
Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 36

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedı̀ 24 gennaio 2023



24 gennaio 2023 Indice– 2 –

I N D I C E

Comitati

Comitato per la legislazione:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Con-
siglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitaliz-
zazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio):

Plenaria (pomeridiana) (*)

Plenaria (notturna) (*)

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Con-
siglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitaliz-
zazione) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico
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COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedı̀ 24 gennaio 2023

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATERA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente le funzioni del Comitato
per la legislazione, il quale, per natura della composizione e per compe-
tenze regolamentari, è, al pari dell’analogo organismo della Camera dei
Deputati, un organo di garanzia con la prerogativa di migliorare, oltre
che assicurare, la qualità della legislazione. La competenza in materia
di valutazione d’impatto, invece, è una specificità che caratterizza il Co-
mitato per la legislazione del Senato e che fornisce uno strumento essen-
ziale per la partecipazione al processo decisionale. Poiché il Regolamento
prevede la partecipazione ai lavori del Comitato del relatore incaricato
dalla Commissione competente e del rappresentante del Governo, ritiene
opportuno svolgere un’attività di sensibilizzazione su tale aspetto, in
modo da instaurare in sede di Comitato un confronto con il Governo e
con il relatore su eventuali profili problematici dei provvedimenti e faci-
litare il recepimento dei rilievi contenuti nei pareri. Ringrazia pertanto il
sottosegretario Matilde Siracusano per la pronta disponibilità ad interve-
nire in seduta. Per assicurare maggiore evidenza ai lavori del Comitato,
ritiene utile anticipare la proposta di parere al relatore, cosı̀ da poter svol-
gere nella seduta del Comitato un dibattito più approfondito sui contenuti.
Inoltre, qualora i rilievi del Comitato abbiano ad oggetto la formulazione
di singole disposizioni dei disegni di legge, propone di inserire nel dispo-
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sitivo del parere le proposte di modifica del testo normativo. Per agevolare
il corretto esercizio delle competenze del Comitato, intende avviare un’in-
terlocuzione con l’omologo organo della Camera dei Deputati, indivi-
duando gli ambiti di attività nei quali sviluppare possibili sinergie. In
tale ottica, sarà messa a disposizione dei componenti del Comitato la do-
cumentazione riepilogativa delle analisi già effettuate e delle attività già
poste in essere dal Comitato per la legislazione della Camera. In merito
alla iniziativa legislativa del Governo, propone di svolgere un ciclo di au-
dizioni dei rappresentanti del Governo e dei titolari dei Dipartimenti e de-
gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili del coor-
dinamento dell’attività normativa del Governo, della semplificazione nor-
mativa e della qualità della regolazione, al fine di verificare e migliorare
l’applicazione dei principi in tema di qualità della legislazione, anche con
riferimento alle indicazioni espresse dai Comitati per la legislazione dei
due rami del Parlamento. Allo scopo di valorizzare la nuova funzione
del Comitato per la legislazione del Senato in tema di valutazione d’im-
patto, ritiene essenziale svolgere un’attività conoscitiva sui temi dell’ana-
lisi e della valutazione d’impatto, con particolare attenzione agli strumenti
e agli ambiti applicativi. Per ciò che riguarda l’iniziativa legislativa parla-
mentare, sempre nell’ottica del miglioramento della qualità della legisla-
zione, propone di richiamare l’attenzione dei Gruppi parlamentari sull’ap-
plicazione delle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei
testi legislativi di cui alla Circolare del Presidente del Senato del 21 aprile
2001 e dei principi contenuti nei pareri espressi dal Comitato.

Invita quindi i componenti del Comitato ad intervenire nel dibattito.

Nel ricordare l’importanza dei compiti attribuiti dal Regolamento al
Comitato, la senatrice PIROVANO (LSP-PSd’Az) rileva la necessità che
i lavori di questo Organo non si sovrappongano con quelli delle Commis-
sioni permanenti e di inchiesta.

La senatrice VERSACE (Az-IV-RE) sottolinea l’esigenza che i lavori
del Comitato si svolgano nei tempi utili ad una trattazione celere dei di-
segni di legge e compatibili con il necessario approfondimento degli
aspetti di specifica competenza. Il ciclo di audizioni proposto dal Presi-
dente non dovrà pertanto sovrapporsi alle attività delle Commissioni di
merito sui provvedimenti, concentrandosi sugli aspetti relativi alle meto-
dologie di valutazione di impatto e di tecnica legislativa.

Secondo il senatore MAFFONI (FdI) la programmazione dei lavori
del Comitato va resa compatibile con l’impegno nelle Commissioni di me-
rito, anche in considerazione del maggior carico di lavoro determinato
dalla riduzione del numero dei Parlamentari e del numero delle Commis-
sioni permanenti.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) apprezza l’importanza del contributo
ai lavori parlamentari fornito dal Comitato per la legislazione, tanto più
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incisivo quanto meglio saranno organizzati i lavori e quanto più i compo-
nenti dello stesso Comitato avranno consapevolezza delle potenzialità di
questo nuovo organismo tenacemente voluto. Considera un elemento di
valore la circostanza che il Comitato adotti i propri pareri per consensus,
senza riprodurre le dinamiche politiche delle Commissioni di merito.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime apprezzamento per
la costituzione del Comitato per la legislazione del Senato e si impegna ad
assicurare la presenza del Governo ai lavori. I pareri del Comitato si in-
seriranno in un circuito virtuoso per il miglioramento della qualità della
legislazione. Il Governo si impegna inoltre ad assicurare una più tempe-
stiva trasmissione delle analisi di impatto della regolamentazione e dell’a-
nalisi tecnico-normativa per consentire il migliore approfondimento di tali
profili da parte delle Camere.

Il presidente MATERA condivide gli interventi dei Senatori e assi-
cura che la programmazione dei lavori del Comitato avverrà preferibil-
mente individuando una data fissa nel corso della settimana, in coordina-
mento con la programmazione dei lavori delle Commissioni di merito,
cosı̀ da agevolare la partecipazione dei suoi componenti.

A conclusione del dibattito, salve le integrazioni che potranno essere
proposte dai suoi componenti, il Comitato conviene sulla programmazione
dei lavori proposta del Presidente.

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, ai sensi dell’articolo 20-bis, commi 5 e 8, del

Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni.)

Il PRESIDENTE illustra la proposta di parere in allegato al reso-
conto.

Si apre la discussione.

La senatrice PIROVANO (LSP-PSd’Az) si sofferma sulle premesse
dello schema di parere relative all’analisi di impatto, evidenziando la ne-
cessità che gli elementi ivi contenuti non aggravino l’iter legislativo, la
cui speditezza costituisce un aspetto dell’urgenza che giustifica, sotto il
profilo costituzionale, il ricorso allo strumento del decreto-legge.

La senatrice VERSACE (Az-IV-RE) si associa alle considerazioni
della senatrice Pirovano ed evidenzia l’importanza del contributo del Co-
mitato alla qualità della legislazione, al di là dello stretto merito dei prov-
vedimenti di volta in volta esaminati, da conseguire entro i tempi – tal-
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volta stretti – imposti dal procedimento legislativo. Sottolinea l’impor-
tanza di svolgere un’accurata valutazione dell’impatto delle disposizioni,
ricordando che, allorché si trattò di approvare le disposizioni in materia
del cosiddetto «Codice rosso» (legge n. 69 del 2019) – che pure trovò
la condivisione trasversale delle forze politiche – le prefetture furono con-
gestionate dalle richieste di aiuto nel giro di pochi giorni, proprio perché
non venne effettuata una corretta analisi dell’impatto di tale normativa
sulle strutture amministrative nazionali.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) osserva che la sfida per il Comitato è
proprio quella di riuscire ad evidenziare la necessità di conoscenze e in-
formazioni utili a rendere i testi legislativi coerenti con le finalità che si
propongono. Quanto più qualificata sarà l’evidenza di eventuali aporie e
criticità nei testi, tanto più autorevole e capace di incidere sulla qualità
normativa sarà l’azione del Comitato. In tale contesto, la giurisprudenza
costituzionale e quella amministrativa hanno da tempo elaborato i criteri
della ragionevolezza e le figure dell’eccesso di potere legislativo e ammi-
nistrativo, quali strumenti per valutare la intrinseca razionalità delle dispo-
sizioni. Il Comitato è pertanto chiamato ad esortare il Legislatore a un
corretto utilizzo degli strumenti di tecnica normativa per migliorare la
qualità della legislazione.

A conclusione della discussione, il Comitato conviene sulla proposta
di parere del Presidente.

(467) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022,
n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di vo-
tazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione, ai sensi dell’articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento.

Esame. Parere favorevole.)

Il PRESIDENTE illustra la proposta di parere in allegato, sulla quale
il Comitato conviene.

(473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022,
n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezio-
nali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Parere alla Commissione 8ª, ai sensi dell’articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento.

Esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Il PRESIDENTE illustra la proposta di parere in allegato.

Si apre il dibattito.

Interviene la senatrice VERSACE (Az-IV-RE), che propone di inte-
grare la proposta di parere, osservando che il finanziamento degli inter-
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venti urgenti per la sicurezza di costruzione di cui all’articolo 5-ter do-
vrebbe essere coerente con la durata quinquennale del Piano commissa-
riale.

Sulla proposta di parere integrata con l’osservazione della senatrice
Versace, pubblicata in allegato, conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA

LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 452

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo
e rilevato che

in data 19 gennaio il Governo ha trasmesso l’analisi tecnico-nor-
mativa (ATN) e l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), la di-
chiarazione di esenzione dall’AIR per le disposizioni di cui agli articoli
13, commi da 2 a 5, 16, commi 3 e 5, e 17 e la dichiarazione di esclusione
dall’AIR per l’articolo 21;

la sussistenza delle condizioni per l’esenzione dall’AIR, ai sensi
dell’articolo 7 del DPCM n. 169 del 2017, è stata motivata con l’argo-
mento che le disposizioni in oggetto hanno un ridotto impatto in termini
di costi di adeguamento, destinatari, risorse pubbliche, assetti concorren-
ziali;

la sussistenza della causa di esclusione è stata motivata con l’argo-
mento che l’articolo riguarda «disposizioni direttamente incidenti su inte-
ressi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato»;

sotto il profilo dell’analisi e valutazione d’impatto:

in relazione alla proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre
2023 del termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni
che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione eu-
ropea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiara-
zioni sostitutive (articolo 2, comma 1), si ravvisa l’opportunità di acquisire
maggiori elementi circa il numero dei soggetti coinvolti, la fattibilità am-
ministrativa dell’intervento e della strumentazione necessaria per renderlo
operativo al termine della proroga, con particolare riferimento alla realiz-
zazione del canale informativo con gli Stati di origine per l’acquisizione
delle informazioni necessarie a verificare quanto autocertificato;

in relazione alla proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre
2023 del termine per l’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa
antincendio e dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 del termine per
l’adeguamento degli edifici e i locali adibiti ad asilo nido (articolo 5,
comma 5), si ravvisa l’opportunità di acquisire maggiori elementi relativa-
mente al numero di edifici interessati, lo stato di avanzamento degli inter-
venti, la stima completa dei tempi di adeguamento per gli edifici coinvolti,
l’impiego delle risorse specificamente allocate e ripartite negli ultimi quat-
tro anni, in particolare con D.M. 13 febbraio 2019, n. 101, riparto MIUR
tra le regioni per 114,16 milioni di euro, annualità dal 2019 al 2022 e con
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D.M. 29 novembre 2019, n. 1111, riparto tra le regioni, per il triennio
2019- 2021, di 98 milioni di euro;

in relazione alla soppressione del termine per l’adozione del de-
creto del Ministro dell’interno che definisce le misure gestionali di miti-
gazione del rischio nelle more dell’adeguamento complessivo degli edifici
e i locali adibiti ad asilo nido (articolo 5, comma 6) si ravvisa l’opportu-
nità di acquisire maggiori elementi circa le procedure di valutazione e
controllo del rischio incendio impartite agli edifici interessati;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

nel preambolo del decreto-legge le ragioni di straordinaria neces-
sità ed urgenza che impongono l’adozione di misure volte alla proroga
e alla definizione di termini di imminente scadenza sono individuate nel-
l’esigenza di garantire la continuità dell’azione amministrativa e di adot-
tare misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’a-
zione delle pubbliche amministrazioni;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

