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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 18 gennaio 2023

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente

FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 10,10.

VERIFICA DEI POTERI

Sostituzione di senatore della regione Sicilia

Occorrendo provvedere, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legisla-
tivo 20 dicembre 1993, n. 533, all’attribuzione del seggio resosi vacante
nella regione Sicilia a seguito delle dimissioni rassegnate per incompatibi-
lità del senatore Gianfranco Miccichè, delle quali il Senato ha preso atto
nell’odierna seduta dell’Assemblea, la Giunta – su conforme relazione del
senatore DURNWALDER (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) – ha riscontrato,
nella seduta odierna, che la candidata che segue immediatamente l’ultimo
degli eletti nell’ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il pre-
detto senatore è Daniela Ternullo.

La seduta termina alle ore 10,15.
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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)

Mercoledı̀ 18 gennaio 2023

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
BALBONI

Orario: dalle ore 19,20 alle ore 20,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

BALBONI

indi del Presidente della 5ª Commissione
CALANDRINI

La seduta inizia alle ore 20,30.
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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 di ieri.

Prosegue la discussione generale.

La senatrice CASTELLONE (M5S) ricorda la gravissima carenza di
personale sanitario, a cui si è sopperito, durante l’emergenza pandemica,
reclutando medici, infermieri e operatori sociosanitari con contratti a
tempo determinato e di lavoro autonomo.

L’esigenza di personale, tuttavia, era preesistente ed è destinata ad
aggravarsi con i prossimi collocamenti in quiescenza, quindi è indispensa-
bile prorogare i contratti di lavoro in essere. Sottolinea che tale misura
non comporterebbe un aumento degli oneri finanziari, in quanto comun-
que, in assenza di una proroga, bisognerebbe procedere ad assunzioni
per i medesimi profili professionali.

Annuncia pertanto che il Movimento 5 Stelle presenterà alcuni emen-
damenti su questo tema, su cui auspica un orientamento unanime.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) annuncia che i rappresentanti del
Gruppo PD si riservano di intervenire in sede di illustrazione degli emen-
damenti.

Il presidente CALANDRINI, non essendovi ulteriori richieste di in-
tervento, dichiara chiusa la discussione generale.

I relatori e la rappresentante del GOVERNO rinunciano a intervenire
in replica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,40.
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1ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledı̀ 18 gennaio 2023

Sottocommissione per i pareri

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 9.

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

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

Il presidente TOSATO (LSP-PSd’Az), relatore, esaminato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere
non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(347) Daisy PIROVANO e altri. – Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante
«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni
del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di
prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di se-
condo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

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

Il presidente TOSATO (LSP-PSd’Az), relatore, esaminato l’emenda-
mento approvato riferito al disegno di legge in titolo, propone di espri-
mere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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La Sottocommissione conviene.

(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)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd’Az), relatore, esaminato il decreto-
legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere
non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 3, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito
l’opportunità di precisare la portata normativa della novella riguardante
l’articolazione del compenso del commissario straordinario;

– all’articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», valuti la
Commissione di merito di specificare la tipologia dei provvedimenti diretti
a realizzare il necessario bilanciamento tra i beni giuridici meritevoli di
tutela.

Il senatore PARRINI (PD-IDP), considerato che il provvedimento è
stato da poco incardinato presso la Commissione di merito, chiede un sup-
plemento di riflessione prima di procedere all’espressione del parere.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,10.

Plenaria

23ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE comunica che sui disegni di legge è stata richiesta
l’audizione di tredici soggetti. Invita quindi i Gruppi PD e Azione-IV a
valutare la possibilità di contenere le audizioni da svolgere.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) ritiene che, data la complessità del
tema, il numero di auditi indicato dall’opposizione non sia cosı̀ elevato.

La senatrice MAIORINO (M5S) sottolinea l’esigenza di approfondire
il tema in modo scrupoloso. Auspica quindi che non sia ridotto il numero
di audizioni previste, tenendo anche conto del fatto che il Movimento 5
Stelle non ha finora avanzato alcuna richiesta.

Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE) esprime perplessità, perché tra le
audizioni richieste prevalgono quelle di docenti universitari, nessuno dei
quali peraltro risulta essersi distinto per approfondimenti particolari sul-
l’argomento in discussione. A suo avviso, sarebbe piuttosto preferibile,
eventualmente, convocare in audizione altri rappresentanti di enti locali,
oltre quelli previsti, come per esempio l’associazione delle comunità mon-
tane.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) osserva che le audizioni rappresen-
tano comunque un’occasione di arricchimento, anche se offrono una vi-
sione complessiva di sistema e non sono strettamente calibrate in funzione
di rappresentanza di un ente o di una categoria. Si potrebbero approfon-
dire, per esempio, gli effetti dell’abolizione dell’elettività degli organi pro-
vinciali, sotto il profilo del finanziamento degli enti o del trasferimento
del personale.

Il PRESIDENTE, pur condividendo che sia rimessa alla discreziona-
lità dei singoli Gruppi la valutazione circa la rilevanza delle audizioni pro-
poste, ritiene opportuno che, in una prossima riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza, siano definiti criteri condivisi per disciplinarne la richiesta e lo
svolgimento in relazione ad altri provvedimenti che saranno esaminati
dalla Commissione.
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Quanto alle audizioni sui provvedimenti in esame, propone di svol-
gerle in due sessioni, mercoledı̀ 25 e giovedı̀ 26 gennaio, dalle ore 8,15
alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE comunica che è stata richiesta l’audizione di nove
soggetti. In relazione all’andamento dei lavori della Commissione, impe-
gnata in particolare nell’esame del decreto-legge n. 198 del 2022 (cosid-
detto «proroga termini»), insieme alla 5ª Commissione, propone di svol-
gerle dopo la conclusione dell’iter del predetto provvedimento.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP), pur rammaricandosi del rinvio, ne
comprende le ragioni, ritenendo condivisibile la proposta formulata dal
Presidente.

Il relatore DE PRIAMO (FdI) segnala che il Gruppo FdI sta valu-
tando se presentare un proprio disegno di legge sul tema.

Il PRESIDENTE sottolinea che vi sarà un margine di tempo per la
presentazione di ulteriori disegni di legge. In ogni caso, assicura che,
dopo la votazione sul decreto «proroga termini», si procederà nell’esame
del disegno di legge in titolo, ed eventuali altri testi connessi, senza ulte-
riori indugi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(303) Stefania PUCCIARELLI. – Istituzione del Garante per la protezione dei dati per-
sonali e dei diritti umani attraverso l’assegnazione al Garante per la protezione dei dati
personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promo-
zione dei diritti umani

(Discussione e rinvio)

Il relatore DELLA PORTA (FdI), anche a nome della correlatrice
MAIORINO (M5S), riferisce sul disegno di legge n. 303, a firma della se-
natrice Pucciarelli, recante la proposta di insignire il Garante per la prote-
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zione dei dati personali dell’ulteriore titolo di istituzione nazionale indi-
pendente per la protezione e promozione dei diritti umani.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

L’articolo 1 indica le finalità del conferimento di tale ruolo in capo al
Garante, già istituito nel 1996 e disciplinato dal relativo codice, di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003. Precisa infatti che scopo di tale inte-
grazione è l’adeguamento della normativa nazionale alla risoluzione n. 48/
134, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicem-
bre 1993, quale atto internazionale ratificato dall’Italia.

Il comma 2 dell’articolo 1 propone la modifica della denominazione
dell’Autorità indipendente in questione in «Garante per la protezione dei
dati personali e dei diritti umani».

Il comma 3, pertanto, dispone in ordine alle conseguenziali modifiche
dell’organizzazione interna del Garante, disciplinata dall’articolo 153 del
decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, con la lettera a), si sug-
gerisce di integrare i criteri di selezione dei componenti del Collegio, in-
dividuandoli tra coloro che presentino una «competenza comprovata ed
esperienza pluriennale nel campo della protezione e promozione dei diritti
umani».

L’articolo 2 specifica i compiti da deferire al Garante, in qualità di
organismo nazionale per la protezione dei diritti umani.

Tra le varie mansioni, contemplate dalla lettera a) alla m), si ricor-
dano: il monitoraggio dell’effettiva attuazione sul territorio nazionale degli
accordi internazionali ratificati dall’Italia e la prevenzione delle violazioni
o limitazioni dei diritti umani. Con riguardo all’utilizzo della rete digitale,
la lettera c) propone di attuare una vigilanza mirata a verificare il rispetto
delle libertà e della dignità di donne e minori nella società digitale, mentre
la lettera g) conferisce al Garante il potere di intervenire per il contrasto al
fenomeno del revenge porn. Quanto ai rapporti con la società civile, la
lettera d) attribuisce effettivi poteri di accertamento, denuncia e controllo,
a fronte della ricezione di segnalazioni di eventuali violazioni, inviate sia
da parte di soggetti privati interessati che da associazioni rappresentative.
Le lettere i) e l) recano proposte di sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica sul tema dei diritti umani, sia promuovendone l’insegnamento, sia
grazie ad un costante confronto con le organizzazioni non governative
od associazioni e fondazioni aventi scopi affini.

Ancora, la lettera h) promuove la collaborazione con gli altri organi-
smi già operanti in Italia sul tema della tutela dei diritti umani, quali:
l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, il Garante nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale, l’Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali del Dipartimento per le pari opportunità, isti-
tuito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In merito alla rendicontazione delle attività svolte, la lettera f) confe-
risce al Garante il compito di redigere raccomandazioni e pareri da inviare
al Governo e alle Camere, mentre la lettera m) lo onera di trasmettere una
relazione con cadenza annuale alle medesime istituzioni.
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I commi 2 e 3 attribuiscono al Garante la possibilità di richiedere alle
pubbliche amministrazioni, ad enti pubblici o ad altre strutture l’accesso a
documenti connessi a presunte violazioni di diritti umani, nonché a banche
dati o archivi di loro competenza, con l’impegno per i destinatari di eva-
dere le richieste entro il termine tassativo di trenta giorni.

L’articolo 3 modifica la composizione dell’Ufficio del Garante e del-
l’organico del personale dipendente, di cui all’articolo 156 del codice del
2003, prevedendo l’integrazione di ulteriori trenta unità, da reclutarsi tra-
mite pubblico concorso.

Infine, l’articolo 4 dispone un incremento di 3.500.000 euro annui del
Fondo previsto dall’articolo 156, comma 8, del summenzionato codice,
per attuare le attività di cui al presente disegno di legge e ne prevede
la relativa copertura finanziaria.

La senatrice MAIORINO (M5S) ricorda che il Movimento 5 Stelle,
nella scorsa legislatura aveva optato per l’istituzione di un’apposita Auto-
rità di garanzia. Al fine di accogliere l’orientamento della maggioranza,
presupponendo il comune intento di colmare la lacuna dell’ordinamento
italiano, il Gruppo M5S si appresta a presentare un testo che si limita a
proporre un ampliamento dei poteri e delle facoltà del Garante per la pro-
tezione dei dati personali, con l’auspicio che gli siano conferiti gli stru-
menti per operare in modo concreto ed efficace.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) esprime il proprio convincimento che
si perverrà a un orientamento condiviso su un tema particolarmente rile-
vante per l’identità culturale di tutti i Paesi occidentali. Tuttavia, a livello
metodologico, ritiene sia preferibile approfondire innanzitutto le modalità
con cui offrire maggiori garanzie ai diritti fondamentali e, solo dopo, de-
finire la struttura amministrativa che dovrà svolgere tale funzione.

Il PRESIDENTE ricorda che anche la stessa assegnazione, da parte
della Presidenza del Senato, dell’esame del disegno di legge in sede redi-
gente è significativa del rilievo annesso a un tema considerato importante
in modo trasversale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(314) Erika STEFANI. – Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle
spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o
in istituti di assistenza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 dicembre 2022.

Il PRESIDENTE ricorda che si era deciso di rinviare a dopo la pausa
per le festività natalizie la determinazione in ordine alla eventuale integra-
zione delle audizioni già svolte nella scorsa legislatura. Nel frattempo, a
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tutti i commissari è stata trasmessa la documentazione sul materiale già
acquisito.

La relatrice PIROVANO (LSP-PSd’Az) ricorda che il tema è partico-
larmente urgente, considerate le serie difficoltà di bilancio dei Comuni,
dovute anche alle spese correnti, per i rincari delle bollette.

Il PRESIDENTE propone di fissare un termine ampio per l’indica-
zione di soggetti da audire, con l’impegno di contenerne il numero in
uno per Gruppo, considerato il materiale già acquisito.

La relatrice PIROVANO (LSP-PSd’Az) invita a evitare sovrapposi-
zioni nelle richieste di audizione, in modo da poter approfondire tematiche
differenti, e a procedere poi speditamente allo svolgimento delle audizioni.

Il PRESIDENTE, nell’assicurare che si procederà senza ulteriori ri-
tardi subito dopo l’approvazione in sede referente del disegno di legge
n. 452 (d-l 198/2022 – «proroga termini legislativi»), propone di fissare
per le ore 18 di lunedı̀ 6 febbraio il termine entro il quale i Gruppi po-
tranno indicare i soggetti da convocare in audizione, limitatamente ad
uno per Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(170) GASPARRI. – Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(312) MENIA e altri. – Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. – Ripristino della festività del
4 novembre quale Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate

(292) PARRINI. – Istituzione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. – Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
quale Giornata dell’Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 292 e 392, congiunzione con il seguito

della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 170, 312 e 390 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 dicem-
bre 2022.

Il relatore TOSATO (LSP-PSd’Az) illustra il disegno di legge n. 292,
presentato dal senatore Parrini, che si compone di due articoli.

L’articolo 1 riconosce il 4 novembre quale Giornata dell’Unità nazio-
nale e delle Forze armate.

Per celebrare la Giornata, l’articolo 2 prevede che le istituzioni nazio-
nali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado orga-
nizzino cerimonie, eventi e incontri su temi dell’Unità nazionale, della
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difesa della Patria e del ruolo delle Forze armate nell’ordinamento della
Repubblica.

Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 392, a firma della senatrice
Pucciarelli, che si compone di due articoli.

L’articolo 1 dispone che – a decorrere dall’anno 2023 – la celebra-
zione della Giornata dell’Unità nazionale, delle Forze armate e dei vete-
rani abbia nuovamente luogo il 4 novembre di ogni anno, che è quindi ri-
pristinato come giorno festivo.

L’articolo 2 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Stante l’identità tematica, propone l’abbinamento dei disegni di legge
n. 292 e n. 392 ai disegni di legge nn. 170, 312 e 390 già incardinati.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

Plenaria

24ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la sicurezza

energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in titolo
e, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le
Regioni, propone di esprimere un parere non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, pro-
pone altresı̀ di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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Si passa alla votazione.

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) e il senatore GIORGIS (PD-IDP)

dichiarano il proprio voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(347-A) 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 all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge in
titolo e, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato
e le Regioni, propone di esprimere un parere non ostativo.

Si passa alla votazione.

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) dichiara il proprio voto favore-
vole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva all’unanimità la proposta di parere non ostativo avanzata
dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,15.
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2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledı̀ 18 gennaio 2023

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro

Delle Vedove e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dica-

stero.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(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. Parere favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE invita la senatrice Campione a riferire alla Commis-
sione sul disegno di legge per le parti di competenza.

La relatrice CAMPIONE (FdI), illustra i profili di competenza della
Commissione (concernenti gli articoli da 5 a 8).

Nel dettaglio, l’articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo n. 231
del 2001 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giu-
ridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuri-
dica), introducendo disposizioni volte a restringere l’ambito di applica-
zione delle sanzioni interdittive, delle misure cautelari e del sequestro pre-
ventivo al fine di consentire la prosecuzione dell’attività delle imprese di
interesse strategico nazionale.

Il comma 1, lettera a), modifica il comma 1 dell’articolo 15 del de-
creto, introducendo un ulteriore caso, rispetto a quelli già previsti dalle
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lettere a e b del predetto comma, in cui il giudice, se sussistono i presup-
posti per l’applicazione di una sanzione interdittiva, dispone, in luogo del-
l’applicazione della sanzione, la prosecuzione dell’attività dell’ente da
parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena inter-
dittiva.

La nuova lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 15, introdotta dalla
disposizione, prevede quindi che il giudice disponga la prosecuzione del-
l’attività da parte di un commissario in luogo dell’interdizione qualora
l’attività sia svolta in stabilimenti o parti di essi dichiarati di interesse stra-
tegico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 207 del 2012.
Si precisa, inoltre, che nel caso di imprese che, dopo il verificarsi dei reati
che danno luogo all’applicazione della sanzione, siano state ammesse alla
procedura di amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ex ar-
ticolo 1 del decreto-legge n. 187 del 2022, la prosecuzione dell’attività è
affidata al commissario già nominato nell’ambito della procedura di am-
ministrazione straordinaria.

Il comma 1, lettera b), aggiunge poi il comma 1-bis all’articolo 17
del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo un ulteriore
caso di inapplicabilità delle sanzioni interdittive nel caso in cui pregiudi-
chino l’attività svolta in stabilimenti o parti di essi dichiarati di interesse
strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 207
del 2012, qualora l’ente abbia eliminato le carenze organizzative che
hanno determinato il reato mediante l’adozione di modelli organizzativi
idonei a prevenire reati della stessa specie.

Il secondo periodo del medesimo comma 1-bis introduce pertanto una
presunzione di idoneità del modello organizzativo qualora, nell’ambito
della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale ai
sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, siano stati adottati
provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l’adozione di modelli
organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze connesse alla
continuità dell’attività produttiva e alla salvaguardia dell’occupazione,
da un lato, e quelle connesse alla tutela della sicurezza sul lavoro, della
salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti
commessi, dall’altro.

Il comma 1, lettera c), interviene invece sull’articolo 45, in materia di
misure cautelari interdittive, prevedendo in luogo dell’applicazione di una
misura cautelare interdittiva sia sempre disposta la nomina di un commis-
sario giudiziale per la prosecuzione dell’attività qualora la misura caute-
lare possa pregiudicare la continuità dell’attività svolta in stabilimenti o
parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’arti-
colo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012.

Infine, la lettera d) aggiunge un nuovo comma 1-ter all’articolo 53, in
materia di sequestro preventivo, disponendo che quando il sequestro abbia
ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse
strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 207 del
2012, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne
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la continuità produttiva, si applicano i nuovi commi 1-bis.1 e 1-bis.2 di
cui al successivo articolo 6.

L’ articolo 6 inserisce infatti due nuovi commi all’articolo 104-bis

delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in materia
di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro
e confisca, nonché in materia di tutela dei terzi nel relativo giudizio. Le
modifiche incidono sulla disciplina sostanziale concernente gli effetti del
provvedimento di sequestro degli stabilimenti industriali dichiarati di inte-
resse strategico nazionale (nuovo comma 1-bis.1), nonché sulla relativa di-
sciplina processuale in punto di legittimazione ad agire e giudice compe-
tente (nuovo comma 1-bis.2).

La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di con-
versione chiarisce che tali modifiche sono state introdotte in una logica di
bilanciamento tra i valori giuridici protetti dalle norme penali e l’interesse
nazionale all’approvvigionamento dei beni e servizi prodotti dall’impresa
oggetto di sequestro che riguardano tutto il territorio nazionale, nel ri-
spetto dei principi fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze nn.
85 del 2013 e 58 del 2018. Nella stessa logica, si è introdotta una disci-
plina processuale volta a valorizzare non soltanto la posizione dell’inda-
gato o del soggetto che avrebbe diritto alla restituzione del bene, ma an-
che l’interesse dello Stato alla continuità dell’attività tramite la legittima-
zione processuale dei soggetti preposti alla tutela dell’interesse strategico
nazionale dello stabilimento (Presidenza del Consiglio dei ministri, Mini-
stero delle imprese e del made in Italy), ma anche alla tutela dell’ambiente
(Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica).

In particolare, il nuovo comma 1-bis.1 prevede che quando il seque-
stro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di
interesse strategico nazionale ovvero impianti o infrastrutture necessari
ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice disponga la prosecuzione
dell’attività avvalendosi di un amministratore giudiziario. La disposizione
specifica inoltre che, ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le
esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occu-
pazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, del-
l’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi,
il giudice detti le prescrizioni necessarie, tenendo altresı̀ conto del conte-
nuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti
autorità.

Le disposizioni di cui al nuovo comma 1-bis.1 non si applicano tut-
tavia quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la
salute o l’incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavo-
ratori non evitabile con alcuna prescrizione.

Il nuovo comma 1-bis.2 reca la disciplina processuale per le impu-
gnazioni dei provvedimenti giurisdizionali in materia di autorizzazione
alla prosecuzione dell’attività produttiva.

L’articolo 7 prevede la non punibilità della condotta dei soggetti che
agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la
prosecuzione dell’attività produttiva di uno stabilimento industriale dichia-
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rato di interesse strategico nazionale. Più specificamente, l’articolo 7 pre-
vede che chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento
che autorizza la prosecuzione dell’attività di uno stabilimento industriale o
parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale, non è punibile
per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedi-
mento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici,
se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

La disposizione introduce una sorta di presunzione assoluta di dili-
genza a favore delle condotte attuative dei provvedimenti che autorizzano
la prosecuzione dell’attività produttiva (cosiddetto scudo penale). Si ri-
corda che anche con riguardo all’ILVA, nel 2015, era stato introdotto
una sorta di scudo penale, che tuttavia identificava in astratto le possibili
incriminazioni facendo riferimento alla macro materia ambientale.

In proposito, la relazione illustrativa osserva come l’articolo 7, in ra-
gione del fatto che la prosecuzione dell’attività nei casi predetti è frutto di
un bilanciamento complesso e delicato tra l’interesse nazionale sotteso alla
produzione industriale strategica e gli altri valori giuridici protetti dall’or-
dinamento, si ponga come norma di raccordo che assicuri omogeneità di
valutazione da parte dell’ordinamento, in omaggio ai principi di raziona-
lità e certezza del diritto, in ordine alle condotte compiute da chi sia in-
caricato di attuare i provvedimenti giudiziari o amministrativi relativi alla
prosecuzione dell’attività d’impresa. L’articolo 7 – prosegue la relazione –
costituisce pertanto esplicitazione del principio generale per cui il soggetto
che abbia riposto legittimo affidamento in un’autorizzazione amministra-
tiva non risulta rimproverabile per le condotte poste in essere in esecu-
zione del provvedimento amministrativo, anche in conformità al principio
di cui all’articolo 51 del codice penale (scriminante dell’adempimento del
dovere). Come si evidenzia sempre nella relazione, in virtù del principio
del favor rei, la norma deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti
in corso.

L’articolo 8 dispone infine la proroga dell’esclusione sia della re-
sponsabilità amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giu-
ridica società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministra-
tiva del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei sog-
getti da questi funzionalmente delegati per tutto il periodo di vigenza del
piano ambientale approvato con il decreto del Presidente del consiglio di
Ministri del 14 marzo 2014.

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

La relatrice CAMPIONE (FdI) dà quindi lettura di una proposta di
parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il
PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la
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proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, che risulta

approvata.

(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 non

ostativo)

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

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

discussione generale.

Il relatore POTENTI (LSP-PSd’Az) propone alla Commissione uno

schema di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il

PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la

proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SCALFAROTTO (Az-IV-RE), nel rimarcare l’atteggia-

mento costruttivo tenuto dalle forze politiche di opposizione, stigmatizza

la perdurante assenza del rappresentante dell’Esecutivo, in relazione all’e-

same degli atti del Governo iscritti all’ordine del giorno per i quali sa-

rebbe opportuno fosse presente.

Il senatore VERINI (PD-IDP) dichiara di condividere i rilievi del se-

natore Scalfarotto.

Il PRESIDENTE dichiara di comprendere i rilievi del senatore Scal-

farotto, e di aver fatto presente ai rappresentanti del Governo l’opportunità

della loro presenza.

Interviene il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE, for-

mulando le proprie scuse alla Presidenza ed ai commissari. Precisa che

il suo ritardo è dovuto ad un imprevisto non dipendente dalla volontà

del Governo.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

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

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

osservazioni)

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

Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) dà lettura di una proposta di pa-
rere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il
PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la
proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta ap-
provata.

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

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

e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni

delle disposizioni normative nazionali (n. 10)

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

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

favorevole con osservazioni)

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

Il PRESIDENTE invita il Relatore ad illustrare il parere sull’atto in
titolo.

Il relatore RASTRELLI (FdI) illustra uno schema di parere favore-
vole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Nel dettaglio, il testo opera un’efficace sintesi tra le osservazioni for-
mulate dalle Commissioni consultate, le risultanze del lavoro parallela-
mente svolto presso l’altro ramo del Parlamento, le osservazioni formulate
dall’Autorità anticorruzione e dal Ministero della difesa e, da ultimo, le
istanze espresse da alcune parti sociali.

