinvia quindi il seguito delle comunicazioni
del ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La seduta termina alle ore 15,15.

Plenaria

18ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il ministro della salute Schillaci.

La seduta inizia alle ore 17,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell’articolo 33 del Regola-
mento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo anche sulla
WebTV 5 e YouTube 5 e che la Presidenza ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.
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La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso

la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione

magnetica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque

adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro della salute sulle linee programmatiche del

suo Dicastero

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 6 dicem-

bre 2022.

Il presidente ZAFFINI introduce la procedura informativa in titolo e

dà la parola al ministro SCHILLACI, il quale replica ai senatori interve-

nuti nella precedente seduta.

Il presidente ZAFFINI dichiara infine concluso lo svolgimento delle

comunicazioni del Ministro della salute sulle linee programmatiche del

suo Dicastero.

Informativa del Ministro della salute sulla temporanea carenza di alcuni farmaci di

uso comune e stagionale

Il presidente ZAFFINI introduce la procedura informativa in titolo.

Il ministro SCHILLACI ha quindi la parola.

Intervengono successivamente il senatore MAZZELLA (M5S) e la

senatrice SBROLLINI (Az-IV-RE).

Dopo un chiarimento del PRESIDENTE, hanno la parola la senatrice

MURELLI (LSP-PSd’Az), la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) e il senatore

MAGNI (Misto-AVS).

Il presidente ZAFFINI dichiara quindi concluso lo svolgimento

dell’informativa del Ministro della salute.

La seduta termina alle ore 19,15.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Orario dalle ore 19,20 alle ore 20,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE AQUA ITA-

LIA, DELL’ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE IRSA-CNR E DELL’ASSOCIAZIONE

ITALIANA MEDICI PER L’AMBIENTE (ISDE ITALIA) SULL’ATTO DEL GOVERNO

N. 15 (QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO)
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 17 gennaio 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 12,20.

Sui lavori del Comitato

Lorenzo GUERINI, presidente, propone di invertire l’ordine del
giorno, procedendo immediatamente all’esame della Relazione sull’attività
dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1º semestre 2022.

Il Comitato concorda.

ESAME DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL’ARTICOLO 33, COMMA 1,

DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, SULL’ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMA-

ZIONE PER LA SICUREZZA NEL 1º SEMESTRE 2022

(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, presidente, dà la parola al senatore Enrico BOR-
GHI, relatore sul documento all’ordine del giorno.

Enrico BORGHI, relatore, illustra una nota di sintesi sui contenuti
della Relazione all’ordine del giorno.

Lorenzo GUERINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra
seduta.
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SEGUITO DELL’ESAME, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA

LEGGE N. 124 DEL 2007, DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DELL’UF-

FICIO ISPETTIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SI-

CUREZZA (DIS) PER L’ANNO 2023

(Seguito dell’esame e approvazione)

Intervengono il deputato Ettore ROSATO (A-IV-RE) e Lorenzo GUE-
RINI, presidente, per esprimere considerazioni.

Giovanni DONZELLI, relatore, illustra una proposta di parere favo-
revole sul piano annuale delle attività dell’Ufficio ispettivo del DIS per
l’anno 2023.

Lorenzo GUERINI, presidente, pone in votazione la proposta di pa-
rere.

Il Comitato approva.

ESAME, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL

2007, DELLO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO PER L’ESERCIZIO FI-

NANZIARIO 2023 DELLE SPESE DEGLI ORGANISMI DI INFORMAZIONE

PER LA SICUREZZA

(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, presidente e relatore, illustra lo schema di bilan-
cio preventivo per l’esercizio finanziario 2023 delle spese degli Organismi
di informazione per la sicurezza

Intervengono i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Giovanni
DONZELLI (FdI) e il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSD’AZ).

Lorenzo GUERINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad una se-
duta da convocare domani, mercoledı̀ 18 gennaio 2023.

La seduta termina alle ore 13,25.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22

E 5,40