le misure del decreto-legge risultano omogenee, sotto gli aspetti fi-
nalistico e funzionale, in conformità alla costante giurisprudenza costitu-
zionale. Si segnalano, tuttavia, alcune disposizioni di carattere ordinamen-
tale che richiederebbero un’integrazione del titolo del decreto-legge, in
particolare l’articolo 12, commi 5 e 6, che disciplina le modalità attuative
di un accordo internazionale in materia di radiodiffusione televisiva e so-
nora; l’articolo 16, comma 5, che dispone il trattenimento, da parte della
società Sport e salute S.p.A., delle somme ad essa trasferite per il paga-
mento dell’indennità per i collaboratori sportivi connesse all’emergenza
da COVID-19, non utilizzate e risultate eccedenti rispetto allo stanzia-
mento originario e l’articolo 17, commi da 2 a 5, in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni con le agenzie di stampa per l’acquisi-
zione di servizi informativi;

con riguardo alla formulazione tecnica dell’atto legislativo,

alcune disposizioni (es.: articolo 4, comma 3, e articolo 5, comma
10) prorogano il termine con modifica indiretta e non con novella legisla-
tiva. Quest’ultima tecnica andrebbe privilegiata, in applicazione del para-
grafo 3, lettera a), delle Regole e raccomandazioni per la formulazione
tecnica dei testi legislativi, di cui alla circolare del Presidente del Senato
del 21 aprile 2001, in quanto il ricorso a formulazioni implicite o indirette
non consente di intervenire sulla disposizione originaria;

le disposizioni di proroga si limitano ad indicare l’atto legislativo
modificato, senza esplicitare l’ambito di intervento; l’oggetto dell’inter-
vento normativo risulta, pertanto, di difficile comprensione. A questo pro-
posito, il paragrafo 1 delle menzionate Regole e raccomandazioni richiede
che il titolo degli atti legislativi espliciti l’oggetto dell’intervento norma-
tivo, escludendo l’utilizzo di «semplici citazioni per data e numero di pro-
mulgazione o emanazione di leggi e decreti (c.d. titoli "muti")». Le dispo-
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sizioni citate producono effetti analoghi, configurandosi come disposizioni
«mute» in quanto formulate in termini che non consentono di compren-
derne l’oggetto. Tale anomalia è evidente anche alla luce del raffronto
con alcune disposizioni che, anche nel corpo di un medesimo articolo,
più opportunamente riportano la sintetica indicazione del proprio oggetto
(es.: articolo 1, commi 5 e 12; articolo 3, commi 1 e 2; articolo 6, alinea
del comma 1; articolo 8, commi 1, 2 e 5). Anche in considerazione del-
l’effetto di disomogeneità derivante dalla diversa modalità di formula-
zione, è auspicabile, in sede di predisposizione del testo dei cosiddetti de-
creti «Milleproroghe», adottati dal Governo «con cadenza ormai annuale»
stante la loro «ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di
termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal
Governo e dal Parlamento», come riconosciuto dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 22 del 2012, che si provveda a corredare le singole di-
sposizioni con la sommaria esplicitazione del loro contenuto;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formula-

zione,

come previsto dal paragrafo 4, lettera o), delle Regole e raccoman-
dazioni, va utilizzata «l’espressione "proroga" quando il termine non è an-
cora scaduto e l’espressione "differimento" quando il termine è già sca-
duto». Tale prescrizione non è sempre rispettata nel testo; in particolare,
il comma 9 dell’articolo 10 «proroga» al 30 giugno 2023 il termine per
i versamenti di cui all’articolo 42, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge
n. 104 del 2020, benché il termine originario del 21 dicembre 2020 risulti
ampiamente scaduto; parimenti al comma 10 dello stesso articolo («versa-
menti prorogati ai sensi del comma 9»). All’inverso, l’articolo 11, comma
3, prevede che sia «differito al triennio 2022-2024» un termine preceden-
temente fissato al biennio 2021-2022, quindi formalmente non ancora sca-
duto;

per assicurare una migliore comprensione del testo appaiono op-
portuni alcune riformulazioni tecniche di singole disposizioni di seguito
indicate;

in base ai parametri di cui all’articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell’analisi e valutazione d’impatto:

in relazione alla proroga di cui all’articolo 2, comma 1, in materia
di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, ravvisa l’opportunità di acquisire
maggiori elementi circa le ragioni della proroga stessa e la fattibilità am-
ministrativa dell’intervento e della strumentazione necessaria per renderlo
operativo;

in relazione alla proroga di cui all’articolo 5, comma 5, in materia
di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli
edifici e locali adibiti ad asilo nido, ravvisa l’opportunità di acquisire
maggiori elementi circa le ragioni della proroga stessa, il numero di edifici
interessati, lo stato di avanzamento degli interventi e l’impiego delle ri-
sorse specificamente allocate e ripartite negli ultimi quattro anni;
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in relazione alla soppressione del termine per l’adozione del de-
creto del Ministro dell’interno che definisce le misure gestionali di miti-
gazione del rischio nelle more dell’adeguamento complessivo degli edifici
e i locali adibiti ad asilo nido di cui all’articolo 5, comma 6, ravvisa l’op-
portunità di acquisire maggiori elementi sulle procedure di valutazione e
controllo del rischio incendio impartite agli edifici interessati;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formula-
zione,

invita le Commissioni di merito a valutare la riformulazione delle di-
sposizioni che seguono:

– articolo 1, comma 13, la cui seconda novella è da apportare al-
l’articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, anziché
all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 152 del 2021;

– articolo 3, comma 6, che proroga di un anno, con formulazione
implicita, i termini indicati all’articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del
2022. Si tratta di una disposizione in tema di cessazione dalla carica dei
componenti le corti di giustizia tributaria, che al suo interno reca numerosi
e diversi termini che delineano il graduale abbassamento dell’età pensio-
nabile dei giudici tributari. Sarebbe preferibile un intervento in forma di
novella sostitutiva dell’intero comma 1 dell’articolo 8 della legge n. 130
del 2022, con rimodulazione esplicita dei termini indicati;

– articolo 5, comma 1, che proroga solo alcuni contenuti dell’arti-
colo 1, comma 6, del decreto-legge n. 22 del 2020. Andrebbe univoca-
mente delineato l’ambito della proroga, poiché il citato articolo 1, comma
6, è richiamato nel suo complesso, mentre l’articolo 5, comma 1, sembra
incidere solo sul primo periodo del citato comma 6;

– articolo 6, comma 6, che proroga i termini di cui all’articolo 19-
quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 4 del 2022. La formulazione
indiretta dispone la proroga al 31 dicembre 2023 di termini che nel testo
di riferimento figurano con la sola indicazione dell’anno 2022 (al comma
4, nel contesto di una norma di copertura finanziaria); il comma 7, nel
prorogare i termini di cui all’articolo 28, comma 2-ter, primo e secondo
periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022, presenta analoga caratteristica,
cui va aggiunta la circostanza che il richiamato primo periodo non sembra
contenere alcun termine; in entrambi i casi, è auspicabile la riformulazione
delle disposizioni in forma di modifica testuale;

– articolo 9, comma 2, che proroga, con novella, all’anno 2023 la
disposizione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 73 del
2022, originariamente prevista per gli anni 2021 e 2022. Tale intervento
richiederebbe un coordinamento, al comma 4, secondo periodo, dello
stesso articolo 44, che reca l’espressione «per entrambe le annualità di
cui al comma 1»;

– articolo 17, comma 4, che prevede adempimenti la cui tempi-
stica, almeno in parte, si sovrappone. Il decreto di individuazione delle
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agenzie di stampa che possono essere iscritte in uno specifico elenco deve
essere emanato entro sessanta giorni dell’entrata in vigore del decreto-
legge e il Comitato previsto dallo stesso comma 4 formula la relativa pro-
posta di decreto entro sessanta giorni dalla propria costituzione.

con riguardo alla formulazione tecnica dell’atto legislativo, racco-
manda

che per la modifica di atti legislativi in vigore sia privilegiata la
tecnica della modifica testuale (cd. «novella»), evitando modifiche impli-
cite o indirette;

che in sede di predisposizione dei decreti-legge cosiddetti «Mille-
proroghe», il Governo provveda a corredare le singole disposizioni di pro-
roga con la sommaria esplicitazione del loro contenuto.
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PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA

LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 467

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo
e rilevato che

sotto il profilo dell’analisi e valutazione d’impatto:

il provvedimento non risulta corredato dell’analisi tecnico-norma-
tiva (ATN) e dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

l’intervento normativo permette potenzialmente di conseguire una
maggiore partecipazione alle consultazioni elettorali dell’anno in corso e
di contrastare l’astensionismo elettorale, mediante il prolungamento della
durata delle operazioni di voto;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
le disposizioni in esame, funzionali alle imminenti votazioni per il

rinnovo dei Consigli regionali del Lazio e della Lombardia, sono coerenti
con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il
ricorso alla decretazione d’urgenza;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

le misure sono omogenee e coerenti con le finalità del decreto-
legge;

in base ai parametri di cui all’articolo 20-bis del Regolamento, ritiene
che non vi sia nulla da osservare.
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PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL

RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 473

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo
e rilevato che sotto il profilo dell’analisi e valutazione d’impatto:

l’analisi tecnico-normativa (ATN) e l’analisi di impatto della rego-
lamentazione (AIR) andrebbero integrata con le valutazioni relative agli
articoli da 5-bis a 5- septies, approvati dalla Camera dei deputati;

con particolare riferimento all’articolo 5-ter, sarebbe utile valutare
l’efficacia degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto
idrogeologico adottati dalle Autorità di bacino distrettuale, in relazione
alla numerosità e alla intensità degli episodi alluvionali e franosi nei ter-
ritori d’ambito.

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all’esito dell’approvazione da parte della Camera dei depu-
tati degli articoli da 5-bis a 5-septies, le disposizioni in esame sono coe-
renti con i requisiti di necessità ed urgenza che, nel preambolo, giustifi-
cano il ricorso alla decretazione d’urgenza e con le finalità di fronteggiare
gli eventi alluvionali recentemente occorsi nell’isola di Ischia e di rifinan-
ziare il fondo regionale di protezione civile previsto dall’articolo 45 del
codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

anche all’esito dell’approvazione da parte della Camera dei depu-
tati degli articoli da 5-bis a 5-septies, le misure sono omogenee, sotto gli
aspetti finalistico e funzionale, e coerenti con le finalità del decreto-legge;

in base ai parametri di cui all’articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell’analisi e valutazione d’impatto:

auspica l’integrazione dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e del-
l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) con le valutazioni rela-
tive agli articoli da 5-bis a 5-septies;

con riferimento all’articolo 5-ter, ritiene utile un’analisi ricognitiva
dell’efficacia degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto
idrogeologico adottati dalle Autorità di bacino distrettuale al fine di svi-
luppare la resilienza dell’assetto territoriale, in relazione alla numerosità
e alla intensità degli eventi alluvionali e franosi nei territori d’ambito;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene che non vi sia nulla da osservare.
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PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA

LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 473

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo
e rilevato che sotto il profilo dell’analisi e valutazione d’impatto:

l’analisi tecnico-normativa (ATN) e l’analisi di impatto della rego-
lamentazione (AIR) andrebbero integrata con le valutazioni relative agli
articoli da 5-bis a 5-septies, approvati dalla Camera dei deputati;

con particolare riferimento all’articolo 5-ter, sarebbe utile valutare
l’efficacia degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto
idrogeologico adottati dalle Autorità di bacino distrettuale, in relazione
alla numerosità e alla intensità degli episodi alluvionali e franosi nei ter-
ritori d’ambito.

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all’esito dell’approvazione da parte della Camera dei depu-
tati degli articoli da 5-bis a 5-septies, le disposizioni in esame sono coe-
renti con i requisiti di necessità ed urgenza che, nel preambolo, giustifi-
cano il ricorso alla decretazione d’urgenza e con le finalità di fronteggiare
gli eventi alluvionali recentemente occorsi nell’isola di Ischia e di rifinan-
ziare il fondo regionale di protezione civile previsto dall’articolo 45 del
codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

anche all’esito dell’approvazione da parte della Camera dei depu-
tati degli articoli da 5-bis a 5-septies, le misure sono omogenee, sotto gli
aspetti finalistico e funzionale, e coerenti con le finalità del decreto-legge;

in base ai parametri di cui all’articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell’analisi e valutazione d’impatto:

auspica l’integrazione dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e del-
l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) con le valutazioni rela-
tive agli articoli da 5-bis a 5-septies;

con riferimento all’articolo 5-ter, ritiene utile un’analisi ricognitiva
dell’efficacia degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto
idrogeologico adottati dalle Autorità di bacino distrettuale al fine di svi-
luppare la resilienza dell’assetto territoriale, in relazione alla numerosità
e alla intensità degli eventi alluvionali e franosi nei territori d’ambito;
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sotto il profilo della qualità della legislazione:

evidenzia l’esigenza di rendere coerente il finanziamento degli in-
terventi urgenti per la sicurezza e ricostruzione di cui all’articolo 5-ter con
la durata quinquennale del Piano commissariale.
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COMMISSIONI 1ª e 10ª RIUNITE

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

Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 24 gennaio 2023

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

Interviene il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma
4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha
fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso
la resocontazione stenografica.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sulle

linee programmatiche

Il presidente ZAFFINI introduce la procedura informativa in titolo.
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Il ministro Eugenia Maria ROCCELLA svolge un’ampia illustrazione
delle linee programmatiche.