Ricorda quindi che lo schema di decreto all’esame della Commis-
sione, che trova il proprio fondamento nella legge di delegazione europea,
mira a sanare una procedura di infrazione aperta contro l’Italia in rela-
zione alla tutela dei cosiddetti whistleblower (introdotta a suo tempo nel-
l’ordinamento italiano dalla legge n. 190 del 2012, inizialmente relativa ai
soli dipendenti pubblici e poi estesa nel 2017 anche ai dipendenti privati),
rimarcando, sul punto, anche l’opportunità di estendere la predetta tutela
anche ai membri delle Forze di Polizia e delle Forze armate e di discipli-
nare la posizione delle imprese con meno di 50 lavoratori subordinati.
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Si apre un dibattito nel quale la senatrice LOPREIATO (M5S) invita
la Commissione a considerare l’opportunità di avvalersi anche delle risul-
tanze del ciclo di audizioni attualmente in corso presso la Camera dei de-
putati.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), esprime apprezzamento per
l’importante lavoro di sintesi politica svolta dal relatore, che recepisce pie-
namente le osservazioni da lui formulate in qualità di relatore della 4ª
Commissione.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell’inizio dei lavori dell’Assem-
blea propone di sospendere la seduta e riprenderla alla conclusione dell’e-
same della relazione sull’amministrazione della giustizia.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 14,20.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Rastrelli ha illustrato la pro-
posta di parere sull’atto del Governo n. 10.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto e accertata
la presenza del numero legale pone ai voti la proposta di parere che risulta
approvata.

La seduta termina alle ore 14,25.



18 gennaio 2023 2ª Commissione– 24 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 455

La Commissione, esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti
di interesse strategico nazionale, formula, per quanto di competenza, pa-
rere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– in relazione all’articolo 6, si valuti l’opportunità di specificare
quali sono i provvedimenti amministrativi di cui il giudice deve tenere
conto nel dettare le prescrizioni necessarie;

– in relazione all’articolo 7, si valuti l’opportunità di circoscrivere
l’ambito soggettivo di applicazione della norma, nonché di meglio preci-
sare l’ambito oggettivo dell’esonero da responsabilità.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 14

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante il recepi-
mento della direttiva (UE) 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori, in attuazione della legge di
delegazione 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, parere favorevole con le seguenti
osservazioni:

– 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 ad-
dotta nella relazione è che il riferimento al modello risarcitorio tracciato
dalla direttiva non è sussumibile, per ratio e natura, nell’alveo della no-
zione di risarcimento come declinata nell’ordinamento interno, potendone
quindi conseguire difficoltà interpretative. Il riferimento al «provvedi-
mento compensativo» tuttavia non è coerente con l’impostazione seguita
dalla direttiva, che utilizza la diversa locuzione «provvedimento risarcito-
rio» per sottolinearne il collegamento con la pratica illecita subita dai con-
sumatori, pratica dalla quale conseguono, se del caso, provvedimenti risar-
citori. 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 1 della direttiva (UE) 2020/1828 potrebbe es-
sere oggetto di modifica da parte: a) della proposta di regolamento sull’ac-
cesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) (COM (2022)
68); b) della proposta di direttiva relativa alla responsabilità civile deri-
vante da intelligenza artificiale (COM (2022) 496). Al riguardo, si valuti
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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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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 10

La Commissione, preso atto dello schema di decreto legislativo adot-
tato in attuazione delle disposizioni della legge di delegazione europea
2021, e della Direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2019, recanti disposizioni volte a fornire ai segnalanti (o
whistleblowers) una tutela uniforme in tutti gli Stati membri e armonizzata
tra i vari settori, introducendo regole comuni che impongano l’adozione di
canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garan-
tiscano una protezione efficace degli informatori da possibili ritorsioni;

preso atto che, a causa del mancato recepimento della sopraindi-
cata direttiva, pende peraltro procedura di infrazione;

preso atto che il provvedimento in esame cura il migliore coordi-
namento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di prote-
zione e tutela dei soggetti segnalanti, operando le necessarie abrogazioni
e adottando le opportune disposizioni transitorie;

preso atto della assoluta necessità di operare gli opportuni adatta-
menti alle disposizioni vigenti anche al fine di allineare la normativa na-
zionale a quella europea;

preso atto del favorevole avviso dell’ANAC, che ha peraltro attiva-
mente contribuito ai lavori propedeutici;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all’articolo 1, comma 1, ed all’articolo 2, comma
1, lettera a), alinea, dello schema – relativi alle segnalazioni rientranti
nella nuova disciplina di tutela – lo schema pone la condizione che il
comportamento, l’atto o l’omissione illecito ledano l’interesse pubblico
o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, laddove
la direttiva non contempla in alcun modo tale condizione;

– ancora con riferimento all’articolo 1, considerando che la Diret-
tiva non contempla taluni settori, tra cui quello relativo all’amministra-
zione militare, e non vi è per lo Stato italiano alcun obbligo di recepire
le disposizioni della Direttiva, appare opportuno valutare l’opportunità
di ricomprendere il settore della amministrazione militare e delle forze
di polizia nel campo di applicazione della stessa;

– con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera q), nn. 2 e 3, lo
schema include tra i soggetti del settore privato, obbligati ad istituire ca-
nali di segnalazione interni ai sensi dell’articolo 8 della direttiva, anche i
soggetti che non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subor-
dinati, ancorché tale possibilità sia prevista dalla direttiva quale mera fa-
coltà per gli Stati membri, da esercitare solo «in seguito ad una adeguata
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valutazione dei rischi delle attività svolte»: appare pertanto opportuno va-
lutare la necessità di condizionarne l’effettiva applicazione al positivo
svolgimento dell’attività di valutazione dei rischi prescritta;

– con riferimento all’articolo 3 – che individua i lavoratori, ai
quali è riconosciuta la facoltà di segnalazione, nonché i soggetti che go-
dono delle misure di protezione – andrebbe valutata l’opportunità di ado-
perare anche nei due passaggi della lettera c) del comma 4, in conformità
alla formulazione di cui alla lettera a) dello stesso comma, la locuzione
«rapporto giuridico» (in luogo della locuzione «rapporto di lavoro»);

– con riferimento all’articolo 7, al fine di una migliore protezione
della riservatezza dei segnalanti, si valuti l’opportunità di riformularne il
comma 2, prevedendo che le segnalazioni esterne siano effettuate in forma
orale solo in via assolutamente residuale;

– ancora con riferimento all’articolo 7 – che individua l’ANAC
quale autorità competente per le segnalazioni esterne, anche per il settore
privato- andrebbe valutata l’esigenza di rivedere la formulazione del
comma 3 dell’articolo 7, esplicitando l’obbligo di trasmissione alla auto-
rità competente;

– con riferimento all’articolo 9 – che prevede una serie di informa-
zioni relative alle procedure di segnalazione – andrebbe valutata la esi-
genza di rivedere la formulazione del comma 1 dell’articolo 9, invertendo
l’ordine delle parole «sito» e «proprio», nonché di modificare la rubrica
dell’articolo inserendovi il riferimento anche alle segnalazioni interne;

– con riferimento all’articolo 16 – relativo alle condizioni per la
protezione della persona segnalante – la norma non fa riferimento ai
casi di denunce anonime all’autorità giudiziaria o contabile, per cui an-
drebbe valutata l’opportunità di una valutazione di tale profilo, come an-
che – sul piano testuale – l’esigenza di rivedere la formulazione del
comma, sostituendo il participio passato «stato» con «stata»;

– con riferimento all’articolo 17 – che pone il divieto di ogni
forma di ritorsione a danno del segnalante – andrebbe valutata l’esigenza
di rivedere la formulazione del comma 3, esplicitando che il danno possa
essere conseguenza anche della denuncia, oltre che della segnalazione o
divulgazione;

– con riferimento all’articolo 18 – che disciplina le misure di so-
stegno in favore della persona segnalante – i commi 1, 2 e 3, fanno rife-
rimento solo alla persona e non anche agli autori di denunce all’autorità
giudiziaria o contabile, per cui andrebbe considerata l’opportunità di una
valutazione di tale profilo, come anche di rivedere la formulazione del
comma 1, sostituendo al plurale «alle persone» il singolare «alla per-

sona», ed esplicitando che l’elenco indicato viene pubblicato dall’ANAC
sul proprio sito internet istituzionale;

– con riguardo al comma 3 dell’articolo 19 – relativo alla tutela
del soggetto segnalante, nella parte in cui prevede il reintegro del lavora-
tore che ha effettuato una segnalazione o una denuncia e che è stato ille-
gittimamente licenziato – andrebbe valutata l’opportunità di inserire lo
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specifico riferimento anche alla fattispecie della divulgazione pubblica fra
le cause del licenziamento ritorsivo;

– con riferimento all’articolo 21, appare opportuno segnalare l’op-
portunità di riconsiderare il trattamento sanzionatorio, laddove le sanzioni
di cui al comma 1, lettera b) appaiono del tutto sproporzionate (in ec-
cesso) rispetto a quelle ben più miti delineate per gli illeciti amministrativi
– quali le ritorsioni nei confronti del segnalante) sanzionati dalla lettera a),
i quali comportano invece un’offesa certo più grave al bene giuridico tu-
telato;

– con riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 22 e
dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, sulle misure di protezione
delle persone coinvolte, lo schema non sembra assicurare gli stessi presidi
di protezione al pari del soggetto segnalante: in questo senso appare ne-
cessario valutare la opportunità di riconoscere alle «persone coinvolte»
adeguate prerogative di difesa e reazione, in modo da evitare danni alla
loro reputazione o altre conseguenze negative;

– con riferimento all’articolo 25 – contenente le disposizioni finan-
ziarie – andrebbe infine valutata l’esigenza di rivederne la formulazione,
aggiungendo una virgola tra la parola «umane» e la parola «strumentali».
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3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e difesa)

Mercoledı̀ 18 gennaio 2023

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza della Presidente

CRAXI

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coo-

perazione internazionale Maria Tripodi e il sottosegretario di Stato per la

difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice MIELI (FdI), relatrice, evidenzia che la Commissione è
chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alle Commis-
sioni affari costituzionali e bilancio riunite sul disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge n. 198 del 2022, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi.

Il decreto-legge in esame, composto da 24 articoli, pur intervenendo
in numerosi ambiti tematici, ha la fondamentale finalità di prorogare o dif-
ferire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di intro-
durre regimi transitori.

In relazione ai profili di interesse della Commissione, segnala alcuni
commi dell’articolo 1 che reca alcune proroghe di termini in materia di
pubbliche amministrazioni, e gli articoli 13 e 14 relativi, viceversa, alla
proroga di termini in materie di competenza – rispettivamente – del Mini-
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stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero
della difesa.

L’articolo 1, commi 9, 10 e 11, è finalizzato a consentire il comple-
tamento delle procedure di assunzione, alcune delle quali già prossime alla
conclusione, riguardanti il personale civile del Ministero della difesa, limi-
tandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure
già previste ai sensi della legislazione vigente, fermi restando i relativi
oneri e le unità di personale assumibili.

L’articolo 1, comma 9, in particolare, è volto a finalizzare una pro-
cedura di assunzione – già avviata nel 2022 – riguardante il personale ci-
vile del Ministero della difesa. In particolare, la disposizione differisce al
triennio 2022-2024 il termine per l’assunzione, da parte del Ministero
della difesa, di un contingente di 294 unità di personale con profilo tec-
nico non dirigenziale, appartenenti all’area III, posizione economica F1,
e all’area II, posizione economica F2, per arsenali e stabilimenti militari.

L’articolo 1, comma 10, proroga per il triennio 2022-2024 l’autoriz-
zazione a bandire concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di 431 unità di personale civile non dirigenziale del Ministero della
difesa, prevista originariamente per il triennio 2021-2023 dalla legge di bi-
lancio per il 2021.

L’articolo 1, comma 11 proroga al 2024 il termine entro cui il Mini-
stero della difesa può procedere alle assunzioni di personale (già autoriz-
zate e finanziate dal decreto-legge n. 104 del 2020) per le esigenze di fun-
zionalità e di compatibilità ambientale dell’Arsenale militare di Taranto.
La relatrice, al riguardo, ricorda che il decreto-legge richiamato ha auto-
rizzato l’assunzione di un contingente complessivo di 315 unità di perso-
nale non dirigenziale con profilo tecnico (Area Seconda, posizione econo-
mica F2), con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza
nella sede di almeno cinque anni.

Come evidenzia la relazione tecnica allegata al provvedimento, inol-
tre, la necessità degli interventi previsti dai commi dell’articolo 1 deriva
dalla situazione di forte carenza di personale civile, soprattutto nei settori
tecnici e produttivi dell’Amministrazione della Difesa, maggiormente con-
nessi alle attività di supporto alle funzioni di difesa e, pertanto, essenziali
per l’efficienza stessa dello strumento militare.

Con riferimento alla proroga dei termini in materie di competenza del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l’articolo
13 novella, innanzitutto, l’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 183
del 2020, stabilendo la proroga al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024
dei termini previsti per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all’estero in materia di
Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali (comma 1).
Lo stesso articolo 13 proroga altresı̀ al 31 dicembre 2023 l’applicazione
delle speciali misure di sostegno in deroga (cofinanziamento a fondo per-
duto) in favore delle imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in
Ucraina, nella Federazione russa e in Bielorussia (comma 2), e la possibi-
lità di accedere a cofinanziamenti a fondo perduto, in favore di imprese
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esportatrici, al fine di far fronte agli impatti negativi sulle esportazioni de-
rivanti dalla crisi in atto (comma 3), procedendo a novellare rispettiva-
mente l’articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge n. 14 del 2022, recante
misure urgenti sulla crisi in Ucraina, e l’articolo 29, comma 2, del de-
creto-legge n. 50 del 2022 recante misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investi-
menti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Il comma 4 dell’articolo 13 reca, inoltre, la proroga al 31 dicembre
2023 dei poteri della Regione Emilia-Romagna, quale stazione appaltante,
in relazione agli interventi necessari a completare la realizzazione del Tec-
nopolo di Bologna, per il potenziamento della partecipazione italiana a
istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso
potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di
Bologna, procedendo a novellare l’articolo 48, comma 5 del decreto-legge
n. 34 del 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al la-
voro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. La relatrice, in proposito, ricorda che le
opere richiamate sono finalizzate a sostenere la candidatura dell’Italia a
ospitare sedi di organizzazioni internazionali attive nell’ambito della ri-
cerca scientifica e tecnologica.

Il medesimo articolo 13 dispone, infine, (comma 5) la proroga a tutto
il 2023 la previsione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto-legge
n. 17 del 2022, che rialloca al Ministero degli affari esteri e della coope-
razione internazionale le somme (non ancora spese) che il nostro Paese
aveva versato per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, fi-
nalità non più attuale dopo la conclusione della presenza internazionale.
Le somme, versate alla NATO e al Programma Onu per lo sviluppo
(UNDP) in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla parteci-
pazione a missioni internazionali, sono riassegnate al MAECI per incre-
mentare le dotazioni finanziarie della rete diplomatica e consolare e per
il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria,
in aree di crisi.

L’articolo 14 del decreto-legge – recante proroga dei termini in ma-
terie di competenza del Ministero della difesa – proroga al 30 settembre
2023 il termine per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei compo-
nenti del Consiglio della magistratura militare, in attesa dell’intervento
di riforma previsto dalla legge n. 71 del 2022 recante deleghe al Governo
per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordi-
namento giudiziario militare. La relatrice rammenta, al riguardo, che il
Codice dell’ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010) prevede all’articolo 69, comma 4, che le elezioni per il rinnovo
del Consiglio della magistratura militare siano indette con decreto del
suo presidente, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni
prima della data stabilita.

La richiamata legge n. 71 del 2022, all’articolo 40, contiene una de-
lega per il riassetto delle norme dell’ordinamento giudiziario militare, in-
dicando i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi,
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nonché il procedimento per l’emanazione dei decreti delegati. L’obiettivo
dell’intervento è quello di adeguare, sia sul piano formale, sia sul piano
sostanziale, la disciplina dell’ordinamento giudiziario militare alla riforma
complessiva dell’ordinamento giudiziario. Per quanto riguarda il tema di
interesse, la lettera e) dell’articolo 40 prevede che al Consiglio superiore
della magistratura si applichino le disposizioni che regolano il funziona-
mento al Consiglio della magistratura militare, ove compatibili, delegando
altresı̀ il Governo ad aumentare a 4 il numero dei componenti eletti (at-
tualmente sono 2), al fine di garantire la maggioranza di tale componente
elettiva.

Al termine della sua esposizione, la relatrice dà conto di una confe-
rente bozza di parere favorevole con due osservazioni, per le Commissioni
di merito, che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.

I rappresentanti del GOVERNO si esprimono entrambi favorevol-
mente in merito a tale proposta di parere.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, previa verifica del numero
legale, il Presidente CRAXI pone, quindi, in votazione lo schema di pa-
rere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), che risulta ap-
provato.

La seduta termina alle ore 9,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 452

La Commissione Affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria com-
petenza;

considerato che il provvedimento ha la fondamentale finalità di
prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti,
ovvero di introdurre regimi transitori;

valutati i profili di interesse per il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e per il Ministero della difesa;

preso atto con favore del differimento al triennio 2022-2024 del
termine per l’assunzione, da parte del Ministero della difesa, di un contin-
gente di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, appar-
tenenti all’area III, posizione economica F1, e all’area II, posizione econo-
mica F2, per arsenali e stabilimenti militari, di cui all’articolo 1, comma
9;

apprezzata la proroga per il triennio 2022-2024 dell’autorizzazione
a bandire concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di 431
unità di personale civile non dirigenziale del Ministero della difesa, previ-
sta originariamente per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio per il
2021, di cui all’articolo 1, comma 10, nonché del termine entro cui il Mi-
nistero della difesa può procedere alle assunzioni di personale per le esi-
genze di funzionalità e di compatibilità ambientale dell’Arsenale militare
di Taranto, di cui all’articolo 1, comma 11;

preso atto con favore della proroga prevista dall’articolo 13,
comma 1, per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale rivolti ai cittadini all’estero in materia di Identità
digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali;

considerata la proroga relativa all’applicazione delle speciali mi-
sure di sostegno in deroga (cofinanziamento a fondo perduto) in favore
delle imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella
Federazione russa e in Bielorussia, di cui all’articolo 13, comma 2;

condivisa la proroga relativa alla possibilità di accedere a cofinanzia-
menti a fondo perduto, in favore di imprese esportatrici, al fine di far
fronte agli impatti negativi sulle esportazioni dell’attuale scenario di crisi,
di cui all’articolo 13, comma 3;

preso atto della proroga dei poteri della Regione Emilia-Romagna,
quale stazione appaltante, in relazione agli interventi necessari a comple-
tare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, per il potenziamento della
partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed inter-
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nazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione
e ricerca meteo-climatica di Bologna, di cui all’articolo 13, comma 4;

preso atto con favore della proroga relativa alle quote restituite
dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il soste-
gno alle forze armate e di sicurezza afghane, già erogate alle predette or-
ganizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle
missioni internazionali adottati per l’incremento delle dotazioni finanziarie
delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima catego-
ria nonché per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche
umanitaria, in aree di crisi, di cui all’articolo 13, comma 5;

esaminate altresı̀ le disposizioni di cui all’articolo 14 recante la
proroga del termine per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei com-
ponenti del Consiglio della magistratura militare, in attesa dell’intervento
di riforma previsto dalla legge 17 giugno 2022, n. 71 recante «Deleghe al
Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento
dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordi-
namentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in
ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio supe-
riore della magistratura»,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti
osservazioni:

coerentemente con l’articolo 14 richiamato in premessa, sia valu-
tata la possibilità di dare immediata attuazione a quegli interventi norma-
tivi discendenti dal Capo V della legge 17 giugno 2022, n. 71, che a le-
gislazione vigente risultano possibili e necessari per l’auspicato riallinea-
mento dell’ordinamento giudiziario militare a quello ordinario. In partico-
lare, fra tali interventi ad immediata applicabilità, anche a sostegno di
maggiori efficienza e funzionalità ordinative, si segnala quello recato dal-
l’articolo 40, comma 2, lettera e), della citata legge che, in linea con la
vigente composizione del Consiglio superiore della magistratura, prevede
di incrementare dagli attuali 2 a 4 i membri eletti del Consiglio della ma-
gistratura militare in modo da garantire in seno al collegio la maggioranza
della componente elettiva;

nelle more dell’adozione – entro il prossimo 31 dicembre – del re-
golamento per la definizione del regime transitorio in materia di processo
penale militare telematico, previsto dall’articolo 87, comma 7, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ai fini di mantenere gli attuali alti li-
velli di semplificazione ed efficienza nello svolgimento dei procedimenti
penali militari, sia valutata la possibilità di prorogare alla stessa data
del 31 dicembre 2023, l’applicazione dell’articolo 75, comma 3, del de-
creto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, che sino al 31 dicembre scorso ha consen-
tito, in luogo del deposito cartaceo, l’utilizzo della posta elettronica certi-
ficata per il deposito con valore legale di atti, documenti e istanze proces-
suali indicati dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis
del decreto-legge n. 76 del 2020.
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4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

Mercoledı̀ 18 gennaio 2023

Plenaria

15ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente

BEVILACQUA

La seduta inizia alle ore 9,20.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di

importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e

munizioni, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbri-

cazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni,

addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale

organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione)

(n. COM(2022) 480 definitivo)

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

lamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea)

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

La senatrice TUBETTI (FdI), relatrice, ricorda che la proposta di re-
golamento in esame reca la «rifusione» (abrogazione e sostituzione con
modifiche) del vigente regolamento (UE) n. 258/2012, che attua l’articolo
10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico
illeciti di armi da fuoco, loro componenti e munizioni, disponendo modi-
fiche in materia di autorizzazioni all’esportazione, importazione e transito,
volte a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e le procedure di
raccolta dei dati per la tracciabilità delle armi e a chiarire l’esclusione
delle vendite dirette alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbli-
che. L’ambito di applicazione è quindi pienamente allineato a quello della
direttiva (UE) 2021/555, sul controllo dell’acquisizione e della detenzione
di armi.
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La proposta ha origine dalla considerazione della Commissione euro-
pea che, in base a recenti studi effettuati in ambito europeo (Europol) e
presso le Nazioni Unite (UNODC), le vigenti norme europee non si
sono rivelate pienamente adeguate a fronteggiare il mercato illegale.

In particolare, la proposta intende affrontare diversi ambiti di inter-
vento: l’assenza di dati centralizzati a livello nazionale, prevedendo l’in-
troduzione di una raccolta obbligatoria digitalizzata; il contrasto al traffico
di armi da e verso l’UE, rafforzando la tracciabilità delle stesse e preve-
dendo la tracciabilità anche delle armi d’allarme e segnalazione e di quelle
disattivate, nonché con la limitazione della vendita ai soli armaioli e inter-
mediari di armi, dei «semilavorati» di armi da fuoco e loro componenti; 3)
gli elevati oneri amministrativi gravanti sugli operatori economici, preve-
dendo procedure semplificate e meno onerose. Inoltre, la proposta prevede
controlli coordinati fra gli Stati membri, per evitare che armi da fuoco a
uso civile esportate giungano, mediante triangolazioni, a Paesi sotto em-
bargo o a soggetti criminali.

È pervenuta la relazione del Ministero dell’Interno, elaborata ai sensi
dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che valuta positivamente la
proposta, ritenendola conforme all’interesse nazionale e al principio di
sussidiarietà.

Circa il principio di proporzionalità, il Governo esprime tuttavia qual-
che perplessità sul pieno rispetto dello stesso, in relazione al requisito del-
l’autorizzazione anche per le armi disattivate e per quelle d’allarme e se-
gnalazione, le quali, dotate della specifica certificazione prevista dalla di-
rettiva (UE) 2021/555, non rientrano tra le armi da fuoco. Inoltre, po-
trebbe essere sproporzionato, secondo il Governo, anche il requisito del
certificato di utente finale (identificazione del destinatario dell’esporta-
zione, che si impegna a non riesportare) che deve accompagnare la do-
manda di autorizzazione all’esportazione delle armi da fuoco di categorie
A e B (quelle proibite e quelle soggette ad autorizzazione per la deten-
zione).

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sca-
dranno il prossimo 23 gennaio, consentendo comunque di proseguire l’e-
same nell’ambito del dialogo politico.

La proposta è in corso di esame presso 8 Parlamenti/Camere, mentre
il Parlamento spagnolo, il Parlamento irlandese e la Seimas lituana hanno
concluso i loro lavori. Non sono state sollevate criticità in ordine al ri-
spetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd’Az) si associa alle perplessità
evidenziate nella relazione del Governo sulla questione relativa al certifi-
cato di utente finale. Ritiene che potrebbero presentarsi problemi concreti
per le industrie del settore, poiché non si distingue tra l’utilizzo dell’arma
per usi civili e l’utilizzo per usi militari. In tal senso, un’applicazione
estesa del principio del certificato di utente finale potrebbe comportare
un eccessivo appesantimento burocratico per le imprese.
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La relatrice TUBETTI (FdI), con la precisazione testé formulata dal
senatore Borghi, ritiene di poter esprimere un orientamento favorevole sul
rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della propo-
sta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti

ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione (n. COM(2022) 453 definitivo)

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

lamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, ricorda che la proposta di rego-
lamento in esame mira a vietare l’immissione e la messa a disposizione
sul mercato dell’UE, e l’esportazione dall’UE, di prodotti realizzati con
il lavoro forzato, compreso il lavoro minorile forzato. La sua applicazione
riguarda sia i prodotti nazionali, sia quelli di importazione, per i quali è
stato utilizzato il lavoro forzato in qualsiasi fase della produzione, della
fabbricazione, del raccolto e dell’estrazione, comprese le lavorazioni o tra-
sformazioni dei prodotti e dei loro componenti.

In base alla proposta, gli Stati membri dell’UE dovranno designare le
autorità competenti responsabili dell’attuazione e dell’applicazione del re-
golamento, dotate dei poteri e delle risorse necessarie a trattenere, seque-
strare o ordinare il ritiro di un prodotto sulla base della constatazione che
è stato realizzato, in tutto o in parte, con il lavoro forzato.

Sulla proposta è pervenuta la relazione ai sensi dell’articolo 6 della
legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero delle Imprese e del
Made in Italy, in cui si ritiene che essa rispetti i principi di sussidiarietà
e proporzionalità e che sia conforme agli interessi nazionali, in quanto si
inserisce in un’azione portata avanti, sia a livello europeo, sia a livello in-
ternazionale, volta alla tutela dei diritti umani nel mercato globale, in con-
siderazione dell’impatto che il commercio e la produzione hanno sui diritti
umani nelle catene del valore globali.

In questo senso, l’iniziativa è complementare alla proposta di diret-
tiva COM(2022) 71, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini
della sostenibilità, che non prevede misure volte specificamente a impe-
dire l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dell’UE di pro-
dotti ottenuti con il lavoro forzato.

La proposta si pone, poi, in linea con gli obiettivi della Dichiarazione
dell’OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, di
cui l’Italia è firmataria, per la promozione della condotta d’impresa re-
sponsabile (Responsible business conduct), e con il Piano d’azione nazio-
nale su impresa e diritti umani (2021-2026), in attuazione dei Principi
Guida dell’ONU su imprese e diritti umani del 2011.
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In base a tali impegni, l’Italia ha il compito di promuovere nei con-
fronti delle proprie imprese l’adesione volontaria agli standard di rispetto
dei diritti umani. Secondo il Governo, è pertanto nell’interesse nazionale
che il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese nazionali avvenga
in un contesto europeo di regole condivise, evitando casi di dumping so-
ciale e barriere alla libera circolazione delle merci.

Nella relazione si evidenzia comunque la necessità di seguire con at-
tenzione alcuni aspetti della proposta, per valutare eventuali modifiche o
specificazioni, come per esempio in relazione all’impatto della normativa
sui segmenti della catena del valore interessati dai divieti o obblighi, pur
se estranei al processo produttivo, con particolare preoccupazione per le
piccole e medie imprese. Un altro aspetto è quello della formazione delle
autorità nazionali coinvolte in compiti e competenze nuovi e ulteriori ri-
spetto a quelli ordinari.

Con riguardo, in particolare, ai possibili oneri per le PMI, si rileva
come la problematica delle azioni gravose poste a carico delle imprese
non si esaurisce nell’ambito delle indagini o nel subire eventuali sanzioni,
ma ha effetti altresı̀ nella fase di attuazione degli obblighi previsti.

Il termine delle 8 settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato ai
Trattati è scaduto lo scorso 1º dicembre, consentendo comunque di prose-
guire l’esame nell’ambito del dialogo politico. La proposta è stata esami-
nata da 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell’UE, nessuna delle quali
ha espresso criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e pro-
porzionalità.

Interviene il senatore TERZI DI SANT’AGATA (FdI), che sottolinea
l’importanza del tema del divieto di lavoro forzato, affrontato con l’asser-
tivo approccio europeo che pone al centro la responsabilità sociale delle
imprese. Si tratta infatti di regole di comportamento che l’Unione europea
intende darsi e che mirano a contrastare il commercio di prodotti prove-
nienti da alcuni Paesi terzi in cui tali pratiche di sfruttamento del lavoro
sono ancora oggi inaccettabilmente utilizzate. Anche solo il fatto di tolle-
rare il commercio di questi prodotti è quindi un arretramento nella costru-
zione di uno spazio valoriale europeo che non può essere avallato dagli
Stati membri.

La presidente BEVILACQUA sottolinea l’attenzione che la proposta
in esame pone alla condizione di sfruttamento dei lavoratori, che non
viene quindi ritenuta meritevole di alcuna tutela.

Il relatore SCURRIA (FdI), con le precisazioni testé formulate nella
discussione, ritiene di poter esprimere un orientamento favorevole sul ri-
spetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta
in esame.

La Commissione prende atto.
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla definizione

dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione

(n. COM(2022) 684 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea, e rinvio)

Il senatore MATERA (FdI), relatore, introduce l’esame della propo-
sta in titolo, che riguarda la definizione dei reati e delle sanzioni per la
violazione delle misure restrittive poste in essere dall’UE in attuazione de-
gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

L’Unione può, infatti, imporre misure restrittive nei confronti di Paesi
terzi, entità, persone fisiche o giuridiche, al fine di preservare i valori del-
l’UE, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché
il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto e
dei diritti dell’uomo. Esse comprendono singole misure mirate, ossia san-
zioni finanziarie come il congelamento di beni e restrizioni all’ammissione
nel territorio dell’UE, nonché provvedimenti settoriali quali l’embargo
sulle armi o provvedimenti economici e finanziari come restrizioni all’im-
portazione e all’esportazione e restrizioni alla fornitura di determinati ser-
vizi, quali i servizi bancari.

Attualmente, sono più di 40 le misure restrittive messe in atto dal-
l’UE, alcune adottate dalle Nazioni Unite, altre dall’UE. Le misure restrit-
tive sono vincolanti per gli Stati membri e per qualsiasi persona fisica o
entità sotto la giurisdizione degli Stati membri. L’applicazione e l’attua-
zione delle misure restrittive dell’Unione spettano principalmente agli
Stati membri.

Con la decisione (UE) 2022/2332, del 28 novembre 2022, il Consi-
glio ha deciso di riconoscere la violazione delle misure restrittive del-
l’Unione come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all’ar-
ticolo 83, paragrafo 1, TFUE. Ciò ha permesso alla Commissione europea
di proporre l’iniziativa in esame, che mira a ravvicinare la definizione dei
reati e delle sanzioni nazionali per la violazione delle misure restrittive
emesse dall’Unione.

La base giuridica utilizzata è dunque quella dell’articolo 83, para-
grafo 1, TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire
norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di
criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transna-
zionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una
particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, esso appare rispettato
posto che la direttiva si propone di garantire definizioni comuni dei reati
connessi alla violazione delle misure restrittive dell’Unione e la fissazione
di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive, e che tali obiettivi,
in ragione della materia intrinsecamente transnazionale, possano essere
realizzati meglio a livello di Unione.
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Inoltre, l’eventualità che gli Stati membri dispongano di definizioni e
sanzioni molto diverse per la violazione delle misure restrittive del-
l’Unione nel quadro del loro diritto penale e amministrativo, potrebbe in-
durre i trasgressori a una scelta opportunistica del foro e, in ultima analisi,
consentire loro una possibile impunità nel caso in cui decidano di svolgere
le loro attività nello Stato membro o negli Stati membri che prevedono
sanzioni meno severe. Sussiste pertanto la particolare necessità di un’a-
zione comune a livello dell’UE volta ad affrontare la violazione delle mi-
sure restrittive dell’Unione attraverso il diritto penale.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta di di-
rettiva, ravvicinando le definizioni dei reati e dei tipi e livelli di sanzioni
penali, si limita a quanto necessario per affrontare efficacemente la viola-
zione delle misure restrittive dell’Unione negli Stati membri.

La proposta si compone di 21 articoli.

Tra i più rilevanti si segnala l’articolo 2, che definisce l’ambito di
applicazione, richiamando le violazioni delle misure restrittive adottate
dall’UE sulla base dell’articolo 29 del TUE (decisioni del Consiglio all’u-
nanimità in ambito PESC) o dell’articolo 215 del TFUE (misure restrittive
del Consiglio a maggioranza qualificata). Tali misure comprendono il con-
gelamento di fondi e di risorse economiche, i divieti di messa a disposi-
zione di fondi e di risorse economiche, i divieti di ingresso o di transito
nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, nonché i provve-
dimenti economici e finanziari settoriali e gli embarghi sulle armi.

L’articolo 3 descrive i reati disciplinati dalla direttiva. I reati riguar-
dano la violazione dei divieti e delle restrizioni contenuti nelle misure re-
strittive dell’Unione, i comportamenti volti a eluderle e la violazione delle
condizioni previste dalle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti
per svolgere determinate attività altrimenti vietate da tali misure. Alcune
violazioni delle misure restrittive dell’Unione costituiscono reato anche
se commesse per grave negligenza.

L’articolo 5 prevede le sanzioni penali per le persone fisiche, distin-
guendo, all’interno delle violazioni previste dall’articolo 3, quelle più
gravi, punite con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione,
da quelle meno gravi, punite con una pena massima di almeno un anno di
reclusione. In entrambi i casi, la proposta fissa la rilevanza penale quando
le condotte punibili coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore
pari almeno a 100.000 euro.

L’articolo 12 stabilisce i termini di prescrizione, fissati in cinque anni
dal momento in cui il reato è stato commesso per i reati punibili con una
pena massima di almeno cinque anni di reclusione.

L’articolo 16 fissa le modalità della cooperazione tra le autorità degli
Stati membri, la Commissione, Europol, Eurojust e la Procura europea.

L’articolo 18 fissa il termine di recepimento entro sei mesi dall’en-
trata in vigore della direttiva.

L’esame della proposta è in corso presso il Parlamento finlandese, il
Parlamento portoghese, il National Council slovacco, le Cortes Generales
spagnole, il senato ceco e il Riksdag svedese.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla raccolta

e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine

e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (n. COM(2022) 571 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea, e rinvio)

La senatrice TUBETTI (FdI), relatrice, introduce l’esame della pro-
posta di regolamento in titolo, che concerne le locazioni di alloggi a breve
termine, che costituiscono una parte sempre più importante del settore tu-
ristico, rappresentando quasi un quarto dell’offerta totale di alloggi turi-
stici nell’UE, situazione peraltro favorita dall’emergere delle piattaforme
online.

Le locazioni di alloggi a breve termine recano benefici e opportunità
per gli ospiti, i locatori e il sistema turistico nel suo complesso, ma nello
stesso tempo possono rappresentare anche una fonte di preoccupazione,
con particolare riferimento alle comunità locali che hanno a che fare
con flussi turistici eccessivi e con la mancanza di alloggi a lungo termine
a prezzi abbordabili.

Questo tipo di locazioni sono quindi sempre più regolamentate a li-
vello nazionale, regionale e locale. Le autorità pubbliche sono talvolta in-
tervenute per accrescere la trasparenza delle locazioni di alloggi a breve
termine, ad esempio introducendo obblighi di registrazione per i locatori
e richiedendo alle piattaforme online di condividere i dati sui locatori e
sulle loro attività.

Le numerose e diverse richieste di dati da parte delle autorità pubbli-
che impongono un pesante onere, in particolare alle piattaforme che ope-
rano a livello transfrontaliero, ostacolandone la capacità di offrire servizi
di locazione di alloggi a breve termine in tutto il mercato unico. Le auto-
rità pubbliche stanno inoltre incontrando difficoltà nell’ottenere dati affi-
dabili in modo efficiente.

Per affrontare tali problematiche, la proposta si pone come principali
obiettivi l’armonizzazione e il miglioramento del quadro per la genera-
zione e la condivisione dei dati relativi alle locazioni di alloggi a breve
termine in tutta l’Unione europea e l’aumento della trasparenza nel settore
delle locazioni di alloggi a breve termine.

Più precisamente, la proposta prevede: – un approccio armonizzato ai
regimi di registrazione per i locatori, con l’obbligo per le autorità pubbli-
che di mantenere regimi di registrazione adeguatamente concepiti; – l’ob-
bligo per le piattaforme online di consentire ai locatori di indicare i nu-
meri di registrazione e di condividere con le autorità pubbliche dati spe-
cifici relativi alle attività dei locatori e ai loro annunci; – procedure e stru-
menti specifici per garantire che la condivisione dei dati sia sicura.

La base giuridica della proposta è l’articolo 114 del TFUE, sul rav-
vicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, che
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è ritenuta appropriata per un intervento legislativo che riguardi le piatta-
forme online e affronti le divergenze tra le disposizioni regolamentari e
i requisiti degli Stati membri che incidono sul funzionamento del mercato
interno delle piattaforme online.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto i quadri diver-
genti ed eccessivamente onerosi in materia di generazione e condivisione
dei dati, introdotti dagli Stati membri, ostacolano la capacità delle piatta-
forme online di operare a livello transfrontaliero. In tale contesto, solo un
intervento a livello europeo può consentire l’efficiente condivisione dei
dati da parte delle piattaforme online che operano in tutta l’UE, mediante
la registrazione, e garantire che i dati scambiati siano standardizzati e in-
teroperabili ai fini della loro condivisione.

La proposta appare anche rispettare il principio di proporzionalità,
perché concede agli Stati membri e alle autorità pubbliche un certo grado
di flessibilità non solo per quanto riguarda i regimi di registrazione, ossia
se introdurli o meno e a quale livello, ma anche per quanto riguarda le
informazioni integrative che ogni Stato membro e autorità pubblica pos-
sono richiedere ai locatori, nel rispetto dei principi di non discriminazione
e proporzionalità, stabiliti dal TFUE e dalla direttiva sui servizi.

Quanto alla scelta dello strumento del giuridico del regolamento, va
ricordato che l’Unione europea ha già adottato dei precedenti approcci non
vincolanti, come la comunicazione sull’economia collaborativa del 2016 e
i principi politici del 2018, ma questi strumenti non hanno portato a mi-
glioramenti significativi in termini di trasparenza nel settore della loca-
zione di alloggi a breve termine e sono stati considerati insufficienti da
diversi portatori di interessi. Ciò significa che soltanto con uno strumento
legislativo è possibile affrontare in maniera efficace le problematiche in-
dividuate.

Il Governo ha trasmesso la relazione ai sensi dell’articolo 6 della
legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero del turismo, che fornisce
un giudizio complessivamente positivo sulla proposta, confermando gli
obiettivi già assunti a livello nazionale. La proposta, secondo il Governo,
può essere ritenuta conforme all’interesse nazionale, in quanto si perse-
guono obiettivi analoghi a quelli nazionali con sistemi simili. Si ritiene ne-
cessario peraltro verificare l’applicazione della flessibilità riconosciuta agli
Stati membri.

La proposta è in corso di esame presso 12 Parlamenti/Camere del-
l’UE: il senato ceco, il Parlamento danese, il Parlamento finlandese, il
Bundestag tedesco, la Saeima lettone, il Parlamento portoghese, il Senato
rumeno, il Consiglio nazionale slovacco e il Parlamento svedese. Hanno
invece già completato l’esame il Bundesrat tedesco, la Seimas lituana e
il Parlamento spagnolo. Sinora, non sono state sollevate obiezioni sulla
proposta.

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

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

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

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

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

revoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), relatrice, riepiloga i contenuti
dello schema di osservazioni presentato nella precedente seduta.

Propone di formulare osservazioni favorevoli, facendo tuttavia rile-
vare, con riferimento all’articolo 1, comma 2, dello schema, relativo ai
soggetti già autorizzati a norma del diritto nazionale, e al corrispondente
articolo 12, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2020/1503, secondo cui le
autorità non dovrebbero richiedere documentazione già in loro possesso,
l’opportunità – in considerazione della necessità di dare tempestiva attua-
zione alla normativa europea – di valutare l’introduzione di procedure di
autorizzazione ulteriormente semplificate, che assicurino tempi maggior-
mente celeri e che non prevedano, come presupposto, l’emanazione di ul-
teriori atti regolamentari delle autorità di vigilanza.

Inoltre, con riferimento all’articolo 1, comma 3, dello schema, rela-
tivo al periodo transitorio scaduto il 10 novembre 2022, propone di invi-
tare a valutare l’opportunità di non fare riferimento al solo paragrafo 1
dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2020/1503, ma di ricomprendervi
anche il paragrafo 3, che attribuisce alla Commissione europea il potere
di estendere la durata del periodo transitorio. A tale riguardo, con il rego-
lamento delegato (UE) 2022/1988, la Commissione ha già esercitato tale
potere fino al 10 novembre 2023.

La presidente BEVILACQUA, in assenza di richieste di intervento,
previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in
votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Osserva-

zioni non ostative)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.
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La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), relatrice, riepiloga i contenuti
dello schema di osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Ricorda che la normativa che disciplina la PAC per il periodo 2023-
2027 prevede l’obbligo per gli Stati membri di adottare le disposizioni le-
gislative, regolamentari e amministrative volte a garantire l’efficace tutela
degli interessi finanziari dell’Unione europea, stabilendo, tra l’altro, san-
zioni effettive, proporzionate e dissuasive, sotto forma di riduzione o
esclusione dei pagamenti, assicurandone la modulazione in funzione della
gravità, portata, permanenza o ripetizione dell’inosservanza rilevata.

Propone, pertanto, la formulazione di osservazioni non ostative.

La presidente BEVILACQUA, in assenza di richieste di intervento,
previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in
votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 13

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in
forza della delega di cui all’articolo 5 della legge di delegazione europeo
2021, volta a dare attuazione al regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai
fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica
il decreto legislativo n. 58 del 1998 recante il testo unico della finanza
(TUF);

rilevato che la disciplina sanzionatoria di cui alle lettere e) ed f)

dell’articolo 1, comma 1, dello schema è coerente con l’articolo 39 del
regolamento (UE) 2020/1503 e con l’articolo 5, comma 1, lettera g), della
legge di delegazione europea 2021;

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:

– con riferimento all’articolo 1, comma 2, dello schema, in conside-
razione della necessità della tempestiva attuazione della normativa euro-
pea e del disposto di cui all’articolo 12, paragrafo 14, del regolamento
(UE) 2020/1503, secondo cui le autorità non dovrebbero richiedere docu-
mentazione già in loro possesso, si valuti l’opportunità di prevedere pro-
cedure di autorizzazione ulteriormente semplificate, che assicurino tempi
maggiormente celeri e che non prevedano, come presupposto, l’emana-
zione di ulteriori atti regolamentari delle autorità di vigilanza;

– con riferimento all’articolo 1, comma 3, dello schema, si valuti
l’opportunità di eliminare il riferimento al solo paragrafo 1 dell’articolo
48 del regolamento (UE) 2020/1503, al fine di ricomprendervi anche il pa-
ragrafo 3, che attribuisce alla Commissione europea il potere di estendere
la durata del periodo transitorio. A tale riguardo, con il regolamento dele-
gato (UE) 2022/1988, la Commissione ha già esercitato tale potere fino al
10 novembre 2023.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 18

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in
forza della delega contenuta nell’articolo 2 della legge delegazione euro-
pea 2021 e dell’articolo 33 della legge n. 234 del 2012, per l’adozione di
disposizioni sanzionatorie per le violazioni di atti normativi dell’Unione
europea, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116, che introduce
un sistema sanzionatorio sotto forma di riduzioni dei pagamenti previsti
dalla politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027;

ricordato che la normativa che disciplina la PAC per il periodo
2023-2027 prevede l’obbligo per gli Stati membri di adottare le disposi-
zioni legislative, regolamentari e amministrative volte a garantire l’effi-
cace tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, stabilendo, tra
l’altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, sotto forma di ridu-
zione o esclusione dei pagamenti, assicurandone la modulazione in fun-
zione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell’inosservanza ri-
levata;

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

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.
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Plenaria

16ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT’AGATA

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il senatore SATTA (FdI), relatore, illustra uno schema di osserva-
zioni sull’atto del Governo in titolo, di attuazione della direttiva (UE)
2020/2184, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Sottolinea, in particolare, che la direttiva (UE) 2020/2184 deve essere
recepita entro il termine del 12 gennaio 2023, e ricorda che questa prov-
vede a migliorare l’accesso universale alle acque destinate al consumo
umano nell’Unione, prevedendo anche una serie di aggiornamenti e mi-
glioramenti alla normativa vigente. La normativa mantiene l’approccio
di armonizzazione minima, consentendo agli Stati membri di adottare
norme o valori più rigorosi.

Ricorda, inoltre, il parere emesso dalla Conferenza Stato-Regioni il
21 dicembre 2022, di tenore favorevole, condizionato all’accoglimento
di alcune proposte emendative al testo e corredato di alcune osservazioni,
e la procedura di infrazione n. 2014/2125, aperta per violazione della di-
rettiva 98/83/CE a causa del superamento di alcuni livelli di sostanze nelle
acque di sei comuni del Centro Italia, e della mancata adozione dei prov-
vedimenti necessari per ripristinare la qualità di tali acque.

Propone, quindi, di formulare osservazioni favorevoli con alcuni ri-
lievi, concernenti gli oneri che gravano sulle amministrazioni regionali e
sugli enti gestori, e l’esigenza di non aggravare in tal senso gli esercizi
privati.

Per quanto riguarda la possibilità di deroga al rispetto dei parametri
stabiliti dal decreto, invita a valutare l’opportunità di modulare tale possi-
bilità in base alle specifiche caratteristiche idrogeologiche del territorio.

In riferimento all’impianto sanzionatorio, ritiene che alcune sanzioni
previste potrebbero essere eccessivamente elevate.
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Propone poi di segnalare alcune modifiche di natura redazionale,
volte a una migliore attuazione della direttiva, nonché alcune specifiche
relative al clorito e ai cianuri. Infine, propone di chiarire che i parametri
indicatori raccomandati, di cui alla tabella C2 della parte C dell’allegato I,
siano appunto solo valori indicativi, non essendo previsto un obbligo in tal
senso nella direttiva in attuazione.

Il senatore LOREFICE (M5S) evidenzia che, nel corso delle audizioni
svolte ieri nella 10ª Commissione permanente, sono emersi numerosi
aspetti critici, che non sono stati accolti dal Relatore in tale Commissione.
Con riguardo all’ultimo punto dello schema di osservazioni, relativo alla
specifica del valore indicativo dei parametri raccomandati di cui alla ta-
bella C2, ricorda che secondo il rappresentate dell’Istituto di ricerca sulle
acque (IRSA) del CNR, la presenza nell’acqua delle sostanze di cui alla
tabella C2 andrebbe piuttosto resa vincolante e non considerata come
una mera raccomandazione.

Esprime, inoltre, ulteriori perplessità, tra cui quelle relative ai PFAS e
preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo di appartenenza.

Il relatore SATTA (FdI) ricorda che la questione relativa alla tabella
C2, emersa durante le audizioni di ieri, riguarda acque desalinizzate o
osmotizzate e parametri attinenti alla qualità delle acque e non alla loro
potabilità o rischiosità per la salute, esulando quindi dagli obblighi deri-
vanti dalla direttiva.

Il senatore LOREFICE (M5S) precisa che l’acqua osmotizzata, che
presenta carenze di determinati elementi, pur essendo potabile, se consu-
mata per lungo tempo e in modo continuativo, potrebbe determinare con-
seguenze negative per la salute umana.

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

Il PRESIDENTE, 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 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 e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.
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Il presidente TERZI DI SANT’AGATA (FdI), in assenza del relatore
senatore Lombardo, illustra uno schema di osservazioni, predisposto dallo
stesso Relatore, sull’atto del Governo in titolo, di attuazione alla direttiva
(UE) 2021/514, sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Ricorda che la maggiore cooperazione in ambito fiscale si rende ne-
cessaria in considerazione della rapida crescita della digitalizzazione del-
l’economia e dei servizi transfrontalieri offerti tramite piattaforme online,
che ha reso estremamente difficile per le amministrazioni fiscali degli
Stati membri l’acquisizione delle informazioni sufficienti per valutare e
controllare correttamente i ricavi realizzati. La direttiva introduce pertanto
un obbligo di comunicazione standardizzata da parte dei gestori delle piat-
taforme e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati membri.

Sottolinea inoltre 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.

Propone, pertanto, di formulare osservazioni favorevoli.