Il presidente ZAFFINI ringrazia il Ministro per la sua esposizione.

Hanno successivamente la parola per porre quesiti i senatori BER-
RINO (FdI) e ZULLO (FdI), la senatrice LEONARDI (FdI), i senatori
SATTA (FdI) e MAGNI (Misto-AVS), le senatrici D’ELIA (PD-IDP),
CAMUSSO (PD-IDP), PIRRO (M5S) e MAIORINO (M5S), i senatori
DELLA PORTA (FdI) e PARRINI (PD-IDP) e le senatrici FURLAN
(PD-IDP) e ZAMBITO (PD-IDP).

Dopo un breve intervento del ministro Eugenia Maria ROCCELLA, il
presidente ZAFFINI rinvia infine il seguito delle comunicazioni del Mini-
stro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

La seduta termina alle ore 14,15.
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1ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedı̀ 24 gennaio 2023

Plenaria

25ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

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

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(467) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022,
n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di

votazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente BALBONI (FdI), facente funzione di relatore in sostitu-
zione del senatore Durnwalder, riferisce sul disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge n. 190 del 12 dicembre 2022, che dispone in me-
rito al prolungamento delle operazioni elettorali.

Dopo aver ricordato che il disegno di legge di conversione è stato ap-
provato dalla Camera dei deputati con modificazioni di carattere formale,
passa a illustrare il testo del provvedimento, che consta di due articoli.

L’articolo 1 autorizza il prolungamento delle operazioni di votazione
per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2023, che si ter-
ranno, dunque, oltre che nella giornata di domenica dalle ore 7 alle
ore 23, anche in quella di lunedı̀, limitatamente alla fascia oraria dalle 7
alle 15.
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Il comma 2 dell’articolo 1 quantifica in 14.874.000 euro i maggiori
oneri derivanti dall’attuazione della presente proposta per l’anno 2023.
Per l’effetto, contempla un incremento – dello stesso importo – del fondo
da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, am-
ministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum. In
ragione di tali oneri, il comma 3 dispone una corrispondente riduzione del
Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge n. 190 del 2014. Il comma 4 prevede, di conse-
guenza, che il Ministro dell’economia e delle finanze possa apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L’articolo 2 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge
in questione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice PIROVANO (LSP-PSd’Az) osserva che le reiterate mo-
difiche della disciplina delle operazioni di voto, riguardo soprattutto al
prolungamento alla giornata del lunedı̀, è motivo di confusione e incer-
tezza per gli elettori. Nel ritenere condivisibile il provvedimento, auspica
che sia possibile stabilizzare la nuova disciplina.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento riguarda le sole ele-
zioni che si svolgeranno nel 2023. In ogni caso, concorda sulla opportu-
nità di rendere strutturale la modifica prevista dal decreto-legge in esame,
eventualmente anticipando l’orario di chiusura, la domenica alle ore 22 e
il lunedı̀ alle ore 14.

Rileva che, con la conclusione delle operazioni di voto alle ore 23
della domenica, gli scrutatori e i presidenti di seggio sono costretti a ef-
fettuare lo scrutinio a notte inoltrata, con il rischio di commettere errori
materiali nella trascrizione dei dati o dei verbali. In alternativa, si potreb-
bero sigillare le urne per iniziare lo scrutinio il giorno dopo, ma ciò fa-
rebbe aumentare i pericoli di frodi, soprattutto in alcune zone d’Italia.

Non essendovi altre richieste di intervento, è dichiarata conclusa la
discussione generale.

Il sottosegretario Wanda FERRO, intervenendo in replica, sottolinea
l’ampia convergenza manifestatasi alla Camera dei deputati sul provvedi-
mento, che in effetti, prevedendo lo svolgimento delle elezioni in due
giornate, favorisce una più ampia partecipazione al voto. Si associa quindi
alle considerazioni del Presidente in merito alle fasce orarie per l’apertura
dei seggi.

Ritiene altresı̀ condivisibile l’esigenza, espressa dalla senatrice Piro-
vano, di rendere stabile la modifica introdotta con il decreto in esame.

Il PRESIDENTE, considerando l’ampio consenso sul provvedimento,
che peraltro – ricorda – è iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea per
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la seduta pomeridiana di oggi, propone di non fissare il termine per even-
tuali emendamenti ed ordini del giorno, al fine di accelerarne l’iter.

La Commissione unanime conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022,

n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezio-

nali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE), ricorda che il provve-
dimento reca misure urgenti di sostegno alle popolazioni colpite dall’allu-
vione verificatasi nell’isola di Ischia, oltre a stabilire il coordinamento tra
gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio.
Sottolinea, quindi, la particolare necessità e urgenza del decreto, oltre a
precisare che su tale argomento era stato votato anche un atto di indirizzo
in Aula, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge n. 173 del 2022 sul riordino dei ministeri.

Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del nu-
mero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal
relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di procedere alla votazione del mandato al
relatore sul disegno di legge n. 467, qualora nel frattempo la Commissione
bilancio trasmetta il proprio parere, nella seduta già convocata per le
ore 14,30, e successivamente di procedere al seguito dell’esame del dise-
gno di legge n. 57 e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti
delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci.

La senatrice PIROVANO (LSP-PSd’Az) ricorda che alle ore 14 sarà
impegnata, insieme al senatore Giorgis, nella seduta del Comitato per la
legislazione. In caso di ritardo, chiede di posticipare eventualmente l’e-
same dei disegni di legge n. 57 e connessi, su cui è relatrice.

Il PRESIDENTE sottolinea che la seduta è stata convocata alle
ore 14,30 proprio al fine di evitare la concomitanza con la seduta del Co-
mitato. In ogni caso, qualora la relatrice non possa partecipare ai lavori
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della Commissione, il seguito dell’esame dei disegni di legge n. 57 e con-
nessi sarà rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

Plenaria

26ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

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

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(467) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022,
n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di
votazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione esame)

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

Il PRESIDENTE ricorda che si è convenuto di rinunciare alla presen-
tazione di emendamenti e ordini del giorno.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, accer-
tata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione confe-
risce all’unanimità il mandato al relatore a riferire favorevolmente all’As-
semblea sul provvedimento, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

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 all’8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore DELLA PORTA (FdI) riferisce sul disegno di legge in ti-
tolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non osta-
tivo con osservazioni, pubblicato in allegato.
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Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
avanzata dal relatore.

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 473 (D-L N. 186/2022 – INTERVENTI UR-

GENTI PER LA POPOLAZIONE DI ISCHIA)

Il PRESIDENTE propone che il parere non ostativo, reso alla 8ª
Commissione, sul disegno di legge in esame si intenda riproposto anche
per l’Assemblea, nel caso che il testo licenziato dalla Camera dei deputati
sia approvato in sede referente, senza modificazioni, dalla Commissione di
merito.

La Commissione conviene.

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

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE propone di fissare un termine ampio per l’indica-
zione di esperti da audire su una materia cosı̀ rilevante come quella trat-
tata dal disegno di legge in titolo.

Il relatore DELLA PORTA (FdI) ritiene opportuno fissare tale ter-
mine alla ripresa dei lavori dopo le prossime elezioni regionali.

La correlatrice MAIORINO (M5S) si associa.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine entro cui pro-
porre i nominativi dei soggetti da audire per le ore 12 di mercoledı̀ 15 feb-
braio.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 462

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 3,

– al comma 1, riguardo alla proroga degli incarichi dirigenziali
presso i due Uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile
2009, si valuti l’opportunità di specificare l’ambito soggettivo di applica-
zione della norma, con riferimento alla durata massima degli incarichi che
l’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 fissa a tre o
cinque anni, a seconda della categoria di inquadramento;

– al comma 2, in ordine alla disposizione di proroga dei rapporti
di lavoro a termine ivi previsti, si valuti l’opportunità di adeguare la locu-
zione «limitatamente alla predetta annualità», essendo già stata utilizzata
nella previgente disposizione di proroga con riferimento all’originario ter-
mine del 31 dicembre 2021.
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2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Martedı̀ 24 gennaio 2023

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

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

del Garante per la protezione dei dati personali, professor Pasquale Stan-

zione, il Presidente dell’Associazione Lawful Interception, dottor Elio Cat-

taneo, l’ingegner Lelio Della Pietra, consulente di informatica forense e il

professor Gianluigi Gatta, Professore ordinario di diritto penale.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque
adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

dente del Garante per la protezione dei dati personali, del Presidente dell’Associa-

zione Lawful Interception, di un professore ordinario di diritto penale e di un consu-

lente di informatica forense.

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 17 gennaio.
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Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, se-
paratamente, le audizioni del Presidente del Garante per la protezione dei
dati personali, professor Pasquale Stanzione, del Presidente dell’Associa-
zione Lawful Interception, dottor Elio Cattaneo, dell’ingegner Lelio Della
Pietra, consulente di informatica forense e del professor Gian Luigi Gatta,
professore ordinario di diritto penale.

Interviene il Presidente del Garante per la protezione dei dati perso-
nali, professor Pasquale STANZIONE, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori
SCARPINATO (M5S), BAZOLI (PD-IDP), SCALFAROTTO (Az-IV-
RE), Erika STEFANI (LSP-PSd’Az) e il PRESIDENTE ai quali replica
il presidente STANZIONE.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Stanzione.

Interviene quindi il dottor CATTANEO che svolge la sua relazione.

Pongono quesiti i senatori SCARPINATO (M5S), Erika STEFANI
(LSP-PSd’Az) e il PRESIDENTE ai quali replica il dottor CATTANEO.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Cattaneo per il suo intervento.

Interviene quindi l’ingegner DELLA PIETRA svolgendo la propria
relazione.

Pongono quesiti i senatori BAZOLI (PD-IDP), SCARPINATO
(M5S), Anna ROSSOMANDO (PD-IDP), RASTRELLI (FdI) e il PRESI-
DENTE ai quali replica l’ingegner DELLA PIETRA.

Il PRESIDENTE ringrazia l’ingegner Della Pietra per il suo inter-
vento.

Interviene quindi il professor GATTA svolgendo la sua relazione.

Pongono quesiti i senatori ZANETTIN (FI-BP-PPE), SCARPINATO
(M5S), BAZOLI (PD-IDP), SCALFAROTTO (Az-IV-RE), SISLER (FdI),
Anna ROSSOMANDO (PD-IDP), RASTRELLI (FdI) e il PRESIDENTE
ai quali replica il professor GATTA.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Gatta per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,15.
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4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

Martedı̀ 24 gennaio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT’AGATA

Orario: dalle ore 13 alle ore 14,30

INCONTRO INFORMALE CON UNA DELEGAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE

UCRAINA

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT’AGATA

La seduta inizia alle ore 15,35

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i rego-

lamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in

euro (n. COM(2022) 546 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 LOREFICE (M5S), relatore, introduce l’esame della pro-
posta di regolamento in titolo, che disciplina i bonifici istantanei in euro.
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Ricorda quindi che i pagamenti istantanei sono una forma di bonifico
che consente il trasferimento dei fondi dal conto del pagatore a quello del
beneficiario in pochi secondi, in qualsiasi momento, giorno o notte, e in
qualsiasi giorno dell’anno. Rappresentano quindi un’importante innova-
zione tecnologica, poiché consente di liberare il denaro bloccato nel si-
stema finanziario durante le operazioni, mettendolo da subito a disposi-
zione degli utenti finali per fini di consumo e investimento.

L’Unione prevede già un’architettura regolamentare e operativa in
questo settore. Nel 2002 fu varato il progetto SEPA (area unica dei paga-
menti in euro), volto ad armonizzare le norme e facilitare le procedure per
l’esecuzione dei pagamenti transfrontalieri tra consumatori, imprese e pub-
bliche amministrazioni europee. Il progetto è poi divenuto obbligatorio
con il regolamento (UE) 260/2012 (regolamento SEPA).

Il servizio di bonifico istantaneo, invece, è rimasto sinora demandato
alla libera adesione dei prestatori di servizi di pagamento. Alla fine
del 2021, i pagamenti istantanei rappresentavano l’11 per cento di tutti
i bonifici in euro inviati nell’Unione.