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

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 15

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione
della direttiva (UE) 2020/2184, di rifusione (sostituzione con modifiche)
della direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al
consumo umano, predisposto in forza della legge di delegazione europea
2021 (legge n. 127 del 2022) e nel rispetto dei criteri specifici di delega
di cui all’articolo 21 della stessa legge;

considerato che la direttiva (UE) 2020/2184, che deve essere rece-
pita entro il termine del 12 gennaio 2023, provvede a migliorare l’accesso
universale alle acque destinate al consumo umano nell’Unione, con una se-
rie di aggiornamenti e miglioramenti alla normativa vigente, concernenti:
1) l’elenco dei valori di parametro basati sulla qualità, 2) lo scarso ricorso
ad un approccio basato sul rischio, 3) la mancanza di precisione delle dispo-
sizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori, 4) le disparità esistenti
tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le
acque destinate al consumo umano e le implicazioni di tali disparità per
la salute umana, e 5) le eccessive perdite di acqua (tra il 10 e il 40 per cento
in Europa), per la scarsa manutenzione delle infrastrutture idriche. La nor-
mativa mantiene l’approccio di armonizzazione minima, consentendo agli
Stati membri di adottare norme o valori più rigorosi;

considerato che lo schema di decreto legislativo si compone di 26
articoli ed è destinato a sostituire il vigente decreto legislativo n. 31 del
2001 di attuazione della direttiva 98/83/CE;

valutato il parere emesso dalla Conferenza Stato-Regioni il 21 di-
cembre 2022, di tenore favorevole, condizionato all’accoglimento di al-
cune proposte emendative al testo e corredato di alcune osservazioni;

rilevato che, in materia di qualità delle acque destinate al consumo
umano risulta aperta la procedura di infrazione n. 2014/2125, per non cor-
retta applicazione della direttiva 98/83/CE, allo stadio del ricorso ai sensi
dell’articolo 258 del TFUE (causa C-197/22), e che la procedura riguarda
il superamento di alcuni livelli di sostanze nelle acque di sei comuni del
Centro Italia, e la mancata adozione dei provvedimenti necessari per ripri-
stinare la qualità di tali acque,

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

in riferimento alle sostanziali novità introdotte, dallo schema di de-
creto, in materia di controlli, di parametri di potabilità da rispettare e di
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prodotti chimici e materiali filtranti da utilizzare, i cui oneri gravano in
buona parte sulle amministrazioni regionali e sugli enti gestori, si invita
a valutare l’eventuale opportunità di prevedere forme di copertura finan-
ziaria;

con particolare riguardo alla prevedibile necessità di acquisto di
prodotti chimici e materiali filtranti, si valuti l’opportunità di introdurre
un tetto all’aumento dei relativi prezzi (price cap);

in riferimento all’obbligo di cui all’articolo 6, di svolgere valuta-
zioni del rischio, in capo alle regioni, ai gestori idropotabili e ai gestori
idrici della distribuzione interna, si auspica che ciò non comporti oneri
collaterali per gli esercizi privati, con particolare riferimento alle strutture
prioritarie elencate nell’Allegato VIII, tra cui strutture ricettive e di risto-
razione;

in riferimento alla possibilità di deroga di cui all’articolo 16, al ri-
spetto dei parametri stabiliti dal decreto, si valuti l’opportunità di modu-
lare tale possibilità in base alle specifiche caratteristiche idrogeologiche
del territorio;

in riferimento all’obbligo di cui all’articolo 17, comma 2, lettera
d), punto 2), in capo alle regioni, di incentivare la messa a disposizione
gratuita di acqua potabile ai clienti di esercizi privati di ristorazione, si
auspica che ciò non si traduca nell’imposizione di un obbligo in tal senso
per gli esercizi privati;

in riferimento all’impianto sanzionatorio, valuti la Commissione di
merito se le sanzioni previste non siano in alcuni casi eccessivamente ele-
vate;

a fini redazionali, si segnala l’opportunità, all’articolo 5, comma 4,
cosı̀ come al titolo dell’Allegato 1 – Parte D, di mantenere solo la dicitura
di sistema di distribuzione «interno», eliminando la parola «domestico»,
che riduce e altera il concetto giuridico a cui si vuole riferire, nonché
di correggere l’impiego delle parole «interni» ed «esterni» all’articolo
12, comma 3, lettera b), punto 1), e all’articolo 14, comma 4.

Inoltre, ai fini di una migliore attuazione della direttiva, si invita a
valutare l’opportunità di:

in riferimento al periodo «o un relativo alla condizione dell’ac-
qua...», riportato all’articolo 2, comma 2, lettera bb), eliminare la parola
«un»; e al comma 1, lettera b) dell’articolo 23, aggiungere all’inizio del
periodo la parola «il»;

all’articolo 5, comma 1, lettera d), dopo la parola «consumo», in-
serire la parola «umano»; alla lettera e) dello stesso comma, sostituire l’e-
spressione «nel punto di consegna» con la locuzione «nel punto di utenza
della casa dell’acqua»; all’articolo 11, comma 5, dopo le parole: «per l’e-
spletamento degli obblighi di cui al comma», inserire la parola: «4»;

nell’Allegato I, Parte B, con riferimento al «Clorito», dopo il pe-
riodo «Il valore di parametro di 0,25 mg/l deve essere soddisfatto al più
tardi il 12 gennaio 2026», aggiungere il seguente: «per quelli che non uti-
lizzano il diossido di cloro»; nello stesso Allegato I, Parte B, prevedere
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che i Cianuri – da definire in tale ambito preferibilmente come «Cianuri
totali – siano analizzati secondo il metodo descritto nel Rapporto ISTI-
SAN 07/31»;

infine, nell’Allegato I, Parte C, tabella C2, dopo le parole: «Para-
metri indicatori raccomandati», inserire le seguenti: «come valori indica-
tivi».



18 gennaio 2023 4ª Commissione– 54 –

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 8

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che provvede a
dare attuazione alla direttiva (UE) 2021/514, cooperazione amministrativa
nel settore fiscale, in attuazione della legge di delegazione europea 2021;

considerato che la digitalizzazione dell’economia ha registrato una
rapida crescita e la dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i
gestori di piattaforme ha reso estremamente difficile per le amministra-
zioni fiscali degli Stati membri l’acquisizione delle informazioni suffi-
cienti per valutare e controllare correttamente i ricavi realizzati dagli ope-
ratori attraverso il web, soprattutto allorché i proventi transitano attraverso
piattaforme digitali stabilite in giurisdizioni estere. Pertanto, l’introduzione
di un obbligo di comunicazione standardizzata da parte dei gestori delle
piattaforme digitali e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati
potranno consentire, quindi, alle amministrazioni fiscali di acquisire questi
dati e di ricostruire i corretti volumi d’affari che si generano sulle stesse
piattaforme;

valutata l’urgenza di procedere all’approvazione definitiva del
provvedimento, al fine di prevenire l’apertura di una procedura di infra-
zione, poiché la direttiva prevede quale termine di recepimento il 31 di-
cembre 2022;

valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con la
direttiva (UE) 2021/514, di cui fornisce attuazione,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.
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5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledı̀ 18 gennaio 2023

Plenaria

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

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

Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(347-A) 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 all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice MENNUNI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando per quanto di competenza che, atteso che il testo recepisce la
condizione posta, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla Com-
missione bilancio sull’emendamento 1.1 del relatore, non vi sono osserva-
zioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla valuta-
zione della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE formula una pro-
posta di parere non ostativo.
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Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere è messa ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE registra che l’approvazione è avvenuta all’unani-
mità.

(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 relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all’articolo 1,
commi 1, 2, 4, 9, 10, 11, 15, 16 e 17, che andrebbe confermato che i re-
clutamenti ivi contemplati avverranno nel quadro dei soli fabbisogni as-
sunzionali, previsti dall’apposito piano triennale, e che non sussistano ri-
flessi immediati sui tendenziali di spesa redatti secondo il criterio della
legislazione vigente, a ragione della rimodulazione delle originarie auto-
rizzazioni di spesa.

Al comma 3 del medesimo articolo 1, che proroga al 31 dicembre
2023 il termine per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato presso
le amministrazioni dello Stato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previ-
ste a legislazione vigente, andrebbe chiarito se ciò possa comunque avve-
nire nell’ambito delle previsioni di spesa già previste a legislazione vi-
gente.

Circa l’articolo 1, comma 22, premesso che la Scuola Nazionale del-
l’Amministrazione (SNA) è dotata di autonomia contabile e di bilancio,
andrebbe confermato che il differimento del termine di effettuazione dei
reclutamenti ivi previsti al 2023 sia compatibile con il budget assunzionale
considerato nell’ambito degli stanziamenti iscritti nel proprio bilancio per
il triennio 2022/2024.

In riferimento all’articolo 2, comma 2, lettera a), andrebbe confer-
mato che i reclutamenti, in relazione ai quali viene disposta la proroga
della validità della graduatoria, possano essere effettuati nel rispetto del
piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile delle
amministrazioni interessate.

Riguardo al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, osserva che
la copertura delle spese, relative ai contributi per i familiari del personale
impiegato nell’emergenza Covid, per le quali si chiede la conservazione in
bilancio in deroga alle norme di contabilità, avviene, al comma 9, anche
con le risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari con-
seguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali: trattandosi di una
spesa di parte corrente finanziata con risorse classificate in conto capitale,
la copertura non si presenta in linea con le norme di contabilità.

Relativamente al comma 7, in merito alla compensazione del maggior
onere previsto per la prosecuzione dell’assistenza ai minori non accompa-
gnati provenienti dall’Ucraina, la relazione tecnica evidenzia poi che il ri-
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sparmio di spesa che si prevede di realizzare nel 2022 nell’impiego delle
risorse è di per sé sufficiente a garantire la predetta copertura finanziaria
del nuovo onere. Tuttavia, si evidenzia che l’utilizzo per il 2023 di risorse
inizialmente stanziate per il solo 2022 configura il sostanziale supera-
mento del principio di «annualità» del bilancio. Quanto poi alla copertura
finanziaria, di cui al comma 8, operata mediante corrispondente riduzione
del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legi-
slazione vigente, conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali,
occorre avere conferma delle disponibilità esistenti per le finalità in esame
alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonché rassicurazioni circa
l’adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali impegni di spesa
già programmati per il 2023 a valere del medesimo stanziamento.

In relazione all’articolo 3, comma 6, che differisce di un anno l’ap-
plicazione del limite massimo di età di 70 anni per i giudici tributari, ri-
spetto ai 75 anni previsti dalla normativa previgente, la relazione tecnica
afferma che per effetto delle cessazioni a domanda, l’organico sarà co-
munque inferiore nei prossimi anni rispetto a quello previsto dalla rela-
zione tecnica allegata alla legge n. 130 del 2022. Tuttavia, va osservato
che si tratta di effetti indipendenti dalla norma in questione e che in teoria
gli stanziamenti di bilancio avrebbero dovuto essere aggiornati e ridotti in
considerazione delle domande di cessazione dal servizio, adeguandoli al-
l’organico di fatto. Pertanto, il differimento di un anno comporterebbe
maggiori oneri da quantificare e ne dovrebbe essere indicata la copertura
negli stanziamenti di bilancio: al riguardo, sono necessari chiarimenti.

Per quanto riguarda il comma 7, che proroga al 30 giugno 2023 l’o-
peratività della Commissione tecnica per il Fondo indennizzo risparmia-
tori, posto che per la copertura si provvede a carico del Fondo per il riac-
certamento dei residui passivi, il Governo dovrebbe confermare la dispo-
nibilità delle risorse a valere di tale fondo per il 2023, nonché, considerato
che l’esercizio 2023 è appena iniziato, quantomeno fornire assicurazioni in
merito all’adeguatezza delle risorse rimanenti, a fronte di utilizzi già pro-
grammati a valere delle medesime risorse per la stessa annualità.

Il comma 10 differisce al 1º gennaio 2024 l’applicazione delle dispo-
sizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, previste dalla vi-
gente legislazione per i soggetti inclusi nell’elenco ISTAT, alla Fonda-
zione Enea Tech e Biomedical. La relazione tecnica afferma l’assenza
di oneri, asserendo che non vi sono ancora parametri di riferimento da ap-
plicare per la corretta determinazione dei limiti di spesa. Tuttavia, va os-
servato che la fondazione suddetta ha approvato il bilancio consuntivo re-
lativo al 2021, per cui i parametri di applicazione dal 2023 sarebbero re-
peribili e il Governo dovrebbe quantomeno escludere che i risparmi deri-
vanti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica per tale
ente siano già scontati sui saldi.

In relazione all’articolo 5, comma 9, che dispone la proroga della
«deroga» ai parametri previsti dalla legislazione vigente per la determina-
zione del numero «minimo e massimo» di alunni per classe, già ricono-
sciuta per gli istituti scolastici dei territori colpiti da calamità naturali,
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con conseguenti oneri per personale docente ed ATA, il Governo do-
vrebbe assicurare la disponibilità delle risorse sul Fondo per le spese in-
differibili, nonché fornire rassicurazioni circa l’adeguatezza delle risorse
rimanenti a fronte dei fabbisogni di spesa previsti ai fini indicati dalla nor-
mativa vigente per le medesime risorse.

Con riferimento all’articolo 6, comma 2, che differisce il termine per
l’erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e
prestiti per l’edilizia universitaria, tenuto conto che parte significativa
delle risorse gestite da Cassa depositi e prestiti, per quanto afferente la co-
siddetta «gestione separata» (risparmio postale), è gestita nel sistema di
Tesoreria Unica e pertanto concorre a formazione e copertura del fabbiso-
gno di cassa del settore statale, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni
in merito alla neutralità di effetti della proroga in esame rispetto ai saldi
tendenziali di cassa da considerarsi già scontati ai sensi della legislazione
vigente per il medesimo 2023.

In merito all’articolo 7, con riferimento al comma 1, il Governo do-
vrebbe confermare la disponibilità delle risorse del Fondo unico dello
spettacolo, ai fini della proroga del commissario straordinario per il risa-
namento delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché la piena rimodulabilità
delle stesse risorse.

In relazione ai successivi commi 6 e 7, per poter verificare la con-
gruità della quantificazione, il Governo dovrebbe fornire maggiori ele-
menti informativi in ordine agli oneri previsti per la struttura di supporto
e dei dirigenti previsti per il «Grande progetto Pompei».

Per quanto riguarda l’articolo 8, in relazione al comma 3, che pre-
vede la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi,
per un ulteriore anno, dei servizi forniti dal personale comunale, il Go-
verno dovrebbe confermare la disponibilità e la possibilità di destinare
il 10 per cento delle risorse del capitolo 1550, indicato dalla relazione tec-
nica, alle finalità in questione, rimodulando altre spese.

L’articolo 9, comma 1, proroga di un anno il termine previsto per la
regolarizzazione di taluni obblighi contributivi, in deroga ai termini di pre-
scrizione ordinari, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di
portare a termine le necessarie attività di verifica della posizione contribu-
tiva dei propri dipendenti, anche al fine di evitare sistematici ricorsi al
contenzioso ed i relativi oneri. Al riguardo, va ricordato che, anche in oc-
casione di analoghe, precedenti norme intervenute su tale materia, non
erano stati ascritti effetti finanziari. Si osserva tuttavia che, in presenza
del coinvolgimento di amministrazioni con bilancio riconducibile a quello
dello Stato, il trasferimento monetario di risorse all’INPS impatterebbe co-
munque sul Saldo netto da finanziare. Inoltre, appare opportuno acquisire
elementi di valutazione circa eventuali effetti in termini di trattamenti più
elevati o anticipati in favore dei dipendenti interessati, in rapporto all’en-
tità dei contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni coinvolte, consi-
derato che i connessi tendenziali di spesa dovrebbero essere stati determi-
nati sulla base della contribuzione legalmente dovuta.
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Per quanto concerne l’articolo 10, in relazione al comma 2, che pro-
roga il termine per l’affidamento della concessione autostradale A22 Bren-
nero-Modena, con l’introduzione della facoltà di ricorrere alla procedura
della finanza di progetto, in deroga al codice dei contratti pubblici, appare
necessario acquisire rassicurazioni da parte del Governo, idonee ad esclu-
dere eventuali procedure di infrazione in relazione a possibili profili di in-
compatibilità con la normativa europea in materia.

Con riferimento poi alla parte della copertura di cui alla lettera a) del
comma 3, posto che ad essa si provvede a carico del Fondo per il riaccer-
tamento dei residui passivi, il Governo dovrebbe confermare la disponibi-
lità delle risorse a valere su tale fondo per il 2023, nonché, considerato
che l’esercizio 2023 è appena iniziato, quantomeno fornire assicurazioni
in merito all’adeguatezza delle risorse rimanenti, a fronte di utilizzi già
programmati a valere delle medesime risorse per la stessa annualità.

In relazione al successivo comma 4, che proroga il termine per l’ag-
giornamento dei piani economici finanziari dei concessionari, ai quali è
collegato l’adeguamento delle tariffe autostradali, il Governo dovrebbe as-
sicurare che non possano derivare effetti finanziari in termini di minori en-
trare a carico dei concessionari che sono inclusi nel perimetro della p.a.,
né, in termini di conguagli, riflessi finanziari negativi sui bilanci di enti
facenti parte del conto consolidato della pubblica amministrazione. Il Go-
verno inoltre dovrebbe assicurare l’assenza di effetti sui canoni, commisu-
rati ai pedaggi, dovuti dai concessionari alla Stato e ad ANAS.

In relazione ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 10, concernenti
la proroga dei termini e la rateizzazione dei versamenti tributari e contri-
butivi per le imprese di Lampedusa e Linosa, appare necessario che il Go-
verno fornisca ulteriori elementi informativi, in assenza dei quali non è
possibile valutare l’assenza di sostanziali effetti finanziari, asserita dalla
relazione tecnica.

In merito al comma 11, appare necessario precisare l’esercizio finan-
ziario a cui si riferiscono gli utili di gestione dell’Azienda Gestione gover-
nativa navigazione laghi risultanti dal conto economico, per i quali non si
procede al versamento all’entrata dello Stato; inoltre il Governo dovrebbe
fornire maggiori elementi informativi circa l’andamento degli utili di ge-
stione, al fine di poter verificare la quantificazione dell’onere proposta
dalla relazione tecnica.

Per quanto riguarda l’articolo 11, comma 4, relativo alla messa in si-
curezza dello stabilimento Stoppani, atteso che la proroga in esame deter-
mina un differimento di attività e spese rispetto a quanto già previsto a
legislazione vigente, andrebbe confermato che tali effetti siano stati scon-
tati nei tendenziali di spesa.

Relativamente all’articolo 11, comma 5, in materia di Siti di Interesse
Nazionale, considerato che la relazione tecnica asserisce che le attività di
riperimetrazione dei siti contaminati saranno effettuate con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, andreb-
bero fornite maggiori informazioni relativamente alle risorse destinate allo
scopo.
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Circa l’articolo 11, comma 7, in tema di interventi finanziati dal
Fondo per lo sviluppo e la coesione per il polo industriale di Piombino,
andrebbe confermato che la proroga che evita il definanziamento da parte
del CIPESS non determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti
rispetti a quelli già scontati a legislazione vigente.

In relazione all’articolo 12, comma 1, si osserva che l’estensione del
periodo nel quale i proventi della vendita degli asset di Alitalia vengono
nettizzati di una serie di costi per essere quindi destinati in prededuzione
al soddisfacimento dei crediti dello Stato, appare suscettibile di determi-
nare conseguenze finanziarie negative a carico della finanza pubblica: al
riguardo, risultano necessari chiarimenti.

In merito all’articolo 15, comma 2, appare necessario che siano for-
niti maggiori elementi di dettaglio circa la quantificazione dell’onere in
900.000 euro per l’anno 2023 relativo alla sospensione delle cartelle di pa-
gamento da parte di Agenzia Entrate Riscossione, oltreché per i pagamenti
dei ratei in favore dell’Agenzia delle entrate.

Riguardo all’articolo 16, comma 4, in materia di concessioni di im-
pianti sportivi, andrebbe confermato che dalla proroga non possano deri-
vare profili finanziari negativi relativi alla incompatibilità di normative eu-
rounitarie.

Relativamente al comma 5 del predetto articolo, concernente la pos-
sibilità per la società Sport e salute S.p.A. di trattenere le somme stanziate
risultate eccedenti ma che ancora non sono state riversate al bilancio dello
Stato, occorre avere conferma che non vi siano ulteriori effetti finanziari
negativi a carico del bilancio rispetto a quelli quantificati e coperti relativi
all’anno 2023.

Per quanto riguarda l’articolo 17, fa presente che la relazione tecnica
asserisce che alle attività previste dai commi da 2 a 5, inclusi la tenuta
dell’elenco delle Agenzie di stampa e il supporto tecnico al Comitato
per la definizione dei fabbisogni e dei corrispettivi dei servizi editoriali,
provvederà il Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri con le risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente. Al fine di comprovare tale inva-
rianza d’oneri, andrebbero forniti elementi ulteriori rispetto a quelli conte-
nuti nella relazione tecnica. Inoltre, tale clausola di invarianza, affinché
abbia valore normativo, andrebbe inserita nel dispositivo.

Per quanto riguarda l’articolo 18, chiede un chiarimento circa la pro-
roga di un anno per la realizzazione del complesso ospedaliero della città
di Siracusa in quanto, come affermato nella relazione tecnica, risulta com-
pletato solo il procedimento tecnico-amministrativo di approvazione del
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica. In particolare, andrebbe chia-
rito se i lavori possano essere completati nei tempi previsti e con le
somme attualmente disponibili a legislazione vigente o se la dilazione
dei tempi possa comunque determinare ulteriori oneri.

Circa l’articolo 19, comma 1, andrebbe chiarito se la proroga relativa
alla stipula delle convenzioni relative al progetto «Ecosistemi per l’inno-
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vazione al Sud in contesti urbani marginalizzati» possa avvenire con le ri-
sorse stanziate a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio
n. 21.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di
risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,

sugli emendamenti)

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in ti-
tolo e i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per
quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni
da formulare. In relazione agli emendamenti, occorre valutare gli eventuali
effetti finanziari degli emendamenti 1.101, 1.8, 1.15, 1.18, 2.100, 2.4, 2.5,
2.10, 2.12 e 2.15. Risulta necessaria la quantificazione degli oneri relativi
agli emendamenti 1.103, 1.0.1, 1.0.2 e 2.6. Appare suscettibile di compor-
tare maggiori oneri la proposta 2.101. Non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione al testo, conviene con la va-
lutazione non ostativa del relatore.

Con riguardo agli emendamenti, esprime un avviso contrario, in as-
senza di relazione tecnica, sulle proposte 1.01, 1.8, 1.15, 1.103, 1.01,
1.02, 2.100, 2.4, 2.10, 2.12, 2.15, 2.6. Sugli emendamenti 1.18 e 2.5, la
valutazione è contraria in quanto le proposte appaiono suscettibili di com-
portare maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e
non coperti. Formula un avviso contrario altresı̀ sulle proposte 1.10,
1.26 e 1.33, non segnalate dal relatore, in mancanza di relazione tecnica
necessaria a escludere nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pub-
blica.

Il senatore PATUANELLI (M5S) chiede chiarimenti al Governo sulle
ragioni della valutazione contraria espressa sulle proposte 1.18 e 2.5, di
analogo contenuto.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che la valutazione contraria è
correlata alla prevista introduzione, nei piani di riconversione industriale e
nei relativi piani di investimento, del vincolo della clausola sociale.
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Il senatore PATUANELLI (M5S) manifesta perplessità sugli even-
tuali profili di onerosità connessi all’introduzione della clausola sociale,
e chiede al riguardo ulteriori delucidazioni.

Sul punto interviene la senatrice MANCINI (FdI), che mette in ri-
lievo come l’introduzione della clausola sociale possa determinare effetti
finanziari anche non immediati.

La rappresentante del GOVERNO chiede una breve sospensione per
svolgere un rapido approfondimento.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,50.

Il PRESIDENTE dà la parola alla sottosegretaria SAVINO.

La rappresentante del GOVERNO, a seguito di un supplemento di
istruttoria, precisa che i due emendamenti in questione richiedono la pre-
disposizione di una relazione tecnica al fine di verificarne i profili finan-
ziari, in assenza della quale l’avviso non può che essere contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE, alla luce delle
indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, il-
lustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi
emendamenti, trasmessi dall’Assemblea, esprime per quanto di compe-
tenza parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.8, 1.10, 1.15, 1.18, 1.26,
1.33, 1.101, 1.103, 1.0.1, 1.0.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.12, 2.15, 2.100 e
2.101. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Con l’avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della sussi-
stenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in
votazione e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, già
convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.
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6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledı̀ 18 gennaio 2023

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

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

Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

tore fiscale (n. 8)

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

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

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

Il relatore CASTELLI (FdI) presenta una proposta di parere favore-
vole.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.

Previa dichiarazione di voto di astensione, a nome della propria parte
politica, del senatore TURCO (M5S), accertata la presenza del prescritto
numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta
ai voti, è approvata.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che

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

e le scissioni transfrontaliere (n. 11)

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

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

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

Il senatore TURCO (M5S) propone al relatore, senatore Castelli, di
inserire nella proposta di parere una serie di condizioni, tra le quali: la
previsione che l’esperto o la persona giuridica per conto della quale l’e-
sperto opera sia indipendente e non abbia conflitti di interesse; l’introdu-
zione, tra le informazioni necessarie da illustrare nel progetto di opera-
zione transfrontaliera di cui agli articoli 8, 19 e 43 dello schema di de-
creto, della valutazione dell’impatto fiscale dell’operazione con particolare
riferimento al regime fiscale e alla legge applicabile all’esito dell’opera-
zione, nonché alla situazione fiscale attuale e pregressa relativa alla so-
cietà o alle società coinvolte nell’operazione, anche specificando la sussi-
stenza in passato di accertamenti fiscali comprovanti fenomeni di evasione
o elusione di norme tributarie; l’illustrazione nella relazione destinata ai
lavoratori dell’impatto giuridico ed economico dell’operazione sui rapporti
di lavoro ed eventuali modifiche sostanziali alle condizioni di lavoro o al-
l’ubicazione delle attività; l’introduzione di norme di coordinamento in
merito alla normativa fiscale applicabile alle nuove fattispecie introdotte
dai commi 1 e 2 dell’articolo 51.

Il relatore CASTELLI (FdI) si riserva di valutare le proposte del se-
natore Turco ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il PRESIDENTE assicura che anche il Governo condurrà i necessari
approfondimenti sui temi sollevati.

Il seguito dell’esame è rinviato.

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

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

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

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

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

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

Il relatore BORGHESI (LSP-PSd’Az) presenta e illustra una proposta
di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.
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Il senatore COTTARELLI (PD-IDP) chiede che la votazione della
proposta del relatore venga rinviata ad altra seduta al fine di consentire
ai commissari di approfondirne i contenuti estremamente tecnici.

Si associa il senatore TURCO (M5S).

Il PRESIDENTE accoglie la proposta del senatore Cottarelli e rinvia
il seguito dell’esame alla seduta di domani.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva (UE)

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

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

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

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

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

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

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

Il relatore SALVITTI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) presenta
una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.

Previa dichiarazione di voto di astensione, a nome del proprio
Gruppo, del senatore TURCO (M5S), accertata la presenza del prescritto
numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta
ai voti, è approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva (UE)

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

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

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

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

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

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

La relatrice ZEDDA (FdI) presenta e illustra una proposta di parere
favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE, tenuto conto della tecnicità della proposta, giudica
opportuno rinviarne la votazione alla seduta di domani cosı̀ da consentire
ai colleghi di valutarla nel dettaglio.
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Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è 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. Esame e rinvio)

Il relatore MELCHIORRE (FdI) introduce il provvedimento per le
parti di competenza, evidenziando che l’articolo 1, al comma 14, proroga
dal 2022 al 2023 l’autorizzazione al MEF ad assumere 20 unità di perso-
nale dirigenziale non generale e 50 unità di personale non dirigenziale da
destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze-Direzione della giusti-
zia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

L’articolo 3 reca disposizioni di proroga di termini in materia econo-
mica e finanziaria. In particolare, l’articolo 3, comma 1, proroga al 30 giu-
gno 2023 i termini della presentazione della dichiarazione IMU 2021 da
parte dei soggetti passivi di tale imposta. L’articolo 3, comma 2, proroga,
anche per il 2023, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i
soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il comma 3
proroga al 1º gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i soggetti te-
nuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all’obbligo
di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi
a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. L’articolo 3,
comma 4, proroga per l’anno 2023 le norme in materia di razionalizza-
zione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni pas-
sive, che escludono le amministrazioni pubbliche dall’aggiornamento rela-
tivo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l’utilizzo in
locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. L’articolo 3,
comma 7, proroga al 30 giugno 2023 l’operatività della Commissione tec-
nica del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori, prevedendo l’apposita co-
pertura finanziaria. L’articolo 3, comma 8, estende all’esercizio in corso al
31 dicembre 2023 la facoltà di sospendere l’ammortamento del costo delle
immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adot-
tano i principi contabili internazionali. L’articolo 3, comma 9, proroga l’e-
stensione alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022
della disciplina di «sterilizzazione» prevista in origine dal decreto-legge
n. 23 del 2020. In sostanza, anche per le perdite emerse nell’esercizio
in corso al 31 dicembre 2022 non si applicano alcuni obblighi previsti
dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale
(tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del
minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).
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L’articolo 10, comma 9, fissa il termine dei versamenti dei tributi
nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assi-
curazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in
scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e
2019, dovuti dai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, alle se-
guenti date: 30 giugno 2023 per un importo pari al 50 per cento delle
somme dovute; 30 novembre 2023 per il restante 50 per cento dell’im-
porto. Il comma 10 prevede che i versamenti non comportino l’applica-
zione di sanzioni o interessi e detta modalità (eventuali) di rateizzazione
del versamento dei predetti importi. L’articolo 16, comma 3, proroga il
mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo (Presidente, Con-
siglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei
sindaci) al 30 giugno 2023. Infine, l’articolo 24 prevede che il decreto-
legge sia vigente dal 30 dicembre 2022.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, alla luce dell’andamento dei lavori e della nuova
convocazione del Parlamento in seduta comune, propone che la seduta an-
timeridiana di domani, giovedı̀ 19 gennaio, prevista alle ore 9, venga
sconvocata, e che la seduta pomeridiana, prevista alle ore 14, venga anti-
cipata alle ore 13,30.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SE-

DUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che, per quanto riguarda la giornata di do-
mani, giovedı̀ 19 gennaio, la seduta antimeridiana, già prevista alle ore 9,
è sconvocata, mentre la seduta pomeridiana, prevista alle ore 14, è antici-
pata alle ore 13,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,40.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 13

La 6ª Commissione (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che

lo schema di decreto legislativo reca disposizioni in linea con le
prescrizioni della direttiva 1503/2020 e della legge di delegazione euro-
pea,

tenuto conto dell’opportunità di apportare alcune modifiche miglio-
rative di carattere tecnico al provvedimento in titolo

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) Valuti il governo l’opportunità di apportare le seguenti modifi-
cazioni all’articolo 1 comma 1 lettera b) – che introduce l’articolo 4-se-

xies.1 al decreto legislativo n. 58 del 1998.

a) al comma 6, la lettera b), dopo le parole «di organizzazione»
le seguenti, «compresa l’attuazione dell’articolo 4-undecies» al fine di pre-
cisare le competenze della Banca di Italia in tema di whistleblowing;

b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) requisiti dei parte-
cipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono
almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si applica, per
quanto compatibile, la disciplina di cui ai commi da 5 a 8 dell’articolo
14. Nella valutazione dei precedenti penali, di cui all’articolo 12 paragrafo
3 lettera a) del regolamento (UE) 2020/1503, si applica quanto previsto
nella disciplina di attuazione dell’articolo 25 del Testo unico bancario»;

c) dopo la lettera e) inserire la seguente: «f) requisiti di onora-
bilità e professionalità delle persone fisiche responsabili della gestione
del fornitore di servizi di crowdfunding. Si applica, per quanto compati-
bile, la disciplina di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 13. Nella valutazione
dei precedenti penali, di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a) del re-
golamento (UE) 2020/1503, si applica quanto previsto nella disciplina di
attuazione dell’articolo 26 del Testo unico bancario»;

d) in relazione al nuovo articolo 4-sexies.1 dopo la parola «fina-
lità» sopprimere le parole «dei poteri previsti dal seguente decreto, non-
ché» e di inserire infine dopo le parole «regolamento (UE) 2020/1503»
le seguenti «nonché dei poteri previsti dal seguente decreto legislativo
in tema di disciplina degli intermediari»;

2) valuti il Governo di modificare l’articolo 1, comma 1, lettera f)
dello schema di decreto legislativo – che sostituisce al decreto legislativo
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n. 58 del 1998 l’articolo 190-quater – al comma 1 dell’articolo 190-quater

nei seguenti termini: le parole «comma 1-bis, salvo rifiuto motivato» sono
sostituite dalle seguenti «comma 1-bis. Per i casi di cui all’articolo 39, pa-
ragrafo 1, lett. b) del regolamento (UE) 2020/1503 è fatto salvo il rifiuto
motivato»;

3) all’articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo va-
luti il Governo la seguente modifica: le parole «La Consob e la Banca d’I-
talia, nell’ambito dei regolamenti di cui ai commi 9 e 10, dell’articolo 4-
sexies.1, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come introdotto
dal comma 1, lettera b), prevedono» sono sostituite dalle seguenti: «La
Consob e la Banca d’Italia possono prevedere, anche nell’ambito dei rego-
lamenti di cui ai commi 9 e 10, dell’articolo 4-sexies.1 del decreto legi-
slativo 28 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal comma 1, lettera b),»;

4) all’articolo 1, comma 3, dello schema di decreto legislativo si
propone di sopprimere le parole «, paragrafo 1,», ovunque ricorrono.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 17

La 6ª Commissione (Finanze e tesoro),

premesso che

lo schema di decreto legislativo reca disposizioni in linea con le
prescrizioni della direttiva 2261/2021 e della legge di delegazione euro-
pea,

tenuto conto,

dell’obiettivo di semplificare la normativa al fine di eliminare l’in-
troduzione di un nuovo onere regolamentare non giustificato, derivante
dall’inclusione del KIID tra i documenti che le società di gestione devono
pubblicare per l’offerta di quote o azioni di OICVM a investitori qualifi-
cati;

dell’opportunità di apportare alcune modifiche migliorative di ca-
rattere tecnico al provvedimento in titolo

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l’opportunità di modificare l’articolo 1,
comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo – che introduce
l’articolo 98-ter.1 al decreto legislativo n. 58 del 1998 – eliminando al ci-
tato articolo 98-ter.1:

a) al comma 2, le parole «destinati alla pubblicazione»;
b) il comma 6;

b) all’articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di decreto legi-
slativo – che modifica l’articolo 98-quater, comma 1, lettera a), del de-
creto legislativo n. 58 del 1998 – valuti il Governo di riformulare, nei se-
guenti termini, il numero 1) della predetta lettera d):

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il contenuto della
comunicazione alla Consob e del prospetto relativo all’offerta di quote
o azioni di OICVM italiani, nonché le modalità e i termini di pubblica-
zione del prospetto, il regime di consegna e l’eventuale aggiornamento
del KIID e del prospetto;"».
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7ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

Mercoledı̀ 18 gennaio 2023

Plenaria

10ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

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

Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 9,35.

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 approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri, nel corso della
quale si era concluso l’esame dell’ordine del giorno e degli emendamenti
al disegno di legge in titolo ed era stato approvato l’emendamento 1.1 del
Relatore.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri della Commissione affari costi-
tuzionali (non ostativo) e della Commissione bilancio (non ostativo condi-
zionato ad una modifica ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione) sull’e-
mendamento 1.1. Avverte che il relatore ROMEO (LSP-PSd’Az) ha pre-
sentato conseguentemente l’emendamento 1.1/5ª volto a recepire la condi-
zione posta dalla Commissione bilancio.
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Verificata la presenza del numero legale, l’emendamento 1.1/5ª è po-
sto ai voti e approvato.

Trattandosi di un disegno di legge composto da un articolo unico, il
PRESIDENTE avverte che la votazione dell’articolo 1 coincide con quella
volta a conferire il mandato al relatore.

Poiché nessuno chiede di intervenire in dichiarazione di voto, la
Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente al-
l’Assemblea sul disegno di legge, con le modifiche approvate, autorizzan-
dolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale ai sensi dell’articolo
81 del Regolamento.

Il PRESIDENTE, nel registrare che la votazione è avvenuta all’una-
nimità, manifesta viva soddisfazione per l’avvenuta conclusione dell’e-
same del provvedimento in titolo. In particolare, rivolge un sentito ringra-
ziamento nei confronti del Relatore per gli esiti della fattiva interlocuzione
con il Governo, che ha consentito di pervenire ad un significativo incre-
mento delle risorse dirette alle meritorie finalità del disegno di legge, ri-
spetto a quanto previsto nel testo approvato, solo dal Senato, nella scorsa
legislatura.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

Riferisce alla Commissione il relatore PAGANELLA (LSP-PSd’Az)

illustrando, per i profili di competenza della Commissione, le disposizioni
del decreto-legge n. 198 del 2022 (recante «Disposizioni urgenti in mate-
ria di termini legislativi»).

Premette che il provvedimento, composto da 24 articoli, reca dispo-
sizioni di competenza della Commissione agli articoli 1, 5, 6, 7 e 16.

Per quanto riguarda l’articolo 1, menziona la disposizione di cui al
comma 2, lettera a), che proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre
2023 il termine entro il quale alcune pubbliche amministrazioni possono
procedere ad assunzioni conseguenti a cessazioni dall’impiego verificatesi
negli anni 2013-2021.

Specifica che tale proroga concerne, tra l’altro, entro determinati li-
miti di spesa, le assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricer-
catori a tempo determinato, originariamente previste, per ciascuno degli
anni 2014-2022, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal
servizio verificatesi nell’anno precedente.

Sempre con riferimento all’articolo 1, richiama il comma 7, il quale
proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la con-
clusione delle procedure concorsuali in essere, bandite dal Ministero del-
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l’istruzione e del merito e dal Ministero dell’università e della ricerca ai
sensi dell’art. 3, comma 3-ter, del decreto-legge n. 1 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020, a valere sulle facoltà assun-
zionali pregresse, relative al comparto «Funzioni centrali» e alla relativa
area dirigenziale.

Conclude l’illustrazione dell’articolo 1, dando conto delle disposi-
zioni di cui al comma 18, il quale proroga dal 31 dicembre 2022 al 31
dicembre 2023 il termine ultimo entro cui il Ministero della cultura, nelle
more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale diri-
genziale tecnico, può esercitare la facoltà di conferire incarichi dirigenziali
non generali (di seconda fascia) ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.

Passa, dunque, all’illustrazione dell’articolo 5, recante disposizioni di
proroga di termini in materia di istruzione e merito.

Evidenzia, al riguardo, che: il comma 1 proroga dal 1º settembre
2022 al 1º settembre 2023 il termine per l’immissione in ruolo del perso-
nale interessato dalla procedura per la copertura di posti di collaboratore
scolastico, autorizzata dall’art. 58, comma 5-septies, del decreto-legge n.
69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013,
nell’ambito del processo di stabilizzazione di personale proveniente dalle
imprese di pulizia impegnate nelle scuole; il comma 2 proroga dal 31
marzo 2023 al 31 maggio 2023 il termine ultimo per l’aggiudicazione de-
gli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o co-
struzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole
dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, previsti
dal PNRR (Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenzia-
mento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
– Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia»); il comma 3 proroga dall’anno
2022 all’anno 2023 il termine entro cui il Ministro dell’istruzione e del
merito è autorizzato a bandire un concorso per la copertura del 50 per
cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede
siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25; il
comma 4 estende al 2023 il regime giuridico della ripartizione dei finan-
ziamenti degli ITS Academy già previsto in via transitoria per il 2022; il
comma 5 proroga il termine per l’adeguamento alla normativa antincen-
dio, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 per gli edifici scolastici
e i locali adibiti a scuola, e dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024
per gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido; il comma 6 dispone la sop-
pressione del termine del 31 dicembre 2021, ormai spirato, entro cui, con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istru-
zione e del merito, si sarebbero dovute definire, per gli edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico, idonee misure gestionali di mitigazione del ri-
schio e scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adegua-
mento; il comma 7 proroga, per l’anno 2023, l’applicazione di una disci-
plina transitoria in materia di procedure selettive di progressione, con
esclusivo riferimento alla progressione all’area dei direttori dei servizi ge-
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nerali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative;
il comma 8 proroga all’anno scolastico 2023/2024 la possibilità (già pre-
vista per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023) di conferire in via
straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli
educatori dei servizi educativi per l’infanzia; il comma 9 proroga all’anno
scolastico 2023/2024 la facoltà (già accordata ininterrottamente sin dal-
l’anno scolastico 2016/2017), per i dirigenti degli Uffici scolastici regio-
nali, di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe (pre-
visto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal decreto del Presidente della
Repubblica 81/2009), con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educa-
tive situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Ca-
samicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia; il comma 10
proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l’obbligo, per il Con-
siglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), di rendere i pareri di pro-
pria competenza nel termine di 7 giorni dalla richiesta del Ministro dell’i-
struzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal
parere; il comma 11 proroga all’anno scolastico 2022/2023, sia per i can-
didati interni sia per quelli esterni, la deroga al requisito concernente lo
svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento,
ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo d’istruzione.

Prosegue, quindi, con l’illustrazione dell’articolo 6, recante disposi-
zioni di proroga di termini in materia di università e ricerca.

Dà conto, in particolare, delle seguenti disposizioni: il comma 1, il
quale proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro
il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento
scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, gli
enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca
sulla base della disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di en-
trata in vigore della legge 79/2022, di conversione del decreto-legge
36/2022); il comma 2, che differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre
2023 il termine per l’erogazione delle somme residue di mutui concessi da
Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria; il comma 3,
che estende dall’anno accademico 2022/2023 all’anno accademico 2023/
2024 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegna-
mento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni di
Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle graduatorie
nazionali ad esaurimento cosiddette «143»; il comma 4, che proroga dal-
l’anno accademico 2023/2024 all’anno accademico 2024/2025 l’avvio del-
l’applicazione del regolamento recante procedure e modalità per la pro-
grammazione e il reclutamento del personale docente e del personale am-
ministrativo e tecnico del comparto AFAM. Al contempo, differisce dal
31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per l’approvazione della
prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e
tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato; il comma 5,
il quale proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine per
l’adozione del decreto di definizione dell’ordinamento didattico della for-
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mazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché degli even-
tuali percorsi formativi integrativi; il comma 6, che proroga al 31 dicem-
bre 2023 alcuni termini concernenti autorizzazioni ad assumere (e corri-
spondenti autorizzazioni di spesa), relative all’attivazione e al funziona-
mento di una tecnostruttura del Ministero dell’università e della ricerca fi-
nalizzata al rafforzamento della qualità della formazione universitaria spe-
cialistica nel settore sanitario; il comma 7, che proroga dal 31 dicembre
2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Ministero dell’uni-
versità e della ricerca è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale assegnato
alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso
il Ministero medesimo; il comma 8, che proroga al 31 dicembre 2023 il
termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l’A-
bilitazione scientifica nazionale (ASN) per la tornata 2021-2023, formate
sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021.

In relazione all’articolo 7, recante disposizioni di proroga di termini in
materia di cultura, specifica che: il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2022
al 31 dicembre 2023 la durata delle funzioni del commissario straordinario
per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di consentire il
proseguimento dell’attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle
stesse, nonché l’approvazione e il monitoraggio di nuovi piani di risana-
mento; il comma 2 posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023
il termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni li-
rico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di perso-
nale artistico e tecnico nonché di personale amministrativo avente determi-
nati requisiti, mediante procedure selettive riservate; il comma 3 posticipa
dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata in ca-
rica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro
Vannucci detto «Il Perugino», istituito presso il Ministero della cultura dal-
l’articolo 1, comma 806, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il
2022). Il medesimo comma autorizza inoltre, per il 2023, la spesa di
150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e
per i rimborsi spese spettanti ai componenti di esso, provvedendo alla rela-
tiva copertura finanziaria (comma 4); il comma 5 proroga dal 31 dicembre
2022 al 31 dicembre 2023 il mantenimento in essere delle contabilità spe-
ciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
ai fini del completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio
culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, limitatamente alla gestione
delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposi-
zione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consi-
glio dei ministri; il comma 6 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre
2023 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del
Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell’Unità «Grande Pompei»,
del vice direttore generale vicario e della relativa struttura di supporto,
estendendo al 2023 anche il limite massimo di spesa pari a 900.000 euro
lordi, precedentemente previsto per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022,
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a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale
per Pompei, Ercolano e Stabia. Estende, inoltre, al 2023 l’autorizzazione di
spesa per far fronte all’integrazione del contingente di esperti della struttura
di supporto al Direttore generale di progetto, precedentemente prevista nel
limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al
2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico
di Pompei. Il comma 7 provvede alla copertura degli oneri derivanti da
dette disposizioni.

Conclude l’illustrazione, esponendo i contenuti dell’articolo 16, re-
cante disposizioni di proroga di termini in materia di sport.

Evidenzia, nello specifico, che: il comma 1 differisce dal 1º gennaio
al 1º luglio 2023 il termine iniziale di applicazione di un complesso di
norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di la-
voro sportivo e, di conseguenza, opera un corrispondente differimento
della decorrenza delle abrogazioni espresse connesse a tali norme; il
comma 2 modifica il termine di decorrenza dell’abolizione del vincolo
sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrat-
tuale); il comma 3 proroga al 30 giugno 2023 il mandato degli organi del-
l’Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione,
Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci); il comma 4 pro-
roga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su
terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilet-
tantistiche senza scopo di lucro, colpite dall’emergenza epidemiologica da
Covid-19 e dagli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia; il
comma 5 autorizza la società Sport e salute S.p.A. – a determinate condi-
zioni e in deroga a disposizioni legislative vigenti – a trattenere le somme
ad essa trasferite ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, non utilizzate e
risultate eccedenti, per il pagamento di un’indennità connessa all’emer-
genza pandemica in favore di alcune categorie di collaboratori sportivi.
Il comma 5, provvede, altresı̀, alla compensazione degli effetti finanziari
derivanti dall’attuazione di tale disposizione.

La senatrice D’ELIA (PD-IDP), intervenendo sull’organizzazione dei
lavori relativi all’esame del provvedimento in titolo, chiede che la Com-
missione rinvii l’eventuale approvazione di uno schema di parere sul prov-
vedimento in titolo ad altra seduta, onde consentire ai Gruppi di comple-
tare l’approfondimento in corso, peraltro finalizzato anche alla presenta-
zione di specifici emendamenti presso le Commissioni di merito 1ª e 5ª.

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto che nessun senatore intende
intervenire in discussione generale, accoglie l’invito della senatrice D’Elia
e propone di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento in titolo.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 9,50.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 347

Art. 1.

1.1/5a Commissione
Il Relatore

All’emendamento, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) 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, quanto a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondete riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440.".».
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Plenaria

11ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 19,20.

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 con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana, nel corso della
quale era stata svolta la relazione introduttiva.

Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd’Az) illustra uno schema di parere
favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere del Rela-
tore.

La senatrice D’ELIA (PD-IDP) preannuncia, a nome del proprio
Gruppo, un voto di astensione. Pur condividendo le osservazioni contenute
nello schema di parere, fa infatti presente che la propria parte politica non
può riconoscersi in un giudizio complessivamente favorevole sul decreto-
legge in esame, tenuto conto che sarebbe stato necessario intervenire an-
che su altre discipline nei settori della cultura, dell’università, dell’istru-
zione e dello sport. Al riguardo, preannuncia l’intenzione del proprio
Gruppo di presentare, presso le Commissioni di merito, proposte emenda-
tive volte ad arricchire i contenuti del provvedimento. A titolo esemplifi-
cativo, ritiene necessario intervenire ulteriormente sulla disciplina della
proroga delle concessioni in favore di associazioni sportive e in materia
di contratto di ricerca, nonché disporre la proroga dell’anno accademico.

Il senatore PIRONDINI (M5S) dichiara, a sua volta, un voto di asten-
sione sullo schema di parere presentato dal Relatore. Pur condividendo le
osservazioni in esso recate, nonché molte delle disposizioni presenti nel
decreto-legge, ritiene che permangano significative lacune. Al riguardo,
preannuncia l’intenzione del proprio Gruppo di presentare emendamenti
presso le Commissioni di merito al fine di intervenire su specifici ambiti,
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fra cui quello del prolungamento dell’anno accademico, al fine di consen-
tire agli studenti di completare il proprio percorso di studi ed evitare che
essi siano chiamati a corrispondere un ulteriore contributo per l’iscrizione
al nuovo anno. Dichiara, infine, di non condividere alcune norme conte-
nute nel decreto-legge in esame, fra cui la scelta di differire al 2024 il ter-
mine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scola-
stici.