Con la proposta in esame si provvede quindi a rendere obbligatoria la
disponibilità universale dei pagamenti istantanei in euro. A tal fine, si in-
troducono nel regolamento SEPA del 2012 disposizioni supplementari in
materia di pagamenti istantanei e si specifica quali prestatori di servizi
di pagamento (PSP) devono conformarsi a tali disposizioni.

Viene anzitutto introdotto l’obbligo, per tutti i PSP che offrono il bo-
nifico ordinario, di offrire anche il servizio di invio e ricezione dei paga-
menti istantanei (articolo 5-bis). Per questo servizio sono stabilite alcune
specifiche tecniche, tra cui l’obbligo di ricevere gli ordini di pagamento
ed essere raggiungibili per i pagamenti istantanei 24 ore al giorno, 365
giorni all’anno, senza possibilità di fissare orari limite o di limitare i pa-
gamenti istantanei ai soli giorni lavorativi.

L’introduzione di questi obblighi sarà scaglionata, prevedendo anzi-
tutto l’obbligo di ricezione dei pagamenti istantanei dopo 6 mesi dall’en-
trata in vigore del regolamento, mentre l’obbligo di offrire il servizio di
invio di bonifici sarà applicabile dopo 12 mesi.

Si prevede che le commissioni applicate dai PSP per l’invio o la ri-
cezione di pagamenti istantanei non siano superiori a quelle applicate
dallo stesso PSP per l’invio o la ricezione di bonifici non istantanei (arti-
colo 5-ter e modifica del regolamento (UE) 2021/1230).

I PSP sono tenuti a seguire un approccio armonizzato nel verificare
(almeno una volta al giorno) se i loro clienti sono persone o entità comprese
nell’elenco di quelle soggette a sanzioni di congelamento di beni emesse
dall’UE, di modo che tali sanzioni possano essere applicate senza le sovrap-
posizioni, le inefficienze e i conseguenti intoppi dovuti alle divergenze dei
processi di screening applicati dai PSP (articolo 5-quinquies).

Per la violazione dei predetti obblighi da parte dei PSP, gli Stati
membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (ar-
ticolo 11).
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La base giuridica è individuata nell’articolo 114 del TFUE, che con-
sente alle Istituzioni europee di armonizzare le legislazioni degli Stati
membri per l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Si tratta
della stessa base giuridica utilizzata per il regolamento (UE) 260/2012, che
la proposta in esame va a modificare.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto il regolamento
adotta un corpus di norme immediatamente applicabili in tutta l’UE, che
evita la frammentazione di una pluralità di legislazioni nazionali. Inoltre,
l’obbligo di prestare il servizio di invio e ricezione di pagamenti istantanei
transfrontalieri può essere imposto ai prestatori di servizi di pagamento
solo dalle misure europee, in quanto la stessa normativa SEPA (area dei
pagamenti in euro) per i bonifici e gli addebiti diretti non istantanei è stata
istituita da un regolamento dell’UE.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, si osserva che
l’obbligo di offrire pagamenti istantanei si limita ai prestatori di servizi
di pagamento che offrono un servizio di bonifici in euro ai propri clienti,
senza contemplare quindi le operazioni di pagamento eseguite per conto
proprio tra prestatori di servizi di pagamento o internamente ad essi.
Sono inoltre esclusi dall’obbligo gli istituti di pagamento e gli istituti di
moneta elettronica. La proposta prevede inoltre scadenze scaglionate per
i servizi di ricezione e invio dei pagamenti istantanei e per i PSP situati
all’interno e all’esterno della zona euro.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’ar-
ticolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero dell’economia
e delle finanze, in cui la si valuta positivamente, rappresentandone anche
la rispondenza all’interesse nazionale.

La proposta è oggetto di esame da parte di 11 Camere dei Parlamenti
nazionali dell’UE, nessuna delle quali ha finora sollevato criticità in or-
dine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione

all’amianto durante il lavoro (n. COM(2022) 489 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 30 novembre.

Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, svolge una relazione integra-
tiva sulla proposta di direttiva in titolo, che modifica la direttiva 2009/148/
CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposi-
zione all’amianto durante il lavoro, al fine di aggiornare la normativa sulla
base dell’esperienza acquisita e dell’evoluzione tecnologica, rivedendo in
particolare il limite consentito di esposizione professionale.
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Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’ar-
ticolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero del lavoro,
nella quale si esprime una valutazione positiva, in quanto si ritiene che
la riduzione del limite fisso vincolante di esposizione professionale
(OEL) migliorerà il livello di protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori e di tutela dell’ambiente.

In mancanza dell’intervento normativo, si stima che nei prossimi 40
anni gli attuali livelli di esposizione provocheranno 884 casi di tumore at-
tribuibili all’esposizione professionale all’amianto nell’Unione a 27, cau-
sando 707 decessi nello stesso periodo. I costi sanitari collegati a questi
casi sono compresi tra 228 e 438 milioni di euro.

L’armonizzazione dei valori in tutta l’Unione contribuirà inoltre a
creare condizioni di parità tra le imprese nel mercato unico e consentirà
di adottare soluzioni tecniche comuni per l’adeguamento degli impianti
di rilevazione dei valori di amianto, determinando anche la semplifica-
zione delle procedure.

Il Governo ritiene pertanto che, nel complesso, la proposta sia con-
forme all’interesse nazionale, rispettosa dei principi di sussidiarietà e pro-
porzionalità ed evidenzia altresı̀ che l’adozione del progetto risulta urgente
per evitare nuove esposizioni all’amianto e l’incremento del rischio sani-
tario ad esse connesso.

Pur non rilevando significativi elementi di criticità, nella relazione si
segnala che la revisione e l’implementazione dei sistemi di monitoraggio
per valutare il livello di esposizione all’amianto – per l’utilizzo di meto-
diche analitiche più avanzate quali la microscopia ottica a scansione
(SEM) o a trasmissione (TEM) – potrebbero comportare ricadute econo-
miche sui laboratori privati di piccole e medie dimensioni e su quelli pub-
blici. A tale riguardo, sarebbero auspicabili incentivi, sia a livello europeo
che nazionale, a supporto dei laboratori pubblici e privati per gli adegua-
menti resi necessari dalla proposta.

Per quanto riguarda l’esame presso i Parlamenti nazionali dell’UE, la
proposta è stata esaminata da 15 Parlamenti/Camere, nessuno dei quali ha
sollevato obiezioni con riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzio-
nalità.

I lavori presso il Legislatore europeo stanno invece proseguendo, con
il Consiglio EPSCO che ha adottato un orientamento generale nella riu-
nione dell’8 dicembre 2022. L’iter negoziale continuerà nel corso della
Presidenza svedese, con l’avvio dei triloghi, non appena il Parlamento eu-
ropeo avrà votato il proprio mandato, presumibilmente nel mese di
aprile 2023.

Nelle scorse sedute la senatrice Murelli aveva richiesto di valutare
l’importante attività conoscitiva in materia di amianto svolta dalla Camera
dei deputati nella precedente legislatura e aveva trasmesso la relativa do-
cumentazione. Esaminata tale documentazione, risultano alcune questioni
e punti di interesse da sottoporre all’attenzione della Commissione.

Preliminarmente, occorre osservare che, secondo i dati forniti dal-
l’Osservatorio nazionale amianto (Ona), i morti per patologie legate all’a-
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mianto sono costantemente aumentati negli ultimi anni e si stima che con-
tinueranno a crescere, raggiungendo il picco negli anni 2025-2030. Inoltre,
lo stesso Osservatorio denuncia l’esistenza in Italia di 40 milioni di ton-
nellate di amianto ancora da bonificare e circa un milione di siti contami-
nati, relativi sia a edifici pubblici, sia a edifici privati: in particolare, i dati
depositati dall’Ona nel 2018 fanno riferimento a 2400 scuole, 250 ospedali
e oltre mille biblioteche e altri edifici culturali.

In considerazione della gravità persistente del rischio, oltre al neces-
sario abbassamento del valore limite di esposizione professionale previsto
dalla Commissione europea, alla luce dell’approfondimento svolto, è op-
portuno che siano considerati ulteriori interventi di tutela che tengano
conto della dimensione nazionale del fenomeno amianto. Questi interventi,
che riguardano aspetti inerenti alla disciplina interna, potrebbero essere
prospettati in sede di recepimento della direttiva, una volta approvata a li-
vello europeo.

In primo luogo, l’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ha
disposto la concessione di benefici previdenziali a specifiche categorie di
lavoratori che durante l’attività lavorativa sono stati esposti, in determinate
condizioni, all’amianto. Tali benefici non sono però più esigibili dal 15
giugno 2005. Considerato che le malattie derivanti dall’esposizione all’a-
mianto sono a lunga latenza e possono manifestarsi anche a distanza di
venti-venticinque anni dal periodo di esposizione, potrebbe essere valutata
una riapertura dei termini per la presentazione delle istanze finalizzate al
riconoscimento dei benefici previdenziali, che possa consentire di sanare
situazioni di disparità di trattamento tra lavoratori esposti.

In secondo luogo, nonostante alcuni interventi legislativi successivi
alla disciplina di cui alla legge n. 257 del 1992 abbiano esteso la platea
dei soggetti beneficiari di trattamenti pensionistici anticipati e abbiano in-
trodotto maggiori facilitazioni agli ex lavoratori affetti da patologie asbe-
sto-correlate, tuttavia ad oggi risultano escluse da tali benefici alcune im-
portanti categorie di lavoratori. Tra di esse rientrano certamente i militari
e i dipendenti del comparto sicurezza, in particolare coloro che sono stati
addetti a svolgere missioni imbarcati nella marina militare, i finanzieri
«ramo mare», i vigili del fuoco ed altri lavoratori che, non essendo assi-
curati Inail (requisito richiesto dalla legge per l’accesso ai benefici previ-
denziali), si trovano nell’impossibilità di far valere il loro diritto. Appare
quindi opportuno valutare queste lacune della normativa vigente, esten-
dendo le misure di tutela in maniera omogenea a tutti i soggetti che, in
ragione della loro attività lavorativa, abbiano subito una comprovata espo-
sizione all’amianto.

In terzo luogo, la diffusione ancora esistente dell’amianto sul territo-
rio nazionale impone di intervenire rispetto a più profili: dall’accelera-
zione delle operazioni di bonifica degli edifici e dei siti contaminati, an-
che attraverso la previsione di incentivi e facilitazioni alle amministrazioni
locali, all’adozione di misure più rigorose per la prevenzione, quali l’intro-
duzione di incentivi per le aziende che investano in misure di protezione
dei lavoratori e dell’ambiente più innovative ed efficaci.
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In quarto luogo, va ricordato che, con la legge n. 244 del 2007, è
stato istituito presso l’Inail il Fondo per le vittime dell’amianto, che eroga
prestazioni economiche per i lavoratori affetti da patologie asbesto-corre-
late o dei loro superstiti. Tali interventi di sostegno potrebbero essere raf-
forzati, attraverso un maggiore stanziamento di risorse e attraverso una
semplificazione delle procedure, al fine di evitare quei ritardi e quell’in-
certezze nell’erogazione delle prestazioni che limitano il buon funziona-
mento e le finalità di tutela del Fondo.

Da questa disamina dei problemi posti dall’esposizione dei lavoratori
all’amianto, risultano quindi chiari due punti. Da un lato, la prevenzione,
da attuare mediante una più precisa delimitazione dei parametri di esposi-
zione che la proposta di direttiva mira a rafforzare, e che non può che va-
lere per il futuro. Dall’altro, l’adozione di misure concrete, compatibil-
mente con le esigenze di rispetto dei vincoli di bilancio, assunti anche
in sede europea, che valgano a compensare i lavoratori che abbiano subito
comunque pregiudizi fisici dall’esposizione continuativa all’amianto.

Sulla proposta sono pervenute delle segnalazioni di commento, nelle
quali, esprimendo perplessità relativamente al netto abbassamento dei li-
velli limite di esposizione all’amianto, si evidenzia la necessità di assicu-
rare, in ogni caso, un adeguato periodo di transizione, pari a 4 e 5 anni,
che consenta alle imprese di adeguarsi al nuovo limite e all’eventuale uti-
lizzo di una differente metodologia di misurazione rispetto a quella cor-
rente. Viene inoltre evocata la necessità di un sostegno finanziario alle
aziende che dovranno provvedere, tra l’altro, a garantire la formazione
dei lavoratori e ad aggiornare le tecniche utilizzate per la rilevazione del-
l’amianto, per la sua rimozione e per la relativa gestione dei rifiuti.

Una volta che la direttiva sarà approvata a livello europeo, il suo re-
cepimento nell’ordinamento interno, attraverso in primo luogo la legge di
delegazione europea, potrebbe essere l’occasione per valutare la possibilità
di integrare la disciplina nazionale vigente, per dare risposte concrete alle
problematiche relative alle ancora tante vittime dell’esposizione all’a-
mianto.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ringrazia il Relatore e il Pre-
sidente per l’attenzione assicurata al materiale da lei segnalato. Ricorda
quindi come nella scorsa legislatura, presso la Camera dei deputati, fu ap-
punto affrontata la questione della mancata copertura pubblica per alcune
categorie di lavoratori, che dal 2005 non dispongono più di fondi a tale
finalità.

Con riguardo alle difficoltà finanziarie delle imprese per l’adegua-
mento agli obblighi disposti dalla direttiva, ritiene che il periodo transitorio
di diversi anni rappresenti già una sufficiente attenuazione dell’onere, te-
nuto anche conto della difficoltà di trovare adeguate coperture finanziarie.

Infine, evidenzia il problema di molte strutture abbandonate di cui re-
sta l’incognita di chi si farà carico dei costi di bonifica dall’amianto, con
l’entrata in vigore degli obblighi dettati dalla direttiva.
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Il senatore SATTA (FdI) ricorda che le malattie da amianto si mani-
festano solitamente a distanza di molti anni, circa 30 o 40 anni, e che da
ciò deriva un’ulteriore difficoltà dell’accertamento delle specifiche cause
che le hanno generate.

Il relatore LOREFICE (M5S) precisa che la direttiva in esame si col-
lega a quella sull’efficientamento energetico degli edifici e rileva come
l’incentivo del superbonus 110 ha spesso consentito di provvedere anche
alla bonifica della parti di amianto da smaltire. Chiede quindi di valutare
la possibilità di richiedere un affare assegnato sulla materia, non tanto sul-
l’accertamento delle esposizioni, quanto su aspetti direttamente connessi
con i contenuti della direttiva da attuare.

Il PRESIDENTE assicura che prenderà in considerazione la richiesta.

Il Relatore ritiene quindi di poter confermare l’orientamento favore-
vole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte
della proposta di direttiva COM(2022) 489, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi da esposizione all’amianto, e ritiene che la parte
integrativa esposta possa rappresentare un utile spunto anche per la Com-
missione di merito.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’etichetta-

tura degli alimenti biologici per animali da compagnia (n. COM(2022) 659 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 presidente TERZI DI SANT’AGATA (FdI), relatore, introduce l’e-
same della proposta di regolamento in titolo, che provvede a integrare la
normativa europea sulla produzione biologica, con norme specifiche rela-
tive agli alimenti biologici per animali da compagnia.

Ricorda, infatti, che il regolamento (UE) 2018/848, relativo alla pro-
duzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CE) n. 834/2007, è applicabile dal 1º gennaio 2022, e che la
sua applicazione ha comportato modifiche per quanto riguarda gli alimenti
per gli animali da compagnia.

Anteriormente al 1º gennaio 2022, gli alimenti per gli animali da
compagnia, in particolare quelli per cani e gatti, potevano essere etichet-
tati come biologici, anche se non tutti i loro ingredienti agricoli erano bio-
logici. Dal 1º gennaio 2022, gli alimenti per animali da compagnia non
possono più essere etichettati come biologici, in quanto il regolamento
(UE) 2018/848, pur disciplinando l’etichettatura dei mangimi per gli ani-
mali da allevamento (quale ad esempio il fieno), non contiene norme spe-
cifiche per l’etichettatura degli alimenti per animali da compagnia.
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Inoltre, a norma di detto regolamento, una terminologia riferita alla
produzione biologica non può essere utilizzata nella denominazione di
vendita se non tutti gli ingredienti agricoli sono biologici. Di conseguenza,
i consumatori finali non sono direttamente informati della conformità del
prodotto alle norme di produzione biologica, qualora non vi sia l’integrale
caratterizzazione di tutti gli ingredienti del prodotto come biologici.

Alla luce di quanto precede, la proposta in esame ha quindi l’obiet-
tivo di stabilire norme specifiche in materia di etichettatura per gli ali-
menti per animali da compagnia, che consentiranno di qualificare tali pro-
dotti come biologici e di apporre su di essi, in particolare quelli per gatti e
cani, il logo di produzione biologica dell’Unione europea. Il logo di pro-
duzione biologica dell’Unione europea sarà inoltre obbligatorio per gli ali-
menti per animali da compagnia preimballati ed etichettati come biologici.

La proposta permetterà di sostenere il settore degli alimenti biologici
per animali da compagnia – di dimensioni ridotte ma in crescita – consen-
tendo ai produttori di utilizzare il logo di produzione biologica dell’U-
nione europea per la promozione dei loro prodotti. Inoltre, si contribuirà
allo sviluppo dell’agricoltura biologica.

Per quanto riguarda le disposizioni, la proposta prevede che, per es-
sere etichettati come biologici e recare il logo di produzione biologica del-
l’Unione europea, gli alimenti biologici per animali da compagnia devono
contenere almeno il 95 per cento in peso di ingredienti agricoli biologici
(articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e articolo 4).

Se gli ingredienti agricoli biologici sono presenti in percentuale infe-
riore al 95 per cento, il riferimento «biologico» non può essere utilizzato
nella denominazione di vendita ma soltanto nell’elenco degli ingredienti,
con anche l’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici
sul quantitativo totale degli ingredienti agricoli (articolo 3 paragrafo 1, let-
tera b)).

La base giuridica è individuata nell’articolo 43, paragrafo 2, del
TFUE, relativo alle «altre disposizioni necessarie al perseguimento degli
obiettivi della politica comune dell’agricoltura», che possono essere stabi-
lite mediante la procedura legislativa ordinaria, e quindi con il voto a
maggioranza qualificata in Consiglio e la codecisione con il Parlamento
europeo.

In merito al principio di sussidiarietà, si osserva che, avendo il rego-
lamento (UE) 2018/848 armonizzato le norme di produzione biologica,
comprese le norme relative all’etichettatura dei prodotti biologici, anche
l’adozione di norme specifiche uniformi per l’etichettatura degli alimenti
biologici per animali da compagnia non può che avvenire a livello di
Unione europea. Tenendo conto della necessità di incidere sul regolamento
(UE) 2018/848, si impone lo strumento del regolamento europeo anche per
l’etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia.

In merito al principio di proporzionalità, si osserva che la proposta
contiene norme limitate, da introdurre nell’attuale quadro legislativo per
l’etichettatura dei prodotti biologici, solo a quanto necessario per la disci-
plina dell’etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia.
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La proposta è oggetto di esame da parte di otto Camere dei Parla-
menti nazionali dell’UE, nessuna delle quali ha espresso criticità in ordine
al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Infine, rileva che nell’ambito dei lavori presso il Consiglio dell’UE
sono stati presentati commenti alla proposta da parte delle delegazioni te-
desca, olandese, polacca, belga, finlandese e danese.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

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

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

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

Il presidente TERZI DI SANT’AGATA (FdI), relatore, preannuncia la
presentazione, nella seduta di giovedı̀, di uno schema di risoluzione, che
terrà conto anche delle osservazioni formulate nel corso delle audizioni.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

Martedı̀ 24 gennaio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

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

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

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

La seduta inizia alle ore 14,20.
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IN SEDE CONSULTIVA

(467) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022,

n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di

votazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando che il provvedimento intende estendere a tutto il 2023 lo svol-
gimento delle consultazioni elettorali e referendarie alla giornata di lunedı̀,
dalle ore 7 alle ore 15.

Per tale finalità nella relazione tecnica, allegata al testo presentato
alla Camera, vengono quantificati i costi per l’impiego ulteriore delle
Forze di Polizia in 14.875.000 euro per l’anno 2023.

Per quanto di competenza, considerati i chiarimenti forniti dal Go-
verno nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, chiede con-
ferma che dall’estensione delle operazioni di votazione non derivino ulte-
riori oneri rispetto a quelli contemplati nella relazione tecnica.

Il sottosegretario FRENI conferma l’assenza di effetto onerosi del
provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE formula la seguente
proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti
dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere è messa ai voti e approvata.

(467) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022,
n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di
votazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) propone di ribadire per l’Assemblea
il parere non ostativo appena reso alla Commissione di merito, nel presup-
posto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al re-
latore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere non ostativo del relatore.
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(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle
scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che le disposizioni contenute
nel testo, con particolare riguardo agli articoli 2, sull’istituzione dei Nuovi
giochi della gioventù, 3, sull’organizzazione dei Giochi, e 4, sull’attività
sportiva per la partecipazione ai Giochi, risultano onerose e pertanto, in
base alle regole di contabilità, andrebbero espressamente quantificate, di-
stinguendo ogni singola previsione di spesa.

In relazione all’articolo 5, recante disposizioni finanziarie, al comma
1, istitutivo di un Fondo per lo svolgimento e l’organizzazione dei Nuovi
giochi con una dotazione di 20 milioni annui, andrebbe comunque aggior-
nata la decorrenza al 2023. Occorre poi verificare la sostenibilità finanzia-
ria di quanto previsto dal successivo comma 4 del medesimo articolo 5.

Con riguardo all’articolo 6, recante la copertura finanziaria, rileva
che i fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, per l’importo di 20 milioni di euro annui, risultano
capienti. Andrebbe anche in questo caso aggiornata la decorrenza al 2023,
eliminando il riferimento alle proiezioni.

Tutto ciò considerato, occorre valutare di richiedere al Governo, ai
sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, la predisposizione di una relazione
tecnica verificata che quantifichi le singole previsioni di spesa e la con-
gruità della connessa copertura.

Il sottosegretario FRENI aderisce alla richiesta di relazione tecnica
prospettata dalla relatrice, riservandosi di produrla.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene di ri-
chiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul prov-
vedimento in esame.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DREOSTO (LSP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, facendo presente che il provvedimento risulta corredato di relazione
tecnica, a cui non sono associati effetti finanziari, e che nel testo è apposta
una clausola di invarianza finanziaria.
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Per quanto di competenza, in relazione alle modifiche introdotte dal
provvedimento, restando sostanzialmente invariati gli strumenti di inter-
vento e di conseguenza i saldi di finanza pubblica, non essendo quindi
previste risorse aggiuntive rispetto a quelle indicate a legislazione vigente,
non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore DREOSTO (LSP-

PSd’Az) propone l’espressione di un parere non ostativo.

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

(473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022,
n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezio-
nali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza, con riferimento all’articolo 1, recante
sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari
e contributivi, considerato che la stima dei costi assume come base il re-
quisito della mera residenza nei territori colpiti dall’evento, che occorre
chiedere conferma della correttezza delle stime indicate nella relazione
tecnica.

Riguardo all’articolo 4, concernente la proroga del termine per la ces-
sazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di
Ischia, chiede conferma della prudenzialità delle stime relative alle spese
di missione, nonché dell’adeguatezza delle dotazioni di personale per l’in-
tera durata della proroga.

Relativamente all’articolo 5-bis, recante rafforzamento dell’Autorità
di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, occorre verificare pun-
tualmente le voci di costo e avere conferma della sussistenza delle risorse
oggetto di copertura nonché dell’adeguatezza delle risorse disponibili per i
fabbisogni reclutativi relativamente al triennio 2023/2025.

Analoga considerazione si deve formulare per l’articolo 5-ter, in tema
di Piano commissariale d’interventi urgenti per la sicurezza e la ricostru-
zione.

Riguardo agli articoli 5-quater e 5-quinquies, in materia di aggiorna-
mento del Piano di assetto idrogeologico per l’isola di Ischia, andrebbe
assicurato che all’aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il
contrasto del dissesto idrogeologico nell’isola di Ischia si possa provve-
dere nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
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In merito all’articolo 5-sexies, recante misure in materia di fanghi e
inerti da colata, andrebbe confermato che l’utilizzo delle risorse del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili non determini pregiudizio per le al-
tre finalità già previste a legislazione vigente a valere sul fondo mede-
simo.

Per quanto riguarda l’articolo 5-septies, in tema di rafforzamento
della capacità amministrativa e risorse, occorre chiarire la gamma degli
oneri previsti. In particolare, in merito all’ampliamento del contingente
di personale della struttura commissariale disposto dalla norma in esame,
secondo le modalità previste dall’articolo 31 del decreto-legge 109 del
2018, segnala che la piena neutralità del distacco o comando del personale
interessato andrebbe suffragata dalla contestuale previsione della indispo-
nibilità di un numero di posti equivalente, sotto il profilo finanziario, nel-
l’organico delle amministrazioni di appartenenza del personale interessato
dal distacco.