La senatrice VERSACE (Az-IV-RE) preannuncia un voto di asten-
sione sulla proposta di parere del Relatore.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, previa verifica del
numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole
con osservazioni del relatore Paganella.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 19 gennaio, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 452

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che l’articolo 1, nel disporre la proroga di termini in materia
di pubbliche amministrazioni, provvede, tra l’altro, a prorogare il termine
per la conclusione delle procedure concorsuali in essere, bandite dal Mi-
nistero dell’istruzione e del merito e dal Ministero dell’università e della
ricerca ai sensi dell’art. 3, comma 3-ter, del decreto-legge n. 1 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020 (articolo 1,
comma 7);

considerato che l’articolo 5 provvede a disporre la proroga di ter-
mini in materia di istruzione e merito, ivi inclusi: il termine ultimo per
l’aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, ri-
qualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad
asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla
famiglia, previsti dal PNRR (articolo 5, comma 2); il termine per l’ade-
guamento degli edifici scolastici e degli edifici adibiti ad asilo nido alla
normativa antincendio (articolo 5, comma 5); il termine entro il quale
gli Uffici scolastici regionali possono derogare al numero minimo e mas-
simo di alunni per classe con riferimento alle istituzioni scolastiche ed
educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei ter-
ritori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni
di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia (articolo
5, comma 9);

preso atto che l’articolo 6 interviene a prorogare termini in materia
di università e ricerca, contemplando, tra l’altro, il termine per l’eroga-
zione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti
per interventi di edilizia universitaria (articolo 6, comma 2);

preso, altresı̀, atto che l’articolo 7, recante disposizioni di proroga
di termini in materia di cultura, tiene conto, tra l’altro, della necessità di
prorogare la durata delle funzioni del commissario straordinario per il ri-
sanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 7, comma 1), non-
ché dell’esigenza di posticipare il termine finale di durata in carica del
Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Van-
nucci detto «Il Perugino», cui sono destinate ulteriori risorse (articolo 7,
comma 3);

valutato che, nell’ambito delle disposizioni di proroga di termini in
materia di sport previste dall’articolo 16, la società Sport e salute S.p.A. è
posta nelle condizioni di poter impiegare le somme non utilizzate per il
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pagamento dell’indennità connessa all’emergenza pandemica in favore di
alcune categorie di collaboratori sportivi;

rilevato, infine, che i commi 4 e 6 dell’articolo 6 del decreto-legge
in esame presentano alcune criticità di carattere formale, che ne rendono
opportuna una riformulazione;

ritenuto opportuno che le Commissioni di merito introducano ulte-
riori disposizioni di proroga con riguardo al settore dell’istruzione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti
osservazioni:

1) si invitano le Commissioni di merito a considerare che l’attuale
fase di gestione e attuazione del PNRR deve prevedere una revisione ne-
cessaria che porti alla proroga dell’utilizzo di un organico aggiuntivo;

2) si sottopone altresı̀ alle Commissioni l’opportunità di tener
conto che l’ultimo dato relativo alle immissioni in ruolo del personale do-
cente rende necessaria una proroga dell’utilizzo delle attuali graduatorie
concorsuali al fine di un assorbimento progressivo del precariato, in attesa
di una modifica della disciplina relativa alla fase transitoria di recluta-
mento del personale docente prevista dal PNRR.
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9ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

Mercoledı̀ 18 gennaio 2023

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 9,35.

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 sospensione)

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

Il PRESIDENTE prende atto che non vi sono interventi in discus-
sione generale e dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice FALLUCCHI (FdI) presenta e illustra uno schema di pa-
rere favorevole con osservazioni, nel quale si propongono alle Commis-
sioni di merito ulteriori proroghe utili ai comparti di riferimento.

Il PRESIDENTE propone di sospendere l’esame, al fine di dar modo
a tutti i commissari di approfondire i contenuti dello schema di parere
della relatrice e di procedere successivamente alla votazione.

La Commissione conviene.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge

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

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

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni e che
sono pervenuti numerosi documenti dai soggetti auditi e da ulteriori inter-
locutori. Poiché nessuno chiede la parola in discussione generale, dichiara
conclusa tale fase procedurale e dà la parola al relatore per l’illustrazione
dello schema di parere. Comunica altresı̀ che sono pervenute osservazioni
favorevoli con rilievi da parte della 4ª Commissione.

Il relatore CANTALAMESSA (LSP-PSd’Az) presenta e illustra una
proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato,
che suggerisce al Governo alcune ipotesi di modifica del provvedimento,
anche alla luce delle segnalazioni acquisite durante le audizioni.

Il PRESIDENTE propone di sospendere l’esame, al fine di dar modo
a tutti i commissari di approfondire i contenuti dello schema di parere del
relatore e di procedere successivamente alla votazione.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in considerazione dell’imminente inizio dell’As-
semblea, propone di sospendere la seduta e di riprenderla quando i lavori
dell’Aula lo consentiranno, procedendo alla votazione degli schemi di pa-
rere sul disegno di legge n. 452 e sull’atto del Governo n. 9.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 19,20.

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. Ripresa e conclusione dell’esame. Parere favore-

vole con osservazioni)

Prosegue l’esame, precedentemente sospeso.
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Il PRESIDENTE riferisce che il Governo ha interloquito per le vie

brevi con la relatrice, comunicando di non avere rilievi sullo schema di

parere favorevole con osservazioni illustrato dalla relatrice.

Poiché non vi sono interventi in dichiarazione di voto, verificata la

presenza del numero legale, lo schema di parere favorevole con osserva-

zioni della relatrice, pubblicato in allegato, viene posto ai voti e appro-

vato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge

4 agosto 2022, n. 127. Ripresa e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osserva-

zioni)

Prosegue l’esame, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE comunica che, stante l’impossibilità di rappresen-

tanti del Governo a partecipare all’odierna seduta, il Dicastero delle im-

prese e del made in Italy ha interloquito direttamente per le vie brevi

con il relatore in merito allo schema di parere favorevole con osservazioni

illustrato questa mattina.

Il relatore CANTALAMESSA (LSP-PSd’Az) illustra quindi un nuovo

schema di parere favorevole con osservazioni, precisando di aver recepito

alcune indicazioni provenienti dall’Esecutivo.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) illustra uno schema di parere

favorevole con osservazioni, alternativo a quello del relatore in quanto,

pur apprezzando il tenore della bozza del relatore, avrebbe reputato prefe-

ribile includere alcune ulteriori sollecitazioni emerse durante le audizioni.

Nella consapevolezza della procedura di infrazione in corso e auspicando

comunque che il relatore possa accogliere le osservazioni proposte dal suo

Gruppo, dichiara il voto di astensione della propria parte politica.

Il senatore FRANCESCHELLI (PD-IDP), nel ravvisare alcuni conte-

nuti positivi del provvedimento, precisa che esso avrebbe richiesto mag-

giore approfondimento e dichiara perciò il voto di astensione del proprio

Gruppo.
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Verificata la presenza del numero legale, il nuovo schema di parere
favorevole con osservazioni del relatore, pubblicato in allegato, viene po-
sto ai voti e approvato.

Il PRESIDENTE dichiara quindi precluso lo schema di parere alter-
nativo presentato dalla senatrice Licheri ed altri senatori, pubblicato in al-
legato.

La seduta termina alle ore 19,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 452

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno
di legge in titolo,

preso atto delle disposizioni che interessano il comparto dell’agricol-
tura, ed in particolare:

– l’articolo 1, comma 16, che posticipa al 31 dicembre 2023 il ter-
mine entro il quale è autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato
presso il Ministero dell’agricoltura, della sicurezza alimentare e delle fo-
reste (MASAF) di 140 unità di personale, nonché il comma 17, che con-
sente al medesimo Ministero di espletare entro il 31 dicembre 2023 le pro-
cedure concorsuali già autorizzate;

– l’articolo 15, comma 2, che proroga fino al 31 dicembre 2023 il
termine previsto per il trasferimento delle funzioni del soppresso Ente per
lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lu-
cania (EIPLI) ad una nuova società per azioni, ai fini del completamento
del processo di liquidazione dello stesso ente;

– l’articolo 15, comma 1, che interviene sulla disciplina in materia
di preparazione, confezionamento e distribuzione di prodotti ortofrutticoli,
estendendo fino al 31 dicembre 2023 l’applicabilità dei requisiti previsti
per i prodotti di quarta gamma, ad eccezione delle fasi di lavaggio e asciu-
gatura, anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana
che siano freschi, confezionati e pronti per il consumo e che assicurano
l’assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi;

– l’articolo 15, comma 3, che proroga fino al 31 dicembre 2023 il
termine entro il quale il MASAF è chiamato a modificare il proprio rego-
lamento di organizzazione e la propria pianta organica in considerazione
della grave crisi del settore ippico;

valutate le disposizioni che a vario titolo interessano il Dicastero
delle imprese, tra cui:

– l’articolo 1, comma 4, lettera a), che posticipa al 31 dicembre
2023 il termine entro il quale è autorizzata l’assunzione a tempo indeter-
minato presso il Ministero dello delle imprese e del made in Italy (MI-
MIT) di 102 unità di personale, nonché il comma 5, che proroga di un
anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale il medesimo Di-
castero può assumere a tempo indeterminato ulteriori 30 unità per lo svol-
gimento delle attività derivanti dall’attuazione della normativa europea sui
marchi d’impresa;
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– l’articolo 3, comma 10, che differisce al 1º gennaio 2024 l’appli-
cazione alla «Fondazione Enea Tech e Biomedical» delle disposizioni in
materia di contenimento della spesa pubblica;

– l’articolo 11, comma 8, che proroga, fino al 30 giugno 2023, la
sospensione dell’efficacia delle clausole contrattuali che consentono al-
l’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unila-
teralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del
prezzo;

– l’articolo 12, comma 1, che consente, fino al 31 dicembre 2023,
di scomputare i costi di completamento della liquidazione di Alitalia
S.p.A. dai proventi dell’attività di liquidazione svolta dall’amministrazione
straordinaria;

– l’articolo 12, comma 4, che proroga di un anno, al 31 dicembre
2023, il termine entro il quale la Regione Siciliana può provvedere alla
riorganizzazione del proprio sistema camerale;

– l’articolo 13, commi 2 e 3, che proroga di un anno, fino al 31
dicembre 2023, il termine di operatività delle misure di intervento straor-
dinario a favore delle imprese esportatrici colpite dagli effetti negativi de-
rivanti dal conflitto russo-ucraino, realizzate dal Fondo istituito dalla legge
n. 394 del 1981;

– l’articolo 22, comma 1, che proroga al 31 dicembre 2024 il pe-
riodo transitorio nel corso del quale l’inadempimento degli obblighi di re-
gistrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale
del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi;

– l’articolo 22, comma 2, che proroga i termini per la registra-
zione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, delle misure di aiuto fi-
scali automatiche;

preso atto delle persistenti difficoltà in cui versano alcuni settori,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l’opportunità di:

a) prorogare, anche per l’anno 2023, le agevolazioni fiscali ricono-
sciute per l’anno 2022 in favore del comparto birraio con riferimento sia
alla determinazione dell’aliquota di accisa a euro 2,94 per ettolitro e grado
plato che alle ulteriori riduzioni di aliquota previste per i microbirrifici
con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri e per i birrifici la
cui produzione annua non supera i 60.000 ettolitri;

b) prorogare, anche per l’anno 2023, l’innalzamento nella misura
del 9,5 per cento della percentuale di compensazione IVA per la cessione
di animali vivi delle specie bovina e suina;

c) prorogare, anche per l’anno 2023, la disposizione di cui all’ar-
ticolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore
della filiera avicola, anche a seguito del riacutizzarsi della diffusione del-
l’influenza aviaria;

d) prorogare, per l’anno 2023, il termine di utilizzo delle risorse di
cui all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 con-
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vertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 per il soste-
gno delle filiere agricole, della pesca, e dell’acquacoltura;

e) escludere dall’aggiornamento periodico l’importo minimo del
canone demaniale, pari a 2.500 euro, dovuto quale corrispettivo per l’uti-
lizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime;

f) prorogare, anche per l’anno 2023, la disposizione di cui all’arti-
colo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che riconosce il
mantenimento del criterio della prevalenza di cui all’articolo 2135 del co-
dice civile, ancorché l’approvvigionamento si realizzi prevalentemente con
prodotti forniti da altri imprenditori agricoli, nei casi in cui, a causa di ca-
lamità naturali dichiarate eccezionali, non sia possibile per l’imprenditore
agricolo l’utilizzo prevalente di prodotti di propria produzione;

g) prorogare al 1º gennaio 2024 il termine di decorrenza degli ob-
blighi di etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’articolo 219, comma 5,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consentendo agli imballaggi
privi dei requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o
provvisti di etichettatura alla presente data di essere commercializzati fino
a esaurimento scorte;

h) prorogare, anche per l’anno 2023, la disposizione di cui all’ar-
ticolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente
alle amministrazioni interessate di procedere alla erogazione degli anticipi
relativi a aiuti, benefici e contributi finanziari a valere su risorse pubbliche
rinviando l’esecuzione degli adempimenti previsti al momento dell’eroga-
zione del saldo;

i) prorogare il termine entro il quale le imprese ammesse ad usu-
fruire del credito di imposta «Innovazione 4.0» possono effettuare l’acqui-
sto del bene materiale per il quale si avvalgono del credito in parola;

l) prorogare al 30 giugno 2023 il termine per l’utilizzabilità, da
parte delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, del credito
di imposta riconosciuto a parziale compensazione della spesa sostenuta
nel terzo trimestre dell’anno 2022, per l’acquisto di carburante, anche in
caso di avvenuta modificazione soggettiva del rapporto dal beneficiario
al cessionario;

m) prorogare per un ulteriore anno l’entrata in vigore dell’impianto
sanzionatorio legato alla mancata adozione del registro carico e scarico dei
cereali, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178, a favore del comparto cerealicolo nazionale che ha su-
bito significativi aggravi dovuti all’aumento dei costi della logistica e dei
fattori produttivi;

n) prorogare al primo trimestre 2023 le misure di rilascio di garan-
zia di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, a sup-
porto della liquidità delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’e-
nergia.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 9

La 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro-
duzione agroalimentare),

esaminato, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo
schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/
2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019,
che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/
CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’U-
nione relative alla protezione dei consumatori (Atto n. 9);

premesso che la disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo pre-
vista all’articolo 1, comma 2 dello schema di decreto si applica anche alle
reti di distribuzione articolate in punti vendita con una politica dei prezzi
parzialmente autonoma, ma che effettuano campagne promozionali a li-
vello nazionale o regionale;

rilevata al riguardo l’opportunità di evitare che in sede applicativa
emergano dubbi circa il prezzo precedente che tali reti di distribuzione
e i gestori dei singoli punti vendita sono tenuti ad indicare in ciascun
punto vendita e nell’ambito di tali campagne promozionali in ottempe-
ranza dell’articolo 17-bis del Codice del Consumo introdotto con lo
schema di decreto in esame;

visto che la direttiva 2019/2161/UE prevede, all’articolo 2, la possi-
bilità per gli Stati di stabilire norme diverse (compresa l’esclusione, se-
condo gli orientamenti della Commissione europea di cui alla Comunica-
zione 2021/C 526/02) per i beni che rischiano di deteriorarsi o scadere ra-
pidamente;

considerato che il comma 3 dell’articolo 17-bis, come inserito dallo
schema di decreto, prevede la disapplicazione, per i prodotti agricoli e ali-
mentari deperibili, del solo comma 2, che indica le modalità di determina-
zione del prezzo precedente ai fini degli annunci di riduzione di prezzo;

rilevato al riguardo che sarebbe opportuno chiarire meglio le moda-
lità di determinazione del «prezzo precedente» da indicare ai sensi del
comma 1 negli annunci di riduzione di prezzo dei prodotti agricoli e ali-
mentari deperibili ovvero se estendere, con riferimento a tali prodotti, la
disapplicazione all’intera disciplina degli annunci di riduzione di prezzo;

considerata la necessità di esplicitare che, in linea con gli orienta-
menti espressi dalla Commissione europea, di cui alla Comunicazione
2021/C 526/02 (paragrafo 2.3, primo e secondo capoverso), il comma 2,
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dell’articolo 17-bis non si applica ai programmi di fedeltà dei clienti messi
in atto dal venditore e alle riduzioni dei prezzi personalizzati;

evidenziata l’opportunità di garantire un’applicazione chiara della di-
sciplina sugli annunci di riduzione di prezzo di cui all’articolo 1, comma 2
dello schema di decreto sul territorio nazionale;

considerata l’opportunità di chiarire al comma 5, dell’articolo 17-bis,
che lo stesso si applica nel caso in cui il prezzo è oggetto di una riduzione
graduale, senza interruzioni, durante le stesse campagne di vendita ed in
tal caso il prezzo «precedente», per le riduzioni successive alla prima, è
il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni precedenti l’applicazione del
primo annuncio di una riduzione di prezzo, in linea con gli orientamenti
espressi dalla Commissione europea, di cui alla Comunicazione 2021/C
526/02 (paragrafo 4.3, primo capoverso);

rilevato che l’articolo 8 della direttiva 98/6/CE, in materia di indica-
zione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, come modificato dal-
l’articolo 2 della direttiva (UE) 2019/2161, indica i criteri di determina-
zione delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni
contenute nella medesima direttiva;

ricordato che l’articolo 2 del provvedimento prevede che la disciplina
sull’annuncio di riduzione del prezzo di cui all’articolo 1, comma 2, si ap-
plica alle campagne promozionali a decorrere dal novantesimo giorno suc-
cessivo alla data di entrata in vigore del decreto;

considerato che l’entrata in vigore della nuova disciplina sugli an-
nunci di riduzione di prezzo impone ai professionisti, soprattutto laddove
gestiscano una rete di punti di vendita, di aggiornare i propri sistemi in-
formatici e i propri modelli organizzativi, per adeguarsi ad essa e per
una puntuale osservanza degli obblighi di trasparenza;

considerato che lo schema di decreto introduce, all’articolo 1, comma
6, lettera b) una nuova fattispecie di pratica commerciale ingannevole con-
nessa alla rivendita ai consumatori dei biglietti per eventi, nel caso in cui
il professionista abbia acquistato tali biglietti utilizzando strumenti auto-
matizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di bi-
glietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile
all’acquisto di biglietti, il cui regime sanzionatorio è affidato all’AGCM;

rilevato che i commi 545 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232
del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno introdotto nel nostro ordinamento
un divieto assoluto di vendita o comunque di collocamento di titoli di ac-
cesso ad attività di spettacolo da parte di soggetti che non siano titolari,
anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi di emis-
sione dei biglietti, fatta salva esclusivamente la vendita dei titoli di ac-
cesso effettuata da una persona fisica in modo occasionale, il cui regime
sanzionatorio è affidato all’AGCOM;

posto che la direttiva (UE) 2019/2161 prevede, all’articolo 3, primo
paragrafo, punto n. 5) che i consumatori lesi da pratiche commerciali
sleali debbano avere accesso a rimedi proporzionati ed effettivi, compresi
il risarcimento del danno subito dal consumatore e, se pertinente, la ridu-
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zione del prezzo o la risoluzione del contratto e che gli Stati membri pos-
sano stabilire le condizioni per l’applicazione e gli effetti di tali rimedi;

considerato che lo schema di decreto, all’articolo 1, comma 7 recepi-
sce l’articolo 3, primo paragrafo, punto n. 5) della direttiva, rafforzando
significativamente la tutela riconosciuta in sede giudiziale ai consumatori
lesi da pratiche commerciali sleali, potendo ottenere dal giudice ordinario
il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo
o la risoluzione del contratto;

evidenziata al riguardo l’opportunità di precisare ulteriormente, al ci-
tato articolo 1, comma 7, le condizioni per l’applicazione e gli effetti dei
rimedi che i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono otte-
nere dal giudice ordinario, anche mediante il coordinamento con le dispo-
sizioni vigenti in materia;

considerato che l’articolo 1 della direttiva (UE) 2019/2161 dispone
l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di
violazione delle disposizioni in materia di clausole abusive;

considerato che il medesimo articolo prevede che gli Stati membri
possano limitare tali sanzioni alle situazioni in cui le clausole contrattuali
sono espressamente definite abusive in qualsiasi circostanza nel diritto na-
zionale o ai casi in cui un venditore o fornitore continui a utilizzare clau-
sole contrattuali dichiarate abusive;

valutata positivamente la disposizione di cui all’articolo 1, comma 8,
che prevede l’applicazione di sanzioni efficaci e dissuasive in caso di vio-
lazione delle disposizioni in materia di clausole vessatorie, ma constatato
anche che una maggiore proporzionalità del sistema sanzionatorio po-
trebbe derivare dal riconoscimento di un potere inibitorio in capo all’Au-
torità Garante del Mercato e della Concorrenza e da una precisa defini-
zione di contorni dell’illecito amministrativo che comportano l’irrogazione
di una sanzione amministrativa;

considerato che l’articolo 1, comma 17 dispone il prolungamento del
periodo di recesso a trenta giorni in caso di determinati contratti conclusi
nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione
di un consumatore o di escursioni organizzate da un professionista con lo
scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori;

considerato che i successivi commi 18 e 19 recano disposizioni di
coordinamento con l’articolo 52 e l’articolo 53, comma 2, ma non con
l’articolo 53, comma 3, che vieta al professionista di accettare, a titolo
corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quin-
dici giorni dalla conclusione del contratto o dall’acquisizione del bene
in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

valutato favorevolmente il contenuto complessivo dello schema di de-
creto;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l’opportunità di precisare all’articolo 1,
comma 2, capoverso «Art. 17-bis», le modalità attuative della disciplina
sugli annunci della riduzione di prezzo ivi prevista con riferimento alle
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reti di distribuzione articolate in più punti vendita, coerentemente con gli
orientamenti espressi dalla Commissione europea di cui alla comunica-
zione 2021/C 526/02 e tenendo conto della necessità di tutelare la libera
iniziativa economica dei soggetti interessati;

b) valuti il Governo l’opportunità di chiarire in che modo, alla luce
della disapplicazione del comma 2 dell’articolo 17-bis, debba essere deter-
minato il «prezzo precedente» da indicare ai sensi del comma 1 negli an-
nunci di riduzione di prezzo dei prodotti agricoli e alimentari deperibili,
ovvero se estendere, con riferimento a tali prodotti, la disapplicazione al-
l’intera disciplina degli annunci di riduzione di prezzo;

c) valuti il Governo l’opportunità di esplicitare che, in linea con gli
orientamenti espressi dalla Commissione europea, di cui alla comunica-
zione 2021/C 526/02 (paragrafo 2.3, primo e secondo capoverso), il
comma 2, dell’articolo 17-bis non si applica ai programmi di fedeltà dei
clienti messi in atto dal venditore e alle riduzioni dei prezzi personalizzati;

d) valuti il Governo l’opportunità di adottare le iniziative utili a
garantire un’applicazione della disciplina sugli annunci di riduzione di
prezzo chiara sul territorio nazionale, anche mediante forme di comunica-
zione diffusa;

e) valuti il Governo l’opportunità di chiarire al comma 5, dell’ar-
ticolo 17-bis, che lo stesso si applica nel caso in cui il prezzo è oggetto di
una riduzione graduale, senza interruzioni, durante le stesse campagne di
vendita ed in tal caso il prezzo «precedente», per le riduzioni successive
alla prima, è il prezzo più basso degli ultimi trenta giorni precedenti l’ap-
plicazione del primo annuncio di una riduzione di prezzo, in linea con gli
orientamenti espressi dalla Commissione europea, di cui alla comunica-
zione 2021/C 526/02 (paragrafo 4.3, primo capoverso);

f) valuti il Governo l’opportunità di conformare ai criteri previsti
all’articolo 8 della direttiva 98/6/CE, come modificato dall’articolo 2 della
direttiva in esame, ai fini della determinazione delle sanzioni comminabili
in caso di violazione delle disposizioni in materia di indicazione dei prezzi
dei prodotti offerti ai consumatori, le disposizioni pertinenti contenute nel
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

g) valuti il Governo l’opportunità di posticipare di ulteriori novanta
giorni il termine di cui all’articolo 2, a decorrere dal quale la disciplina
sull’annuncio di riduzione del prezzo di cui all’articolo 1, comma 2, si ap-
plica alle campagne promozionali;

h) valuti il Governo l’opportunità di coordinare il regime sanziona-
torio previsto per la nuova fattispecie di pratica commerciale ingannevole
connessa alla rivendita ai consumatori di biglietti per eventi con il divieto
assoluto previsto dalla legge di bilancio 2017 di vendita o comunque di
collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di sog-
getti che non siano titolari dei sistemi di emissione dei biglietti;

i) valuti il Governo l’opportunità di precisare ulteriormente, all’ar-
ticolo 1, comma 7, le condizioni per l’applicazione e gli effetti dei rimedi
che i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono ottenere dal
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giudice ordinario, anche mediante un efficace coordinamento con le dispo-
sizioni vigenti in materia;

l) valuti il Governo l’opportunità di inserire, al comma 1-bis del-
l’articolo 46, introdotto dall’articolo 1, comma 10, del decreto, una clau-
sola di salvaguardia rispetto alla disciplina dettata dal regolamento (UE)
2016/679 e dal decreto legislativo n. 196 del 2003, e analogamente, di ri-
chiamare le garanzie di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679
rispetto alla previsione, di cui all’articolo 49, comma 1-bis, introdotto dal-
l’articolo 1, comma 13, della possibilità di personalizzazione del prezzo
mediante un procedimento automatizzato;

m) valuti il Governo l’opportunità di specificare che ai contratti
conclusi nel contesto di visite domiciliari da parte di un professionista, ri-
chieste da un consumatore e non organizzate dal medesimo in forma col-
lettiva, si applica il periodo di recesso di quattordici giorni;

n) valuti il Governo l’opportunità di coordinare la disposizione di
cui all’articolo 1, comma 17, che prolunga il periodo di recesso da quin-
dici a trenta giorni in caso di contratti conclusi nel contesto di visite non
richieste o di escursioni anche con l’articolo 52, comma 3, del Codice del
consumo, che vieta al professionista di accettare, a titolo corrispettivo, ef-
fetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla
conclusione del contratto o dall’acquisizione del bene in caso di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