Circa i profili di copertura, posto che la contabilità speciale di teso-
reria configura una gestione fuori bilancio, andrebbero forniti elementi in-
formativi in merito alle disponibilità esistenti e confermarne la capienza.
Inoltre, premesso che in relazione alle risorse affluite alla contabilità spe-
ciale di tesoreria la relazione tecnica, al momento della sua istituzione,
aveva associato effetti di maggiore spesa in conto capitale per il triennio
2019/2021, andrebbero richieste conferme in merito all’assenza di effetti
modificativi sui saldi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente
in ragione dell’impatto relativo alla copertura di ulteriori oneri di natura
corrente che si autorizzano con la disposizione in esame.

In relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la
relazione tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17, comma 8, della legge
di contabilità.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio
n. 30.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di depositare l’aggiorna-
mento della relazione tecnica, che è in corso di verifica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

Prosegue l’esame sospeso nella 1º seduta pomeridiana del 17 gen-
naio.

Il sottosegretario FRENII deposita una nota istruttoria in ordine di
profili finanziari del testo in esame.
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Il RELATORE si riserva di esaminare gli elementi forniti dal Go-
verno al fine di predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Com-
missione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il rappresentante del GOVERNO deposita una nota istruttoria recante
elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) si riserva di predisporre, sulla
base dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere da sotto-
porre ai Commissari.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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)

Il relatore GELMETTI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che in relazione all’articolo 2, in
tema di poteri sostituitivi statali e di nomina del Commissario straordina-
rio per il sisma del 2016, atteso che al compenso del suddetto Commissa-
rio provvede nell’ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale
al medesimo assegnata, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito
all’effettivo ammontare delle risorse allo stato disponibili sulla contabilità
speciale, nonché dovrebbe assicurare che il loro utilizzo per il compenso
del Commissario straordinario, non sia suscettibile di pregiudicare inter-
venti eventualmente già programmati. In relazione all’articolo 3, il comma
1 reca interpretazione autentica della disposizione che disciplina la pro-
roga della dotazione di organico delle risorse umane a tempo determinato
assegnate, sino a tutto il 2025, a ciascuno degli Uffici speciali per la rico-
struzione del comune dell’Aquila (USRA) e dei comuni del cratere
(USRC), comprendendovi anche i contratti con i titolari dei predetti uffici.
A tale riguardo, anche al fine di consentire una consapevole valutazione in
merito alla piena adeguatezza delle risorse previste in ragione annua per il
triennio 2023-2025, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi infor-
mativi in merito al numero dei contratti a tempo determinato oggetto di
proroga, per livelli di inquadramento e relativo trattamento economico,
al fine di assicurare che le risorse a tal fine stanziate, da ultimo, con l’ar-
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ticolo 1, comma 772, della legge di bilancio 2023, risultino adeguate alla
integrale copertura dei fabbisogni di spesa relativi alla proroga anche degli
incarichi in questione. Per quanto concerne l’articolo 4, recante rifinanzia-
mento del Fondo regionale di protezione civile, con riferimento alla ridu-
zione del fondo di cui all’articolo 24-quater del decreto-legge n. 119 del
2018, occorre valutare l’opportunità di inserire, al comma 2, il riferimento
all’anno 2023. Il Governo dovrebbe inoltre assicurare che non venga arre-
cato pregiudizio alle finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere
sulle medesime risorse, atteso che il fondo viene integralmente utilizzato
per rifinanziare il Fondo regionale di protezione civile. Per ulteriori appro-
fondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 28.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di produrre tutti i chiari-
menti necessari.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.
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6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedı̀ 24 gennaio 2023

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

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

cia Albano. Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento,

l’ingegner Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio Nazionale

degli Ingegneri (CNI), l’architetto Franco Miceli, presidente del Consiglio

Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

(CNAPPC), il dottor Roberto Falcone, presidente dell’Associazione Nazio-

nale Tributaristi (LAPET), in videoconferenza, l’avvocato Antonio Dama-

scelli, presidente dell’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi

(UNCAT), in videoconferenza, il dottor Sergio Giorgini, responsabile di-

partimento economia e fiscalità, e il dottor Massimo Braghin, consigliere

nazionale, del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.
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La Commissione prende atto.

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

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con partico-

lare riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti del Consiglio

Nazionale degli Ingegneri (CNI), del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Pae-

saggisti e Conservatori (CNAPPC), dell’Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET),

dell’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT) e del Consiglio nazio-

nale dell’Ordine dei consulenti del lavoro

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda
che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni dei
rappresentanti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), del Consi-
glio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
(CNAPPC), dell’Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET), dell’U-
nione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT) e del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.

Introduce quindi l’audizione del presidente del CNI.

L’ingegner PERRINI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i se-
natori COTTARELLI (PD-IDP), TURCO (M5S) e ORSOMARSO (FdI) e
il PRESIDENTE (LSP-PSd’Az), ai quali risponde l’ingegner PERRINI.

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

Introduce quindi l’audizione del presidente del CNAPPC.

L’architetto MICELI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i se-
natori TURCO (M5S), COTTARELLI (PD-IDP), ORSOMARSO (FdI) e
BOCCIA (PD-IDP) e il PRESIDENTE (LSP-PSd’Az), ai quali risponde
l’architetto MICELI.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito per il suo intervento e dichiara
conclusa l’audizione.
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Introduce quindi l’audizione del presidente di LAPET.

Il dottor FALCONE, intervenendo da remoto, svolge una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il sena-
tore TURCO (M5S), al quale risponde il dottor FALCONE.

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

Introduce quindi l’audizione del presidente dell’UNCAT.

L’avvocato DAMASCELLI, intervenendo da remoto, svolge una re-
lazione sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il sena-
tore COTTARELLI (PD-IDP), al quale risponde l’avvocato DAMA-
SCELLI.

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

Introduce quindi l’audizione dei rappresentanti del Consiglio nazio-
nale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.

Il dottor BRAGHIN e il dottor GIORGINI svolgono una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i sena-
tori COTTARELLI (PD-IDP) e TURCO (M5S) e il PRESIDENTE (LSP-

PSd’Az), ai quali rispondono il dottor BRAGHIN e il dottor GIORGINI.

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

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La Commissione prende atto.

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 favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.
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Il relatore MELCHIORRE (FdI) propone di esprimersi favorevol-
mente sul provvedimento in titolo.

Il senatore TURCO (M5S) presenta e illustra una proposta di parere
alternativo, di tenore contrario, pubblicata in allegato. In particolare se-
gnala, criticamente la mancata proroga delle riduzioni delle accise e del-
l’IVA sui carburanti e del termine previsto per l’utilizzo della detrazione
del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici
unifamiliari, nonché la limitata estensione della proroga dei termini per
la consegna dei beni strumentali 4.0 ordinati entro il 31 dicembre 2022
e della operatività della Commissione tecnica del FIR (Fondo indennizzo
risparmiatori).

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore COTTA-
RELLI (PD-IDP), che in premessa riconosce la necessità di prorogare al-
cune misure, ma rileva la contraddittorietà di un provvedimento che, da un
lato, testimonia le difficoltà delle varie amministrazioni pubbliche di ope-
rare nei termini ad esse assegnati, su alcune materie e, dall’altro, non in-
centiva a rispettare nei tempi previsti alcune norme, nella convinzione che
la loro validità verrà nuovamente prorogata.

Il senatore TURCO (M5S) annuncia il voto contrario sulla proposta di
parere del relatore e favorevole sulla proposta del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza
del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del re-
latore è posta ai voti e approvata.

Risulta quindi preclusa la votazione della proposta alternativa di pa-
rere contrario presentata dai senatori Turco, Barbara Floridia e Croatti.

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

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ORSOMARSO (FdI) introduce il provvedimento, rilevando
preliminarmente che il decreto-legge reca misure volte a proteggere il fun-
zionamento ordinario di produzioni industriali considerate di interesse
strategico nazionale dalle ripercussioni dell’attuale crisi energetica e delle
materie prime. A tal fine, il decreto intende salvaguardare determinati con-
testi industriali di rilievo strategico nazionale che, a causa del caro ener-
gia, si trovano in situazione di carenza di liquidità, nonché fornire allo
Stato strumenti più rapidi per intervenire laddove la gestione di tali im-
prese dovesse ritenersi disfunzionale rispetto all’interesse nazionale.
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Passando al testo del provvedimento, l’articolo 1 modifica le misure

di rafforzamento patrimoniale previste dall’articolo 1, commi 1-ter e 1-

quinquies del decreto legge n. 142 del 2019, con i quali la società Invitalia

viene autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di finan-

ziamento convertibili in azioni, al fine assicurare la continuità del funzio-

namento produttivo dell’impianto siderurgico di Taranto della Società

ILVA S.p.A. L’articolo 2 prevede che la procedura di accesso diretto al-

l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, per le im-

prese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazio-

nale non quotate, possa avvenire su istanza del socio pubblico detentore

di almeno il 30 per cento delle quote societarie. L’articolo 3 modifica i

criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso

ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza.

L’articolo 4 prevede un tetto massimo di 500.000 euro applicabile ai com-

pensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di

prevenzione. L’articolo 5 modifica la disciplina sulla responsabilità ammi-

nistrativa degli enti privati derivante da reati e il regime di esclusione

della medesima responsabilità. L’articolo articolo 6 prevede che l’attività

prosegua mediante la nomina di un amministratore giudiziario, ovvero me-

diante il commissario già nominato nell’ambito dell’eventuale procedura

di amministrazione straordinaria. Qualora sia necessario, al fine di un 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 e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli

illeciti commessi, il giudice detta le relative prescrizioni, tenendo anche

conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati

dalle competenti autorità. Inoltre, da un lato si esclude la possibilità di

prosecuzione quando da essa possa 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, e, dall’altro, si prevede che il

giudice autorizzi la prosecuzione dell’attività qualora nell’ambito della

procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale, siano state

adottate misure con le quali si sia ritenuto realizzabile il bilanciamento tra

le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’oc-

cupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e del-

l’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

Si pongono altresı̀ norme relative alla comunicazione e all’impugnabilità

dei provvedimenti giudiziali in oggetto. L’articolo 7 prevede la non puni-

bilità dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti

che autorizzano la prosecuzione dell’attività produttiva di uno stabilimento

industriale dichiarato di interesse strategico nazionale. Infine, l’articolo 8

dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Am-

bientale l’esclusione sia della responsabilità amministrativa (derivante da

reati) a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., sia della re-

sponsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, del-

l’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.
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Conclusivamente anticipa che sottoporrà alla Commissione l’espres-
sione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore TURCO (M5S) manifesta la contrarietà della propria parte
politica nei confronti del provvedimento a causa dell’assenza di un vin-
colo di destinazione delle risorse previste dall’articolo 1 alla realizzazione
di impianti alimentati da fonti diverse da quelle fossili e del mancato re-
cepimento delle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sa-
nità e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di tutele am-
bientali e sanitarie, delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo
e della corte di assise di Taranto, nonché degli allarmi lanciati dall’ISPRA
e da ARPA Puglia sulle emissioni di benzene. Inoltre, evidenzia che ver-
ranno investite risorse pubbliche senza attendere il dissequestro degli im-
pianti deciso dalla magistratura e stigmatizza il ripristino dello scudo pe-
nale, che rischia di vanificare il tentativo di accertamento delle responsa-
bilità di alcune condotte. Infine, esprime l’auspicio che il provvedimento
possa essere radicalmente modificato nel corso dell’esame parlamentare,
nel rispetto della tutela della salute dei cittadini interessati e degli obiettivi
della transizione energetica.

Il senatore BOCCIA (PD-IDP) esprime un giudizio fortemente critico
sul provvedimento, che pur annunciato con grande enfasi dal Governo,
non sembra offrire le risposte attese dai lavoratori, dai cittadini, dalle
reti civiche e dalle imprese dell’indotto, non affronta gli aspetti più deli-
cati della realtà di Taranto, non tiene conto delle innumerevoli sollecita-
zioni, anche da parte di organismi internazionali, in materia di salvaguar-
dia della salute e non lega le prospettive industriali ai provvedimenti del
PNRR in tema di transizione energetica. Infine, contesta quanto previsto
dall’articolo 8, in materia di scudo penale e amministrativo. In conclu-
sione, anticipa il voto contrario del Partito Democratico.