SABRINA LICHERI, NATURALE E NAVE SULL’ATTO

DEL GOVERNO N. 9

La 9ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro-
duzione agroalimentare, esaminato il documento in titolo,

premesso che:

il presente schema di decreto introduce norme di attuazione della
direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizza-
zione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori, in
conformità ai criteri di delega contenuti nell’articolo 4 e nell’allegato A
della legge 4 agosto 2022, n. 127;

l’attuazione della direttiva in questione riveste carattere di urgenza,
in ragione della procedura di infrazione avviata da parte della Commis-
sione europea (n. 2022/0107) per ritardo nel recepimento, giunta alla
fase di parere motivato;

considerato che:

la nuova disciplina, prevista dal nuovo articolo 17-bis del Codice
del consumo e introdotta con l’articolo 1, comma 2, del presente schema
di decreto, esclude dalle disposizioni che prevedono obblighi di informa-
zione in materia di annunci di riduzione di prezzo i prodotti agricoli e ali-
mentari deperibili, individuati come quelli che per loro natura o nella fase
della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro
30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione. Detta disciplina
sembra dunque non considerare l’ipotesi dei prodotti prossimi alla sca-
denza, con conseguente pregiudizio alla diffusione di pratiche virtuose
connesse alla vendita a prezzi fortemente ridotti di prodotti prossimi
alla scadenza. In questi casi, infatti, il prezzo ridotto applicato ai citati
prodotti diverrebbe il prezzo di riferimento per ogni futura promozione
sulle medesime referenze effettuata nei 30 giorni successivi, rendendo
possibile un’ulteriore futura promozione solo ad un prezzo ulteriormente
ribassato;

l’articolo 1, comma 6, integra l’elenco delle pratiche commerciali
ingannevoli introducendo quella relativa alla rivendita di biglietti per
eventi da parte del professionista che intenda eludere i limiti imposti al-
l’acquisto. La formulazione adottata rischia di determinare incertezze ap-
plicative per quanto riguarda le competenze di vigilanza e sanzionatorie in
quanto l’intervento in materia di pratiche commerciali ingannevoli è in
capo all’ Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), men-
tre i poteri di vigilanza e sanzione in caso di secondary ticketing sono at-
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tribuiti in via prioritaria all’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(AGCOM), che adotta i relativi provvedimenti con il concerto del-
l’AGCM. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pubblicazione di recen-
sioni non verificate o false, la formulazione proposta risulta di carattere
troppo ampio e non appaiono immediatamente chiare le modalità ed i cri-
teri con cui il soggetto preposto al controllo possa verificare l’autenticità
delle recensioni;

l’articolo 1, al comma 7, interviene in materia di sanzioni ammini-
strative pecuniarie per pratiche commerciali ingannevoli introducendo un
doppio binario sanzionatorio delle violazioni della normativa di protezione
dei consumatori in funzione della eventuale dimensione transfrontaliera
dell’illecito e della procedura di accertamento. Inoltre appare necessario
sottolineare che l’articolo 3, comma 4, della direttiva 2019/2161 afferma
che 2 milioni siano l’importo minimo della sanzione massima edittabile
a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 qualora non
ci siano informazioni sul fatturato annuo, e non l’importo massimo, la-
sciando quindi liberi gli Stati membri di indicare un importo superiore.
In fine, riguardo la possibilità per i consumatori di adire al giudice ordi-
nario per ottenere rimedi proporzionati, occorre evidenziare che il singolo
consumatore potrebbe evitare di sostenere i costi di un contenzioso – e le
relative tempistiche – se potesse rivolgersi all’autorità amministrativa non
solo per far accertare la pratica scorretta, ma anche per ottenere conte-
stualmente, ove pertinente, l’annullamento della clausola, una riduzione
del prezzo o la risoluzione del contratto, la riparazione o la sostituzione
del prodotto;

sarebbe opportuno estendere a tutte le tipologie di diritto di recesso
l’ampliamento a trenta giorni previsto dall’articolo 1, comma 13, nei casi
di contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dai locali commer-
ciali. Andrebbe inoltre operato, a prescindere, il necessario coordinamento
con le disposizioni contenute nel Codice del consumo all’articolo 52;

esprime, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all’articolo 1, comma 2, capoverso articolo 17-
bis, comma 3, valuti il Governo di prevedere un’estensione delle eccezioni
alla disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo, anche a quei prodotti
il cui termine minimo di conservazione sia vicino alla scadenza;

2) con riferimento all’articolo 1, comma 3, contenente modifiche
alla definizione di «prodotto» ai fini delle disposizioni del Codice del con-
sumo in materia di pratiche commerciali e pubblicità, si valuti di inserire
il riferimento anche ai servizi;

3) con riferimento all’articolo 1, comma 6, si valuti:

– di meglio chiarire l’attribuzione delle competenze in materia di
vigilanza e sanzionatorie in capo all’Autorità garante della concorrenza
e del mercato (AGCM) e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(AGCOM);
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– di introdurre il divieto di rivendita di biglietti per eventi ad un
prezzo superiore a quello nominale;

– di definire criteri specifici per dettagliare gli obblighi del profes-
sionista in materia di verifica dell’attendibilità delle recensioni che lo
stesso mette a disposizione dei consumatori e di individuare gli accorgi-
menti che le piattaforme dovranno seguire per fornire maggiori garanzie
circa la veridicità delle recensioni;

4) con riferimento all’articolo 1, comma 7, valuti il Governo:

– di superare il doppio binario sanzionatorio in funzione della di-
mensione transfrontaliera o meno dell’illecito, introdotto nell’articolo 27
del Codice del consumo, prevedendo in ogni caso che l’importo della san-
zione venga parametrato al fatturato conseguito;

– di operare una correzione alla diposizione di cui lettera b) lad-
dove indica quale importo massimo da irrogare in caso di mancanza di
informazioni sul fatturato annuo del professionista un importo che la diret-
tiva 2019/2161 individua come importo minimo;

– di consentire la possibilità per il consumatore di rivolgersi all’au-
torità amministrativa non solo per far accertare la pratica scorretta, ma an-
che per ottenere contestualmente, ove pertinente, l’annullamento della
clausola, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, la ripara-
zione o la sostituzione del prodotto;

5) con riferimento all’articolo 1, comma 8, si valuti:

– di coordinare il rinvio all’articolo 14 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, contenuto nel comma 1, quarto periodo, dell’articolo 37-bis del
Codice del consumo al fine di chiarire se le modifiche intervenute sulla
predetta legge con l’inserimento dei commi da 2-bis a 2-octies trovino
o meno applicazione nel procedimento di cui all’articolo 37-bis;

– di estendere il controllo effettuato dall’Autorità per la concor-
renza e per il mercato anche alla trasparenza della formulazione delle
clausole e non solo alla mera vessatorietà contenutistica;

6) con riferimento all’articolo 1, comma 13, valuti il Governo di
estendere a trenta giorni il termine entro il quale il consumatore può eser-
citare il diritto di recesso in relazione a tutte le ipotesi in cui tale diritto è
previsto, e non solo nei casi di contratti a distanza o di contratti negoziati
fuori dai locali commerciali;

7) con riferimento alla protezione dei dati personali si valuti di pre-
vedere un esplicito riferimento al rispetto della disciplina dettata dal rego-
lamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 9

La 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro-
duzione agroalimentare),

esaminato, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo
schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/
2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019,
che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/
CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’U-
nione relative alla protezione dei consumatori (Atto n. 9);

premesso che la disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo pre-
vista all’articolo 1, comma 2 dello schema di decreto si applica anche alle
reti di distribuzione articolate in punti vendita con una politica dei prezzi
parzialmente autonoma, ma che effettuano campagne promozionali a li-
vello nazionale o regionale;

rilevata al riguardo l’opportunità di evitare che in sede applicativa
emergano dubbi circa il prezzo precedente che tali reti di distribuzione
e i gestori dei singoli punti vendita sono tenuti ad indicare in ciascun
punto vendita e nell’ambito di tali campagne promozionali in ottempe-
ranza dell’articolo 17-bis del Codice del Consumo introdotto con lo
schema di decreto in esame;

visto che la direttiva 2019/2161/UE prevede, all’articolo 2, la possi-
bilità per gli Stati di stabilire norme diverse (compresa l’esclusione, se-
condo gli orientamenti della Commissione europea di cui alla Comunica-
zione 2021/C 526/02) per i beni che rischiano di deteriorarsi o scadere ra-
pidamente;

considerato che il comma 3 dell’articolo 17-bis, come inserito dallo
schema di decreto, prevede la disapplicazione, per i prodotti agricoli e ali-
mentari deperibili, del solo comma 2, che indica le modalità di determina-
zione del prezzo precedente ai fini degli annunci di riduzione di prezzo;

rilevato al riguardo che sarebbe opportuno chiarire meglio le moda-
lità di determinazione del «prezzo precedente» da indicare ai sensi del
comma 1 negli annunci di riduzione di prezzo dei prodotti agricoli e ali-
mentari deperibili ovvero se estendere, con riferimento a tali prodotti, la
disapplicazione all’intera disciplina degli annunci di riduzione di prezzo;

considerata la necessità di esplicitare che, in linea con gli orienta-
menti espressi dalla Commissione europea, di cui alla Comunicazione
2021/C 526/02 (paragrafo 2.3, primo e secondo capoverso), il comma 2,
dell’articolo 17-bis non si applica ai programmi di fedeltà dei clienti messi
in atto dal venditore e alle riduzioni dei prezzi personalizzati;
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evidenziata l’opportunità di garantire un’applicazione chiara della di-
sciplina sugli annunci di riduzione di prezzo di cui all’articolo 1, comma 2
dello schema di decreto sul territorio nazionale;

considerata l’opportunità di chiarire al comma 5, dell’articolo 17-bis,
che lo stesso si applica nel caso in cui il prezzo è oggetto di una riduzione
graduale, senza interruzioni, durante le stesse campagne di vendita ed in
tal caso il prezzo «precedente», per le riduzioni successive alla prima, è
il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni precedenti l’applicazione del
primo annuncio di una riduzione di prezzo, in linea con gli orientamenti
espressi dalla Commissione europea, di cui alla Comunicazione 2021/C
526/02 (paragrafo 4.3, primo capoverso);

rilevato che l’articolo 8 della direttiva 98/6/CE, in materia di indica-
zione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, come modificato dal-
l’articolo 2 della direttiva (UE) 2019/2161, indica i criteri di determina-
zione delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni
contenute nella medesima direttiva;

ricordato che l’articolo 2 del provvedimento prevede che la disciplina
sull’annuncio di riduzione del prezzo di cui all’articolo 1, comma 2, si ap-
plica alle campagne promozionali a decorrere dal novantesimo giorno suc-
cessivo alla data di entrata in vigore del decreto;

considerato che l’entrata in vigore della nuova disciplina sugli an-
nunci di riduzione di prezzo impone ai professionisti, soprattutto laddove
gestiscano una rete di punti di vendita, di aggiornare i propri sistemi in-
formatici e i propri modelli organizzativi, per adeguarsi ad essa e per
una puntuale osservanza degli obblighi di trasparenza;

considerato che lo schema di decreto introduce, all’articolo 1, comma
6, lettera b) una nuova fattispecie di pratica commerciale ingannevole con-
nessa alla rivendita ai consumatori dei biglietti per eventi, nel caso in cui
il professionista abbia acquistato tali biglietti utilizzando strumenti auto-
matizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di bi-
glietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile
all’acquisto di biglietti, il cui regime sanzionatorio è affidato all’AGCM;

rilevato che i commi 545 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232
del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno introdotto nel nostro ordinamento
un divieto assoluto di vendita o comunque di collocamento di titoli di ac-
cesso ad attività di spettacolo da parte di soggetti che non siano titolari,
anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi di emis-
sione dei biglietti, fatta salva esclusivamente la vendita dei titoli di ac-
cesso effettuata da una persona fisica in modo occasionale, il cui regime
sanzionatorio è affidato all’AGCOM;

posto che la direttiva (UE) 2019/2161 prevede, all’articolo 3, primo
paragrafo, punto n. 5) che i consumatori lesi da pratiche commerciali
sleali debbano avere accesso a rimedi proporzionati ed effettivi, compresi
il risarcimento del danno subito dal consumatore e, se pertinente, la ridu-
zione del prezzo o la risoluzione del contratto e che gli Stati membri pos-
sano stabilire le condizioni per l’applicazione e gli effetti di tali rimedi;



18 gennaio 2023 9ª Commissione– 99 –

considerato che lo schema di decreto, all’articolo 1, comma 7 recepi-
sce l’articolo 3, primo paragrafo, punto n. 5) della direttiva, rafforzando
significativamente la tutela riconosciuta in sede giudiziale ai consumatori
lesi da pratiche commerciali sleali, potendo ottenere dal giudice ordinario
il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo
o la risoluzione del contratto;

evidenziata al riguardo l’opportunità di precisare ulteriormente, al ci-
tato articolo 1, comma 7, le condizioni per l’applicazione e gli effetti dei
rimedi che i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono otte-
nere dal giudice ordinario, anche mediante il coordinamento con le dispo-
sizioni vigenti in materia;

considerato che l’articolo 1 della direttiva (UE) 2019/2161 dispone
l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di
violazione delle disposizioni in materia di clausole abusive;

considerato che il medesimo articolo prevede che gli Stati membri
possano limitare tali sanzioni alle situazioni in cui le clausole contrattuali
sono espressamente definite abusive in qualsiasi circostanza nel diritto na-
zionale o ai casi in cui un venditore o fornitore continui a utilizzare clau-
sole contrattuali dichiarate abusive;

valutata positivamente la disposizione di cui all’articolo 1, comma 8,
che prevede l’applicazione di sanzioni efficaci e dissuasive in caso di vio-
lazione delle disposizioni in materia di clausole vessatorie, ma constatato
anche che una maggiore proporzionalità del sistema sanzionatorio po-
trebbe derivare dal riconoscimento di un potere inibitorio in capo all’Au-
torità Garante del Mercato e della Concorrenza e da una precisa defini-
zione di contorni dell’illecito amministrativo che comportano l’irrogazione
di una sanzione amministrativa;

considerato che l’articolo 1, comma 17 dispone il prolungamento del
periodo di recesso a trenta giorni in caso di determinati contratti conclusi
nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione
di un consumatore o di escursioni organizzate da un professionista con lo
scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori;

considerato che i successivi commi 18 e 19 recano disposizioni di
coordinamento con l’articolo 52 e l’articolo 53, comma 2, ma non con
l’articolo 53, comma 3, che vieta al professionista di accettare, a titolo
corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quin-
dici giorni dalla conclusione del contratto o dall’acquisizione del bene
in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

valutato favorevolmente il contenuto complessivo dello schema di de-
creto;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l’opportunità di precisare all’articolo 1,
comma 2, capoverso «Art. 17-bis», le modalità attuative della disciplina
sugli annunci della riduzione di prezzo ivi prevista con riferimento alle
reti di distribuzione articolate in più punti vendita, coerentemente con
gli orientamenti espressi dalla Commissione europea di cui alla comunica-
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zione 2021/C 526/02 e tenendo conto della necessità di tutelare la libera
iniziativa economica dei soggetti interessati;

b) valuti il Governo l’opportunità di chiarire in che modo, alla luce
della disapplicazione del comma 2 dell’articolo 17-bis, debba essere deter-
minato il «prezzo precedente» da indicare ai sensi del comma 1 negli an-
nunci di riduzione di prezzo dei prodotti agricoli e alimentari deperibili,
ovvero se estendere, con riferimento a tali prodotti, la disapplicazione al-
l’intera disciplina degli annunci di riduzione di prezzo;

c) valuti il Governo l’opportunità di adottare le iniziative utili a ga-
rantire un’applicazione della disciplina sugli annunci di riduzione di
prezzo chiara sul territorio nazionale, anche mediante forme di comunica-
zione diffusa;

d) valuti il Governo l’opportunità di chiarire al comma 5, dell’ar-
ticolo 17-bis, che lo stesso si applica nel caso in cui il prezzo è oggetto di
una riduzione graduale, senza interruzioni, durante le stesse campagne di
vendita ed in tal caso il prezzo «precedente», per le riduzioni successive
alla prima, è il prezzo più basso degli ultimi trenta giorni precedenti l’ap-
plicazione del primo annuncio di una riduzione di prezzo, in linea con gli
orientamenti espressi dalla Commissione europea, di cui alla Comunica-
zione 2021/C 526/02 (paragrafo 4.3, primo capoverso);

e) valuti il Governo l’opportunità di specificare i criteri previsti al-
l’articolo 8 della direttiva 98/6/CE, come modificato dall’articolo 2 della
direttiva in esame;

f) valuti il Governo la possibilità di posticipare il termine di cui
all’articolo 2, a decorrere dal quale la disciplina sull’annuncio di riduzione
del prezzo di cui all’articolo 1, comma 2, si applica alle campagne promo-
zionali;

g) valuti il Governo l’opportunità di coordinare il regime sanziona-
torio previsto per la nuova fattispecie di pratica commerciale ingannevole
connessa alla rivendita ai consumatori di biglietti per eventi con il divieto
assoluto previsto dalla legge di bilancio 2017 di vendita o comunque di
collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di sog-
getti che non siano titolari dei sistemi di emissione dei biglietti;

h) valuti il Governo l’opportunità di inserire, al comma 1-bis del-
l’articolo 46, introdotto dall’articolo 1, comma 10, del decreto, una clau-
sola di salvaguardia rispetto alla disciplina dettata dal regolamento (UE)
2016/679 e dal decreto legislativo n. 196 del 2003, e analogamente, di ri-
chiamare le garanzie di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679
rispetto alla previsione, di cui all’articolo 49, comma 1-bis, introdotto dal-
l’articolo 1, comma 13, della possibilità di personalizzazione del prezzo
mediante un procedimento automatizzato;

i) valuti il Governo l’opportunità di specificare che ai contratti
conclusi nel contesto di visite domiciliari da parte di un professionista, ri-
chieste da un consumatore e non organizzate dal medesimo in forma col-
lettiva, si applica il periodo di recesso di quattordici giorni;

l) valuti il Governo l’opportunità di coordinare la disposizione di
cui all’articolo 1, comma 17, che prolunga il periodo di recesso da quin-
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dici a trenta giorni in caso di contratti conclusi nel contesto di visite non
richieste o di escursioni anche con l’articolo 52, comma 3, del Codice del
consumo, che vieta al professionista di accettare, a titolo corrispettivo, ef-
fetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla
conclusione del contratto o dall’acquisizione del bene in caso di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Orario: dalle ore 19,30 alle ore 19,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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10ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

Mercoledı̀ 18 gennaio 2023

Plenaria

19ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL’AMBITO DELL’ESAME

DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 15

Il presidente ZAFFINI (FdI) avverte che la documentazione riferita
all’esame dell’atto del Governo n. 15, recante attuazione della direttiva
(UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano, consegnata nell’ambito della seduta dell’Ufficio di Presidenza in-
tegrato con i rappresentanti dei Gruppi di ieri, sarà resa disponibile per la
pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(463) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, recante disposizioni
urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i
dispositivi medici

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Dopo aver riepilogato le motivazioni alla base dell’emanazione del
decreto-legge n. 4, il relatore SATTA (FdI) si sofferma sull’articolo 1,
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che, intervenendo sull’articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78
del 2015, relativamente al superamento del tetto di spesa regionale per gli
anni dal 2015 al 2018, ha posto al 30 aprile 2023 il termine entro cui le
aziende fornitrici di dispositivi medici sono tenute ad adempiere all’ob-
bligo di ripiano a loro carico.

L’articolo 2 individua nel giorno successivo a quello della pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale la data di entrata in vigore del provvedi-
mento.

Intervenendo in discussione generale, il senatore MAZZELLA (M5S)

suggerisce al Governo di valutare l’adozione di misure di carattere strut-
turale, idonee a superare le difficoltà alla base dell’emanazione del prov-
vedimento in esame. In particolare appare necessaria una migliore pro-
grammazione della spesa per dispositivi medici da parte delle regioni e
risulta da affrontare il tema della differenza dei prezzi praticati dai forni-
tori nei confronti delle diverse regioni.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) riconosce che il decreto-legge in
esame risponde all’esigenza di superare i contenziosi in atto tra le ammi-
nistrazioni regionali e le imprese fornitrici di dispositivi medici. Tuttavia è
urgente individuare modalità idonee alla programmazione della spesa al
fine di prevenire il determinarsi dell’indebitamento, mentre a monte sussi-
ste una generale insufficienza delle risorse a disposizione del sistema sa-
nitario. La situazione alla base dell’emanazione del decreto-legge n. 4 è
tale inoltre da determinare il rischio di delocalizzazione delle produzioni
di dispositivi medici; è pertanto opportuno un approfondimento di carat-
tere generale sulla materia.

Il presidente ZAFFINI (FdI) riepiloga le dinamiche che hanno deter-
minato le condizioni alla base della necessità del decreto-legge in esame,
caratterizzate da un ampio contenzioso e dal verificarsi di un’emergenza
finanziaria di notevole portata, superiore ai 2 miliardi. Pertanto è condivi-
sibile la scelta del Governo di avviare al più presto una serie di confronti
per individuare soluzioni stabili alla questione della spesa per dispositivi
medici, la cui attuale disciplina prevede un limite tra i più bassi in Europa.

Il senatore ZULLO (FdI) pone in evidenza l’effetto distorsivo sui
rapporti tra l’amministrazione pubblica e i fornitori determinato dalla di-
sciplina sulla spesa per dispositivi medici, tale da determinare gravi diffi-
coltà alle imprese, spesso poste nelle condizioni di non interrompere le
forniture, a fronte di condizioni svantaggiose. È pertanto attuale il rischio
dell’insostenibilità economica per numerose imprese italiane, particolar-
mente di piccole e medie dimensioni, a favore delle grandi multinazionali,
che acquisirebbero il controllo del mercato, trovandosi in una situazione di
vantaggio anche rispetto al servizio sanitario nazionale. È dunque dove-
rosa l’individuazione di una soluzione idonea al superamento dei conten-
ziosi e alla tutela dell’apparato produttivo.
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Il senatore MAGNI (Misto-AVS) invita a una riflessione sul contesto
che ha determinato la necessità del ricorso al decreto-legge in esame, po-
nendo in particolare la questione della sostenibilità della regionalizzazione
della sanità.

La senatrice PIRRO (M5S) rileva l’esito deludente del ricorso a tetti
di spesa, a fronte di carenze nella programmazione da parte delle ammi-
nistrazioni competenti. Da ciò la necessità di individuare strumenti mag-
giormente razionali nella gestione della spesa in luogo di quelli rigidi,
ma inefficaci, finora adottati, nonché di un ripensamento della regionaliz-
zazione del sistema sanitario.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) sollecita il massimo impegno della
Commissione al fine di contribuire al superamento di un quadro normativo
risultato inadeguato, che fondamentalmente si traduce in una lesione del
diritto alla salute della generalità dei cittadini.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) individua nelle carenze nella
programmazione da parte delle amministrazioni regionali la causa del su-
peramento dei tetti di spesa, con conseguenze gravi, particolarmente per le
imprese del settore dei dispositivi medici. Tale situazione disincentiva gli
investimenti e crea i presupposti per la delocalizzazione o la chiusura
delle imprese, con evidenti ricadute occupazionali negative. Risultano
inoltre compromesse la disponibilità in Italia di dispositivi medici e la
qualità generale degli stessi, nonché l’innovazione nel settore, indispensa-
bile per il miglioramento delle prestazioni.

La senatrice CANTÙ (LSP-PSd’Az) esprime un orientamento favore-
vole rispetto al provvedimento in esame, che dimostra la volontà del Go-
verno di affrontare tempestivamente la questione, ponendo le condizioni
necessarie all’individuazione di soluzione di carattere stabile. Queste do-
vrebbero in particolare consentire di superare le carenze nella programma-
zione della spesa e di garantire il carattere universale delle prestazioni.

Il presidente ZAFFINI (FdI) suggerisce la possibilità che il parere
contempli l’auspicio di un’individuazione tempestiva da parte del Governo
di soluzioni stabili e strutturali ai problemi posti in luce dal dibattito.

Il relatore SATTA (FdI) richiama a sua volta le carenze nella pro-
grammazione della spesa per dispositivi medici, che oltretutto, considerata
pro capite, è particolarmente bassa rispetto ai livelli europei. Ritiene inol-
tre di accogliere il suggerimento del presidente Zaffini e formula di con-
seguenza uno schema di parere (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente
ZAFFINI pone infine in votazione lo schema di parere.
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La Commissione approva unanime.

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 del 10 gennaio.

In discussione generale interviene il senatore MAZZELLA (M5S), il
quale fa riferimento alle audizioni informali svolte ieri, richiamando in
particolare i rischi degli inquinanti nella fase evolutiva, nonché delle si-
nergie tra diverse sostanze e del bioaccumulo. A fronte dell’accertata pre-
senza di sostanze nuove, occorre attenersi al principio di precauzione, spe-
cialmente riguardo la tutela della salute delle generazioni future, per cui
appare ideale porre il limite zero per gli inquinanti o in alternativa la fis-
sazione del limite più basso possibile. La tecnologia può peraltro contri-
buire alla soluzione della questione della reperibilità di quantità sufficienti
di acqua di buona qualità.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) rileva che lo schema di decreto le-
gislativo in esame è coerente con la direttiva oggetto di recepimento. Per
quanto riguarda i parametri, quelli indicati nel provvedimento sono in li-
nea con la letteratura scientifica, come rilevato dagli esperti del CNR au-
diti, per cui appare incongruo apportare modifiche che risulterebbero prive
di base scientifica. Si può peraltro approfondire la questione del metodo di
analisi per la ricerca dei sali di cloro. Inoltre, è da considerare valido e
adeguato alla tutela della salute il ricorso a valori limite complessivi
per sostanze anche diverse, idoneo a garantire la qualità delle acque anche
rispetto all’individuazione di nuove molecole.

Il relatore ZULLO (FdI) osserva l’adeguatezza di quanto previsto in
relazione alle analisi conseguenti all’impiego del cloro per la disinfezione
dell’acqua.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 463

La 10ª Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con l’auspicio
che il Governo individui tempestivamente soluzioni stabili e strutturali alla
problematica.
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Plenaria

20ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Per quanto riguarda i profili di competenza, la relatrice LEONARDI
(FdI) menziona in primo luogo l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge in
esame, recante una norma d’interpretazione autentica riguardo all’ambito
soggettivo di applicazione della norma di proroga dei rapporti di lavoro
a termine presso l’Ufficio speciale per la città dell’Aquila e l’Ufficio spe-
ciale per i comuni del cratere, specificando che la possibilità di proroga
fino al 31 dicembre 2025 concerne anche i titolari dei due uffici, ferma
restando la durata massima degli incarichi dirigenziali in base alla disci-
plina generale.

Il successivo comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibi-
lità di durata dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in
servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti
pubblici ricompresi nel cratere di una serie di eventi sismici verificatisi
nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.

Inoltre, gli articoli 1 e 5 recano misure di semplificazione procedu-
rale per interventi relativi, rispettivamente, agli eventi sismici dell’aprile
2009 in Abruzzo e agli eventi alluvionali del settembre 2022 nelle Mar-
che.

L’articolo 2 modifica la procedura per la nomina del Commissario
straordinario per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati da una serie di eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 e
individua nel medesimo Commissario, per le ipotesi di esercizio di poteri
sostitutivi, il commissario ad acta.

Il comma 1 dell’articolo 4 dispone in ordine al finanziamento del
fondo regionale di protezione civile.
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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 e conclusione dell’esame. Parere favore-

vole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) rileva che la 4ª Commissione
non ha ancora espresso le proprie osservazioni sull’Atto del Governo in
esame.

Il presidente ZAFFINI fa rilevare che, essendo in imminente sca-
denza il termine per l’espressione del parere, la Commissione è comunque
in condizione di procedere.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) osserva che le tabelle di cui allo
schema di decreto legislativo in esame prevedono limiti alla presenza di
sostanze inquinanti meno stringenti di quelli disposti dalla regione Veneto.
Pertanto, il suo Gruppo valuterebbe negativamente una proposta di parere
priva di richiami all’esigenza di un adeguamento conseguente dello
schema di decreto legislativo.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) sottolinea l’adeguatezza dei limiti
previsti dalla disciplina della regione Veneto, come emerso dalle audi-
zioni, considerato l’obiettivo tendenziale della fissazione di livelli limite
pari a zero. Risulta inoltre fondamentale prevedere il massimo impegno
nei confronti del monitoraggio sulla presenza e sugli effetti dei PFAS.

Il relatore ZULLO (FdI) chiarisce che il provvedimento in esame è
conseguente alla stringente disciplina posta dalla direttiva europea. L’arti-
colo 24 reca disposizioni adeguate alla necessità di monitoraggio richia-
mata dal senatore Magni, per cui inserire ulteriori disposizioni in materia
sarebbe ridondante e contrario al bisogno di semplificazione normativa.

Presenta quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni
(pubblicato in allegato), redatto anche tenendo conto delle osservazioni
contenute nel parere della Conferenza Stato-regioni.

Il senatore MAZZELLA (M5S) osserva che, relativamente ai valori
limite, l’Atto in esame non comporta alcun miglioramento rispetto alla di-
sciplina della regione Veneto e in generale non è adeguato rispetto al prin-
cipio di precauzione. Le disposizioni sull’invarianza finanziaria sono inol-
tre ostative riguardo all’effettuazione di controlli efficaci.
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Esprime di conseguenza l’orientamento contrario del proprio Gruppo
nei confronti dello schema di parere del relatore e presenta, come primo
firmatario, uno schema di parere alternativo (pubblicato in allegato).

Previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di parere pre-
sentato dal relatore è posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza. Risulta pertanto precluso lo
schema di parere alternativo presentato dal senatore Mazzella.

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 dell’11 gennaio.

La relatrice LEONARDI (FdI) formula una proposta di parere favo-
revole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di
parere è quindi messa ai voti, risultando approvata a maggioranza.

(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)

Riferisce sugli aspetti di competenza il senatore ZULLO (FdI), il
quale nota innanzitutto che l’articolo 5 del decreto-legge in esame modi-
fica la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti privati de-
rivante da reati e sull’esclusione della medesima responsabilità. La lettera
a) del comma 1 introduce una nuova fattispecie per la quale il giudice di-
spone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario.
La disposizione concerne l’ipotesi di attività svolta in uno stabilimento in-
dustriale dichiarato di interesse strategico nazionale. La successiva lettera
b) esclude che le sanzioni interdittive siano applicate qualora esse pregiu-
dichino la continuità dell’attività svolta in stabilimenti dichiarati di inte-
resse strategico nazionale e l’ente abbia eliminato le carenze organizza-
tive, alle quali è conseguito il reato, mediante l’adozione e l’attuazione
di modelli organizzativi idonei a prevenire reati, oltre a porre la defini-
zione di modello idoneo. La lettera c) prevede una disposizione analoga
a quella di cui alla lettera a) per il caso di applicazione in via cautelare
di una misura interdittiva che possa pregiudicare l’attività. La lettera d)
concerne i sequestri preventivi rispetto alla confisca di stabilimenti indu-
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striali dichiarati di interesse strategico nazionale o di strutture necessarie
ad assicurare la continuità produttiva.

L’articolo 6 prevede per i casi di sequestri penali che l’attività pro-
segua mediante la nomina di un amministratore giudiziario. Ai fini del bi-
lanciamento 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, dell’ambiente, prevede che il giudice detti le relative prescri-
zioni. È esclusa la possibilità di prosecuzione quando da essa possa deri-
vare un concreto pericolo per la salute o l’incolumità pubblica o per la
salute o la sicurezza dei lavoratori. Il giudice può tuttavia autorizzare la
prosecuzione dell’attività qualora, nell’ambito della procedura di ricono-
scimento dell’interesse strategico nazionale, siano state adottate misure
idonee al bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produt-
tiva, salvaguardia dell’occupazione, tutela della sicurezza sul luogo di la-
voro, della salute e dell’ambiente.

L’articolo 7 prevede un’esclusione di punibilità riguardo l’esecuzione
di un provvedimento che autorizzi la prosecuzione dell’attività di uno sta-
bilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.

L’articolo 8 concerne l’ambito temporale della norma di esclusione di
punibilità per l’attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela
ambientale e sanitaria relativo allo stabilimento siderurgico ex ILVA
S.p.A. di Taranto. Tale stabilimento è oggetto anche dell’articolo 1, rela-
tivo al finanziamento della continuità produttiva.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) chiede chiarimenti in ordine all’arti-
colo 7, in materia di esclusione di punibilità.

Il presidente ZAFFINI invita a evitare che la discussione generale
consista in interlocuzioni con relatore e Governo su aspetti specifici, par-
ticolarmente nel caso di materie non di stretta competenza della Commis-
sione.

Il relatore ZULLO (FdI) considera congrua la previsione di cui all’ar-
ticolo 7, relativa a casi di condotte aderenti alle prescrizioni dei provvedi-
menti di autorizzazione dell’attività di stabilimenti industriali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 15

La 10ª Commissione permanente, Affari sociali, sanità, lavoro pub-
blico e privato, previdenza sociale,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, volto al recepi-
mento della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano, in attuazione dei principi e criteri direttivi
indicati all’art. 21 della legge 4 agosto 2022, n. 127;

visto il parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, n. 281, reso dalla Conferenza Permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 21 dicembre 2022;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riguardo alla definizione del valore massimo ammissibile delle
deroghe di cui all’articolo 16 del decreto, si segnala l’opportunità di valu-
tare il coordinamento dei commi 1 e 3 dello stesso articolo, atteso che il
comma 1 dispone che le deroghe ai valori parametro possano essere sta-
bilite fino a un valore massimo ammissibile definito «sulla base dei criteri

di cui al comma 3», mentre il comma 3 non fa alcun cenno ai criteri an-
zidetti, limitandosi a prevedere che tale valore massimo sia stabilito con
un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della sicurezza energetica, su motivata richiesta della regione o
provincia autonoma.

Con riferimento al periodo «o un relativo alla condizione dell’ac-
qua...», riportato all’articolo 2, comma 2, lettere bb), si invita a eliminare
la parola «un».

All’articolo 5, comma 1, lettera d), dopo la parola «consumo» si sug-
gerisce di inserire la parola «umano»; inoltre, alla lettera e) dello stesso
comma, si consideri l’opportunità di sostituire l’espressione «nel punto
di consegna» con la locuzione «nel punto di utenza della casa dell’acqua».

All’articolo 11, comma 5, dopo le parole: «per l’espletamento degli
obblighi di cui al comma», si segnala altresı̀ l’opportunità di inserire la
seguente: «4»".

Con riguardo al comma 1, lettera b) dell’articolo 23, si suggerisce di
aggiungere all’inizio del periodo la parola: «il».

Nell’Allegato I Parte B, con riferimento al «Clorito», dopo il periodo
«Il valore di parametro di 0,25 mg/l deve essere soddisfatto al più tardi il
12 gennaio 2026» si valuti l’opportunità di aggiungere il seguente: «per
quelli che non utilizzano il diossido di cloro». Nello stesso Allegato I,
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Parte B, si suggerisce inoltre di prevedere che i Cianuri – da definire in
tale ambito preferibilmente come «Cianuri totali – siano analizzati se-
condo il metodo descritto nel Rapporto ISTISAN 07/31».

Infine, nell’Allegato I Parte C, tabella C2, dopo le parole: «Parametri
indicatori raccomandati» si invita a inserire le seguenti: «come valori in-
dicativi».
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

MAZZELLA, Barbara GUIDOLIN ED Elisa PIRRO

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 15

La 10 Commissione,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante attua-
zione della Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano (Atto n. 15);

premesso che:

il provvedimento all’esame, sulla base dei principi e criteri espressi
nella delega contenuta all’articolo 21 della Legge di delegazione europea
n. 127 del 2022 dà attuazione alla Direttiva (UE) 2020/2184 concernente
la qualità delle acque destinate al consumo umano;

gli obiettivi del provvedimento, indicati all’articolo 1, sono la pro-
tezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contamina-
zione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque
siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell’accesso alle acque de-
stinate al consumo umano;

l’articolo 4 stabilisce i requisiti minimi di salubrità e pulizia che le
acque destinate al consumo umano devono soddisfare e, in ogni caso, tali
requisiti, elencati nell’Allegato I, Parti A, B e D (parametri microbiolo-
gici, chimici e parametri pertinenti per la valutazione e gestione del ri-
schio dei sistemi di distribuzione domestici) non possono avere l’effetto
di consentire un deterioramento della qualità esistente delle acque desti-
nate al consumo umano, né l’aumento dell’inquinamento delle acque de-
stinate alla produzione di acque destinate all’uso potabile;

la predetta Direttiva fissa valori di parametro per nuovi elementi,
tra i quali il Bisfenolo A, il Clorato e il Clorito, gli Acidi Aloacetici, la
Microcistina-LR, i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) totale e somma
di PFAS e l’Uranio; per tali sostanze come per altre, il cosiddetto effetto
cocktail, relativo a sostanze tossiche e/o cangerogene e/o mutagine e con
azione di interferenza endocrina, se anche rilevate singolarmente entro le
concentrazioni previste dalla nuova Direttiva, possono tra loro realizzare
effetti di sinergia e amplificazione tali da configurare rischio per la salute
umana;

l’allegato I, parte B, dello schema di decreto si indica per il bisfe-
nolo A valore di parametro 2,5 mg/l, per la Microcistina-LR valore di pa-
rametro 1,0 mg/l, i PFAS totale valore di parametro 0,50 mg/l e somma di
PFAS valore di parametro 0,10 mg/l e per l’Uranio valore di parametro 30
mg/l; qualora venissero riscontrati valori superiori allo zero per il Bisfe-
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nolo A, la Microcistina-LR, i PFAS e l’Uranio, le acque in questione do-
vranno essere considerate come inadatte all’uso umano e si dovranno
prendere tutti i provvedimenti necessari per il loro disinquinamento e pro-
tezione;

il considerando 7 della Direttiva (UE) 2020/2184 rileva che, per
rispondere alla crescente preoccupazione del pubblico circa gli effetti sulla
salute umana dei composti emergenti, per esempio gli interferenti endo-
crini, i prodotti farmaceutici e le microplastiche, presenti nelle acque de-
stinate al consumo umano e al fine di affrontare la questione dei nuovi
composti emergenti nella catena di approvvigionamento, è opportuno in-
trodurre un meccanismo dell’elenco di controllo;

il successivo considerando 17 della predetta Direttiva europea rap-
presenta inoltre che gli Stati membri dovrebbero monitorare gli inquinanti
che ritengono rilevanti come nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici
individuati a norma della direttiva 2000/60/CE, a motivo della loro natu-
rale presenza nella zona di estrazione come nel caso dell’arsenico, o delle
informazioni provenienti dai fornitori di acqua, ad esempio per quanto ri-
guarda l’aumento improvviso della concentrazione di un parametro speci-
fico nelle acque non trattate;

nel caso in cui acque superficiali siano utilizzate come acque de-
stinate al consumo umano, nella loro valutazione del rischio gli Stati
membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle microplastiche e
ai composti interferenti endocrini, quali il nonilfenolo e il beta estradiolo,
e, se del caso, dovrebbero imporre ai fornitori di acqua anche di monito-
rare e, se necessario, trattare questi e gli altri parametri inclusi nell’elenco
di controllo qualora siano ritenuti un potenziale pericolo per la salute
umana;

l’articolo 17 del provvedimento all’esame prescrive che le Regioni
e le Province autonome adottino le misure necessarie «per migliorare l’ac-
cesso» di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare i
gruppi vulnerabili e gli emarginati, gli utenti che versano in condizioni
di documentato disagio economico-sociale; a riguardo, tra le diverse
azioni che le Regioni e le Province autonome sono tenute a porre in essere
si rileva anche la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al con-
sumo umano nelle pubbliche amministrazioni e quantomeno negli edifici
prioritari, o a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ri-
storazione;

come riportato nel considerando 33 della Direttiva, la Commis-
sione, nella sua comunicazione del 19 marzo 2014 sull’iniziativa dei cit-
tadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano
universale! L’acqua è un bene comune, non una merce!» ha invitato gli
Stati membri a garantire l’accesso a un livello minimo di erogazione
idrica «a tutti i cittadini», in conformità alle raccomandazioni dell’OMS.
Essa si è inoltre impegnata a continuare a «migliorare l’accesso all’acqua
[...] e a estenderlo all’intera popolazione, attraverso le politiche ambientali
[...]»;
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con riferimento agli aspetti relativi all’accesso all’acqua, secondo
la Direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad affrontare
la questione a livello nazionale pur disponendo di un certo grado di di-
screzionalità per quanto riguarda il tipo esatto di misure da attuare;

all’articolo 26 reca una clausola di invarianza finanziaria sulle di-
sposizioni complessivo dello schema di decreto, ad eccezione dell’articolo
19, commi 1, lettera b) e 2, disponendo che dall’attuazione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono all’attuazione con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente;

valutato che

l’attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità
delle acque destinate al consumo umano rappresenta un importante passo
avanti nella direzione della protezione del consumatore e della corretta ge-
stione della filiera idro-potabile in tutte le sue fasi;

appare condivisibile l’adozione di misure di controllo e gestione
per ogni fase della filiera di fornitura dell’acqua e appare altresı̀ rilevante,
in quest’ambito, l’estensione esplicita alle reti interne degli edifici;

tuttavia, considerato che:

in via preliminare sarebbe opportuno valutare l’inserimento diretto
nello schema di decreto di un richiamo al principio di precauzione comu-
nitario come inserito nell’articolo 7 del regolamento europeo n. 178/2002
che tutela la salubrità degli alimenti umani;

nell’ambito dell’individuazione dei valori di parametro per nuovi
elementi sarebbe stato necessario fissare il valore limite più basso possi-
bile per il Bisfenolo A, le Microcistine-LR e altresı̀ di fissare, il valore
limite più basso possibile per PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) e i
suoi isomeri e comunque, non superiore a quello fissato dalla regione Ve-
neto nel 2017 (Delibera Giunta regionale n. 1590 del 3 ottobre 2017) in
quanto sono sostanze tossiche, dotate di azione di interferenza endocrina,
cancerogene, mutagene e i PFAS hanno anche attività immunotossica e
neurotossica, particolarmente nell’età evolutiva;

per l’Uranio in considerazione della sua presenza ubiquitaria nel-
l’ambiente naturale in quanto si ritiene accettabile e solo temporanea-
mente, un limite e/o uguale a 30 microgrammi/litro;

l’articolo 24 dello schema di parere prevede che le autorità am-
bientali e sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività,
e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire
che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro
di cui all’Allegato I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato,
acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio.
Sarebbe opportuno valutare una data più vicina in modo da poter interve-
nire in modo appropriato nel caso in cui ci siano dei valori di parametro
non corrispondenti;
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in Danimarca nel giugno 2021 sono stati ristretti i limiti per l’ac-
qua potabile a 2 nanogrammi/litro come sommatoria di 4 PFAS, mentre il
Veneto ha attualmente come limite 390 nanogrammi/litro come somma di
PFAS e 90 nanogrammi/litro per la sommatoria di PFOS e PFOA;

all’articolo 11, commi 4 e 5 sono indicati per la fissazione degli
standard dei materiali filtranti, reagenti chimici, da impiegare nel tratta-
mento delle acque e sono stati introdotti termini eccessivamente procasti-
natori (12 gennaio 2036) per quanto riguarda la conformità delle predette
strumentazioni al disposto dello schema di decreto; ciò peraltro, contrasta
nel successivo comma 5 dove è indicato come termine il 12 gennaio 2026
e ciò farebbe pensare, peraltro, a un possibile refuso nel comma 4 citato;

l’invarianza finanziaria non appare adeguatamente supportata da
analitiche argomentazioni nonostante vi siano nuovi e diffusi adempimenti
in capo a tutti i soggetti coinvolti, soprattutto agli enti di governo dei ser-
vizi idrici che, occorre ricordarlo, sono comunque organismi di diritto
pubblico inseriti nel conto economico consolidato oppure in capo alle re-
gioni e finanche a proprietari o amministratori di immobili di grandi di-
mensioni ad uso pubblico;

in riferimento alle informazioni da rendere al pubblico e all’ob-
bligo per i gestori di fornire ai consumatori numerose informazioni, an-
drebbe escluso con chiarezza che gli oneri ricadano sugli utenti finali ov-
vero sui consumatori già in sofferenza per la fornitura elettrica e del gas;

sarebbe stato auspicabile contenere l’eccessiva regionalizzazione
delle misure necessarie per affrontare la questione relativa all’accesso al-
l’acqua da parte di tutti i cittadini, per contribuire all’attuazione del prin-
cipio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali secondo cui «ogni persona
ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresa l’acqua»,
onde evitare la sperequazione esistente nel territorio nazionale ed elimi-
nando le discriminazioni esistenti anche negli insediamenti informali;

non appare sufficientemente chiara o comunque scevra da qualsiasi
dubbio la necessità di garantire un accesso all’acqua universale ed econo-
micamente sostenibile, laddove nel provvedimento in esame si fa riferi-
mento alla generica indicazione di «migliorarne l’accesso», come peraltro
già rilevato proprio in sede di esame della stessa direttiva europea, con
una lettera aperta dal Movimento Europeo per l’Acqua EWM e, comun-
que, il tema sensibile dell’accesso all’acqua pubblica avrebbe avrebbe do-
vuto contemplare il coinvolgimento dei Forum e Comitati sull’acqua bene
comune;

per garantire un accesso all’acqua universale ed economicamente
sostenibile avrebbero dovuto essere indicati i quantitativi minimi giorna-
lieri; sul punto la normativa italiana, grazie alla pressione dei movimenti
per il diritto all’acqua, con il DPCM del 29/08/2016 (Disposizioni in ma-
teria di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato), avevano
tradotto la determinazione dell’OMS sul quantitativo minimo giornaliero
per i bisogni essenziali e di tutela della salute, fissandolo a 50 lt. per abi-
tante al giorno, criterio ripreso dalla regolamentazione ARERA; tuttavia
proprio il provvedimento all’esame sarebbe stata l’occasione utile ed ido-
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nea per normare in via principale i quantitativi minimi, fissandoli in mi-
sura più congrua;

sarebbe opportuno valutare un cambiamento delle modalità dell’ef-
fettuazione delle analisi delle acque e dei corpi ricettivi da un sistema ta-
bellare a un sistema di controllo ad ampio spettro dei campioni d’acqua
(modalità untarget), finalizzato all’individuazione di ogni sostanza chi-
mica o di sintesi disciolta nelle acque e ciò al fine di garantire una piena
e concreta applicazione del principio di precauzione,

esprime parere contrario.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 18 gennaio 2023

Plenaria

(1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

Interviene Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’economia e delle

finanze.

La seduta inizia alle ore 15,10.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, presidente, introduce l’audizione del Ministro
dell’economia e delle finanze, Giancarlo GIORGETTI.

Giancarlo GIORGETTI, Ministro dell’economia e delle finanze,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI,
presidente, i deputati Giovanni DONZELLI (FdI) e Ettore ROSATO (A-
IV-RE) e i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD’AZ) e Enrico BORGHI
(PD-IDP), ai quali risponde Giancarlo GIORGETTI, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze.

Lorenzo GUERINI, presidente, dopo aver ringraziato il ministro
Giorgetti, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.
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Plenaria

(2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 16,25.

SEGUITO DELL’ESAME, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE

N. 124 DEL 2007, DELLO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO PER L’ESERCIZIO

FINANZIARIO 2023 DELLE SPESE DEGLI ORGANISMI DI INFORMAZION PER LA

SICUREZZA

(Seguito dell’esame e approvazione)

Lorenzo GUERINI, presidente e relatore, nessuno chiedendo di inter-
venire, illustra una proposta di parere.

Intervengono i deputati Giovanni DONZELLI (FdI) e Marco PELLE-
GRINI (M5S) per formulare osservazioni.

Il comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 16,35.

Plenaria

(3ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 16,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, presidente, rende alcune comunicazioni sulla pro-
grammazione dei lavori del Comitato

La seduta termina alle ore 16,40.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 33 di martedı̀ 17 gennaio

2023, 13ª seduta della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produ-

zione agroalimentare (9ª), alla pagina 86, alla terza riga, dopo le parole: «Concluso l’e-

same degli emendamenti,» inserire le seguenti: «considerato che è pervenuto il parere non

ostativo delle Commissioni 1ª e 5ª sugli emendamenti già approvati,».
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