Il seguito dell’esame è rinviato

La seduta termina alle ore 16,25.
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SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO

DAI SENATORI TURCO, BARBARA FLORIDIA

E CROATTI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 452

La 6ª Commissione Finanze e Tesoro,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge «Conver-
sione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di termini legislativi» (A.S. 452);

premesso che:

l’articolo 3 reca proroghe di termini in materia economica e finan-
ziaria;

nel provvedimento mancano alcune proroghe fondamentali di com-
petenza di questa commissione;

valutato che:

l’articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022 (detto decreto aiuti
quater), ha prorogato la più volte disposta riduzione delle aliquote di ac-
cisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. In
particolare, ha previsto che le misure ridotte d’accisa in vigore dal 22
marzo 2022 restano ferme fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 di-
cembre 2022, come previsto dal testo originario del provvedimento) e dal
1º dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle
medesime aliquote, che tuttavia rimangono inferiori agli importi vigenti
fino al 21 marzo 2022. È stata inoltre prorogata al 31 dicembre 2022 l’ap-
plicazione di un’aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di
gas naturale impiegato in autotrazione;

a partire dal 1º gennaio 2023, dunque, non è più in vigore lo
sconto sulle accise sui carburanti. La prima legge di bilancio dell’Esecu-
tivo in carica, pertanto, pur destinando la maggior parte delle risorse alla
lotta al caro energia, pari a 21 miliardi di euro su 35 complessivi, e pre-
vedendo un blocco degli aumenti delle multe stradali in proporzione al-
l’inflazione per i prossimi due anni, non ha rinnovato la misura agevola-
tiva in scadenza il 31 dicembre 2022;

la mancata proroga delle riduzioni delle accise e dell’IVA sui car-
buranti è un chiaro esempio di come la manovra di bilancio 2023 dell’E-
secutivo in carica, ad eccezione delle misure che ricalcano interventi
molto simili a quelli introdotti dal Governo precedente, restituisce una vi-
sione che va in direzione opposta rispetto ai bisogni reali del Paese e pone
le premesse perché lo stato dell’economia si aggravi, tenuto conto che non
affronta in maniera efficace i temi della crisi energetica e della recessione,
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e che gran parte degli interventi non hanno carattere strutturale, ma esau-
riscono i propri effetti nel 2023 o addirittura nel primo trimestre 2023;

valutato altresı̀ che:

la nuova Direttiva comunitaria per l’efficienza energetica, come
noto, propone di ridurre l’uso dell’energia comunitaria di almeno il 9
per cento entro il 2030 rispetto allo scenario di riferimento del 2020.
Ciò equivale ad un taglio, rispettivamente, del 39 per cento sui consumi
di energia primaria e del 36 per cento su quelli finali;

il punto centrale della proposta prevede l’introduzione di «standard
minimi di rendimento energetico» (MEPS) uniformi in tutta Europa e non
solo per i nuovi edifici e le ristrutturazioni importanti. In futuro, tutti gli
edifici residenziali dovranno raggiungere almeno la classe F entro il 2030,
gli edifici pubblici e non residenziali già entro il 2027;

la proroga del cd. «Superbonus» e lo sblocco dei crediti si mo-
strano essenziali per la riqualificazione energetica e il raggiungimento de-
gli obiettivi previsti dalla Direttiva;

in controtendenza rispetto alle previsioni comunitarie, il decreto-
legge n. 176 del 2022 (detto decreto aiuti quater), è intervenuto con un
taglio anticipato al cd. «Superbonus» senza prevedere una politica plurien-
nale per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici;

la mancata proroga del termine previsto per l’utilizzo della detra-
zione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici uni-
familiari dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023, nonchè della condizione
che alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno
il 30 per cento dell’intervento complessivo, sta determinando un decisivo
freno agli investimenti nella riqualificazione degli edifici, compromet-
tendo gli obiettivi legati alla transizione ecologica;

considerato inoltre che:

ad oggi la proroga dei termini per la consegna dei beni strumentali
4.0 ordinati entro il 31 dicembre 2022 è fissata al 30 settembre 2023. La
proroga approvata in legge di bilancio recepisce solo parzialmente le
istanze delle imprese manifatturiere, visto che i 3 mesi aggiuntivi rispetto
al termine originario del 30 giugno 2023 non sono considerati sufficienti
per risolvere la questione;

l’articolo 3, comma 7, proroga al 30 giugno 2023 l’operatività
della Commissione tecnica del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori, pre-
vedendo l’apposita copertura finanziaria, senza tuttavia chiarire i termini
dell’operatività del Fondo fino al completo esaurimento delle risorse; la
proroga dell’operatività della Commissione tecnica del FIR avrebbe potuto
costituire una importante occasione per estendere l’operatività del Fondo
anche agli azionisti e agli obbligazionisti della Banca Popolare di Bari;

esprime parere contrario.



24 gennaio 2023 7ª Commissione– 53 –

7ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

Martedı̀ 24 gennaio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’università e la ricerca

Augusta Montaruli.

La seduta inizia alle ore 15,35.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti dell’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svolto, nel quale si è conve-
nuto innanzitutto di fissare per le ore 12 di venerdı̀ 27 gennaio il termine
per l’indicazione di eventuali soggetti da audire sul disegno di legge
n. 403 (Promozione della pratica sportiva nelle scuole e situazione dei
nuovi giochi della gioventù).

Si è inoltre stabilito di avviare, a partire dalla settimana prossima,
l’esame dei seguenti disegni di legge: Atto Senato n. 73, d’iniziativa del
senatore Verducci ed altri, sul sostegno delle imprese cinematografiche
e audiovisive indipendenti nonché l’Atto Senato n. 238, d’iniziativa del
senatore La Pietra, su Pistoia Blues Festival e Time Jazz. Con riferimento
all’Atto Senato n. 236, d’iniziativa della senatrice Bucalo ed altri, sull’in-
troduzione della figura dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione,
assegnato congiuntamente alla 10ª Commissione, nonché all’Atto Senato
n. 279, d’iniziativa della senatrice Testor ed altri, sulle associazioni musi-
cali amatoriali, assegnato congiuntamente alle 6ª Commissione, il Presi-
dente fa presente che si attiverà con la Presidenza delle richiamate Com-
missioni, al fine di una sollecita calendarizzazione dei suddetti provvedi-
menti.

L’Ufficio di Presidenza ha altresı̀ convenuto di calendarizzare la pro-
posta di indagine conoscitiva «su povertà educativa, abbandono e disper-
sione scolastica nel nostro Paese», avanzata dal senatore Verducci, nonché
lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale.

Ricorda infine che nella giornata di domani una delegazione della
Commissione incontrerà il Presidente dell’Assemblea nazionale della Re-
pubblica di Bulgaria e che l’ambasciatore britannico ha rivolto un invito ai
componenti della Commissione alla presentazione delle nuove opere d’arte
a cura della British Government Art Collection, per giovedı̀ 2 febbraio
2023.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(155) DAMIANI. – Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l’introdu-
zione dell’educazione finanziaria nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica

(158) DAMIANI. – Disposizioni per l’introduzione dell’insegnamento di educazione
finanziaria nelle scuole primarie e secondarie

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE) riferisce, in primo luogo, sul dise-
gno di legge n. 155, d’iniziativa del senatore Damiani, esponendone le fi-
nalità e segnalando che la relazione illustrativa del provvedimento fa men-
zione di una ricerca pubblicata dalla Banca d’Italia nel 2018 in cui si rap-
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presenta un significativo ritardo del nostro Paese, rispetto agli altri Paesi
OCSE, per quanto concerne le conoscenze di base dei temi legati alla fi-
nanza personale, al risparmio e agli investimenti, nonché l’importanza del-
l’istruzione scolastica al fine di garantire livelli adeguati di comprensione
dei concetti finanziari.

Evidenzia, quindi, che, con tale finalità, il disegno di legge mira ad
introdurre nel sistema scolastico specifici corsi sull’educazione finanziaria
nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.

Dà conto, nello specifico, dell’articolo unico del disegno di legge,
che interviene su più disposizioni della legge 20 agosto 2019, n. 92, re-
cante «Istituzione dell’insegnamento dell’educazione civica».

In particolare, l’articolo unico novella l’articolo 1, comma 1, della
legge n. 92, al fine di ampliare le finalità dell’educazione civica, preve-
dendo che essa contribuisca a formare cittadini responsabili e attivi e a
promuovere la partecipazione piena e consapevole anche alla vita econo-
mica, oltre che alla vita civica, culturale e sociale delle comunità (come
già previsto dalla legislazione vigente).

Interviene, altresı̀, sull’articolo 1, comma 2, della legge n. 92, inte-
grandone i contenuti, sicché il principio dell’educazione finanziaria è af-
fiancato ai princı̀pi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona di cui l’educa-
zione civica mira a sostanziare la condivisione e la promozione mediante
lo sviluppo, nelle istituzioni scolastiche, della conoscenza della Costitu-
zione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea.

Prosegue menzionando le altre disposizioni della legge n. 92 oggetto
di modifica: l’articolo 3, comma 1, al fine di prevedere che il decreto del
Ministro dell’istruzione con cui sono definite le linee guida per l’insegna-
mento dell’educazione civica assuma a riferimento, oltre alle tematiche
già contemplate dal testo vigente, quella relativa «all’educazione finanzia-
ria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all’inve-
stimento»; il comma 2 del medesimo articolo 3, che viene riformulato nel
senso di prevedere che, nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’e-
ducazione civica, sia promossa anche «l’educazione finanziaria», oltre al-
l’educazione stradale, all’educazione alla salute e al benessere, all’educa-
zione al volontariato e alla cittadinanza attiva; l’articolo 4, comma 1, allo
scopo di aggiungere l’educazione finanziaria ai valori della responsabilità,
della legalità, della partecipazione e della solidarietà, cui devono ispirarsi
le competenze da sviluppare mediante la conoscenza dei contenuti della
Costituzione, base dell’insegnamento dell’educazione civica sia nella
scuola dell’infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo.

Il relatore passa, quindi, ad illustrare il disegno di legge n.158, an-
ch’esso di iniziativa del senatore Damiani, specificando che il provvedi-
mento, composto di 5 articoli, persegue le medesime finalità dell’A.S.
155, tuttavia mediante la previsione di una disciplina ad hoc e non attra-
verso novelle alla legge n. 92 del 2019, relativa all’insegnamento dell’e-
ducazione civica.
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Dà conto dell’articolo 1, il quale definisce l’educazione economica e
finanziaria come «processo» attraverso il quale i soggetti, potenziali o at-
tuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria com-
prensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di pro-
dotti finanziari, mediante l’informazione, l’istruzione e una «consulenza
adeguata e oggettiva», sviluppando le capacità necessarie ad acquisire
consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie e ad assumere
scelte informate. Obiettivi e finalità della disciplina sono demandati ad
un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito.

Si sofferma, quindi, sull’articolo 2, che istituisce l’insegnamento del-
l’educazione economica e finanziaria come materia curriculare, con un
monte ore annuale di almeno 33 ore, e demanda a un decreto ministeriale
la definizione delle modalità e dei criteri per l’utilizzo delle risorse del-
l’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche da destinare a tale
insegnamento.

In relazione all’articolo 3, evidenzia che esso attribuisce alle regioni
e alle province autonome la facoltà di stipulare appositi protocolli di in-
tesa con il Ministero dell’istruzione e del merito nell’ottica di un loro con-
corso, ove possibile, alla definizione degli obiettivi educativi, anche su
base territoriale, nonché ai costi dell’insegnamento, nell’ipotesi di una ar-
ticolazione oraria maggiore del monte ore annuale.

Fa cenno, infine, all’articolo 4, che reca la clausola dell’invarianza
finanziaria, e all’articolo 5, il quale dispone che il provvedimento entri
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz-

zetta Ufficiale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE) esprime apprezzamento per l’av-
vio dell’esame delle proposte legislative in titolo che, già oggetto di atten-
zione parlamentare nelle precedenti legislature, mirano a fornire nozioni di
educazione finanziaria agli studenti delle scuole del ciclo primario.

Evidenzia che tale obiettivo risponde sia all’interesse dei futuri ri-
sparmiatori che risulteranno capaci di agire con maggiore consapevolezza
nel mondo della finanza, sia alle istanze degli attori del mondo finanzia-
rio, in specie istituti bancari e assicurativi, i quali domandano di interagire
con clienti più consapevoli.

Rileva che il disegno di legge n. 155 si aggancia alla legge n. 92 del
2019, introducendo in essa i nuovi riferimenti all’educazione finanziaria,
mentre il disegno di legge n. 158 delinea una disciplina più articolata,
che prevede, tra l’altro, il concorso delle Regioni nella predisposizione
dei piani formativi scolastici in relazione all’educazione economica e fi-
nanziaria.

Interviene, quindi, il senatore CRISANTI (PD-IDP), dichiarando che
il proprio Gruppo, per quanto non pregiudizialmente contrario alle inizia-
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tive in esame, nutre talune preoccupazioni in merito alle disposizioni che
si intendono introdurre.

Rileva, innanzitutto, che la legge n. 92 del 2019, nell’istituire l’inse-
gnamento trasversale dell’educazione civica, già vi ricomprende la cono-
scenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici e ambientali della società e che, in particolare, la locu-
zione «strutture e profili sociali ed economici» include quelle competenze
economiche e finanziarie che le iniziative in titolo non paiono arricchire.

Sottolinea poi che il nuovo insegnamento andrebbe a sottrarre ore al-
l’insegnamento dell’educazione civica.

Osserva che l’educazione finanziaria è caratterizzata da aspetti tecnici
complessi per i quali si renderebbe necessaria un’apposita formazione dei
docenti, che i provvedimenti in esame trascurano di considerare. Dopo
aver evidenziato che il progetto legislativo in esame non è supportato
da alcun sostegno finanziario e che tale carenza pregiudica ogni possibilità
di formazione dei docenti, auspica comunque l’accoglimento delle proprie
osservazioni, dicendosi disponibile a favorire punti di convergenza nella
formulazione delle disposizioni.

Il senatore GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) si dichiara
favorevole alle proposte in esame, rilevando che l’insegnamento dell’edu-
cazione finanziaria è inerente all’educazione civica e sottolinea, al ri-
guardo, i profili economico-solidaristici, nonché gli aspetti di vocazione
sociale di tale ambito conoscitivo.

Richiama, inoltre, l’attenzione sulla centralità dell’educazione civica
nel mondo scolastico, segnalando che non può essere concepita come ma-
teria a sé stante. Essa rappresenta piuttosto il perno per favorire una cul-
tura di accettazione delle diversità, integrazione delle disabilità e ricono-
scimento dei diritti e dei doveri degli esseri umani, a prescindere dalla
loro collocazione geografica.

Il senatore CASTIELLO (M5S) dichiara di condividere le proposte in
esame, tese ad arricchire l’insegnamento dell’educazione civica con lo
specifico profilo dell’educazione economica e finanziaria.

Evidenzia la lodevolezza dell’intento legislativo soprattutto nella pro-
spettiva di creare e potenziare gli strumenti di difesa della parte contrat-
tuale debole.

Eccepisce, tuttavia, che le ore scolastiche da dedicare all’educazione
finanziaria non possono essere ricavate a scapito delle ulteriori compe-
tenze di cui si compone l’educazione civica, ricordando, tra queste, il di-
ritto alla salute, la sostenibilità ambientale, l’educazione stradale. Per tale
ragione preannuncia un orientamento di astensione della propria parte po-
litica sui provvedimenti in titolo.

Il Presidente MARTI (LSP-PSd’Az) fa presente al senatore Castiello
che nel corso dell’esame dei disegni di legge sarà possibile individuare pro-
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poste emendative che tengano conto di quanto emergerà in discussione gene-
rale, nell’auspicio di poter pervenire a soluzioni ampiamente condivise.

La senatrice BUCALO (FdI) rileva che l’insegnamento dell’educa-
zione finanziaria, come proposto dal disegno di legge n. 155, si inserisce
in modo armonico nel percorso di crescita dei bambini nell’ambito delle
scuole dell’infanzia e del primo ciclo.

Fa presente peraltro che non si tratta di un insegnamento complesso,
bensı̀ di nozioni circoscritte. Con riferimento al tema della formazione de-
gli insegnanti, ricorda che essa costituisce una priorità del Governo e che
sarà, nel caso di approvazione dei provvedimenti in titolo, conseguente-
mente integrata.

Ritiene poi importanti i contenuti del disegno di legge n. 158, nell’ot-
tica di preparare i giovani alle richieste provenienti dal mercato del lavoro
e, nella prospettiva della riforma dei curricula, che continuano ad essere
ancorati ad una scuola che deve porsi l’obiettivo del cambiamento.

Il senatore PAGANELLA (LSP-PSd’Az) esprime una convinta ade-
sione alla finalità dei provvedimenti in titolo, che mirano a far acquisire
le nozioni idonee ad evitare i gravi accadimenti che si sono registrati di
recente, quali le numerose truffe ai danni dei risparmiatori, come nel
caso delle banche venete. I disegni di legge si pongono pertanto in un’ot-
tica preventiva, a beneficio in particolare degli strati sociali meno abbienti
della società.

Segnala peraltro che proprio la complessità della materia giustifica le
iniziative legislative in esame e, al riguardo, si augura che l’esame in
Commissione possa consentire di individuare una soluzione legislativa ef-
ficace e ampiamente condivisa.

La senatrice VERSACE (Az-IV-RE), pur manifestando apprezzamento
per la finalità dei disegni di legge in titolo relativa all’acquisizione delle
nozioni di educazione finanziaria, che costituiscono indubbiamente un va-
lore aggiunto per gli studenti delle scuole primarie, esprime perplessità per
la circostanza che l’insegnamento finisce per sottrarre spazio ad altre ma-
terie afferenti all’educazione civica.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

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

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore PAGANELLA (LSP-PSd’Az),
rilevando che il disegno di legge in titolo prevede un’iniziativa artistica
per contribuire a ricordare la tragedia delle foibe e l’eccidio del popolo
giuliano-dalmata.
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A tal fine, il provvedimento modifica la legge 30 marzo 2004, n. 92,
recante «Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime
delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orien-
tale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati».

Segnala che l’articolo unico del provvedimento, che inserisce i
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all’articolo 1 della legge citata, istituisce
un concorso annuale per la realizzazione di un’installazione permanente
a ricordo del dramma delle foibe da esporre, per la durata di un anno,
in uno dei capoluoghi di regione italiani.

Specifica che, ai sensi del comma 2-bis, il Ministero dell’università e
della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occa-
sione del «Giorno del ricordo», in collaborazione con le università ita-
liane, indirizzato ai laureandi sia del corso triennale che di quello magi-
strale delle facoltà di architettura, design, beni culturali, ingegneria e di-
scipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS) per premiare,
con un’esposizione al pubblico, il progetto e l’idea artistica più adatta a
ricordare le vicende degli italiani sul confine nordorientale.

L’installazione sarà esposta per un anno e in tal modo gli istituti sco-
lastici avranno un’ulteriore possibilità per organizzare attività di approfon-
dimento degli avvenimenti e del relativo periodo storico, nel solco di
quanto voluto dalla legge istitutiva del Giorno del ricordo.

Prosegue con l’illustrazione del comma 2-ter, il quale demanda a un
decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore, la fissazione dei criteri per l’e-
manazione del bando per la valutazione delle opere e per la scelta della
città che annualmente ospiterà l’installazione artistica.

Si sofferma, infine, sul comma 2-quater, il quale dispone che agli oneri,
pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’università e della ricerca.

Il PRESIDENTE concede la parola al Rappresentante del Governo
che chiede di intervenire prima dell’avvio della discussione generale.

Il sottosegretario Augusta MONTARULI nell’esprimere apprezza-
mento per la finalità del disegno di legge in titolo, preannuncia la dispo-
nibilità del Governo a collaborare al fine di integrarne i contenuti. Al ri-
guardo, auspica che in sede emendativa il provvedimento possa tener
conto di alcuni suggerimenti del Governo, a partire dalla riformulazione
dell’articolo 1, comma 1, capoverso 2-bis, con l’obiettivo di coinvolgere
anche gli studenti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM). Inoltre auspica un ampliamento dei partecipanti al concorso ar-
tistico previsto dal disegno di legge in titolo, che includa tutti gli studenti
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universitari e dell’AFAM, e non sia circoscritto ai soli laureandi. Infine,
propone di integrare il richiamato capoverso 2-bis con l’inserimento del-
l’autorizzazione alla spesa di 200.000 euro annui a decorrere dal 2023.

Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd’Az) concorda sulle indicazioni
del rappresentante del Governo.

Anche il presidente MARTI (LSP-PSd’Az) giudica condivisibili i sug-
gerimenti, che consentiranno un intervento migliorativo del testo norma-
tivo all’esame della Commissione.

Propone infine di rinviare l’inizio della discussione generale ad altra
seduta.

La senatrice D’ELIA (PD-IDP) e il senatore OCCHIUTO (FI-BP-

PPE) convengono sulla proposta del Presidente.

Non essendovi interventi in senso contrario, il seguito della discus-
sione è quindi rinviato.

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

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell’11 gennaio scorso,
nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.

Il PRESIDENTE, come già anticipato, fa presente che l’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha fissato il termine per far
pervenire eventuali proposte di audizioni a venerdı̀ prossimo, 27 gennaio,
alle ore 12. Informa che le documentazioni acquisite nel corso del ciclo di
tali audizioni informali saranno pubblicate sulla pagina web della Commis-
sione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Propone pertanto di rinviare l’esame del provvedimento in titolo.

Nessuno intervenendo in senso contrario, il seguito della discussione
è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani,
mercoledı̀ 25 gennaio, alle ore 14, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.
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8ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

Martedı̀ 24 gennaio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 13

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO, INTERVE-

NUTO IN PRESENZA, E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE UMBRIA, DEL DIRET-

TORE GENERALE DELLA REGIONE LAZIO, DELL’AUTORITÀ DI BACINO DISTRET-

TUALE DELL’APPENNINO CENTRALE, DEL COORDINATORE DEI SINDACI DEI CO-

MUNI DEL CRATERE 2009, DEL SINDACO DELL’AQUILA, DEL DIRETTORE DEL-

L’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL’AQUILA, DEL DIRETTORE

DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

E DI RAPPRESENTANTI DI RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE E DI ANCE, IN-

TERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO

DI LEGGE 462 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO

2023, N. 3, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE A SE-

GUITO DI EVENTI CALAMITOSI E DI PROTEZIONE CIVILE)

Plenaria

15ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 13,05.
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IN SEDE REFERENTE

(473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022,

n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezio-

nali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE chiede ai rappresentanti dei Gruppi di valu-
tare l’opportunità di rinunciare alla fissazione del termine per la presenta-
zione di emendamenti e ordini del giorno, in considerazione del fatto che
il provvedimento in esame è già calendarizzato in Aula alle ore 16.30 di
oggi, dovendo essere convertito in legge entro il 1º febbraio, e che la
Commissione dovrà concentrare la sua attenzione sul disegno di legge
di conversione del decreto-legge in materia di ricostruzione e protezione
civile.

I senatori FREGOLENT (Az-IV-RE), FINA (PD-IDP), SIGISMONDI
(FdI), MINASI (LSP-PSd’Az) e ROSSO (FI-BP-PPE) dichiarano la dispo-
nibilità dei rispettivi Gruppi a rinunciare alla fissazione del termine per la
presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) insiste, a nome del suo Gruppo,
per la fissazione del termine.

Il PRESIDENTE propone dunque di fissare il termine per l’eventuale
presentazione di emendamenti e ordini del giorno per le ore 14.30 di oggi
e di convocare una nuova seduta alle ore 15.30 per il seguito dell’esame.

La Commissione conviene.

Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), in qualità di relatore e anche a
nome della relatrice PETRUCCI (FdI), illustra il provvedimento in esame,
ricordando che esso è stato adottato dal Consiglio dei ministri il 1º dicem-
bre 2022 in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi che
si sono verificati nell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre, dopo che,
il 27 novembre, il Consiglio dei ministri aveva dichiarato lo stato di emer-
genza e stanziato 2 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali per l’attuazione dei primi interventi urgenti di soccorso e assi-
stenza alla popolazione e di ripristino della funzionalità dei servizi pub-
blici e delle infrastrutture di reti strategiche.

Il decreto-legge in esame reca dunque ulteriori disposizioni per fron-
teggiare gli eventi eccezionali in questione.

A favore dei soggetti aventi la residenza ovvero la sede legale o ope-
rativa nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, i commi
da 1 a 4 dell’articolo 1 dispongono la sospensione di una serie di termini
di versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza dal 26 no-
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vembre 2022 al 30 giugno 2023. Ai sensi del comma 5, i versamenti so-
spesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizza-
zione fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo a decor-
rere dal 16 settembre 2023. Il comma 6 prevede che per i termini di pre-
scrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori,
degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione si
applica la disciplina in materia di sospensione dei termini per eventi ecce-
zionali. Il comma 7, allo scopo di assicurare ai comuni interessati il gettito
dei tributi non versati, istituisce nello stato di previsione del Ministero del-
l’interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l’anno 2022 e
di 1.380.000 euro per l’anno 2023.

L’articolo 2 detta disposizioni in materia di giustizia civile e penale,
disponendo, in primo luogo, il rinvio d’ufficio a data successiva al 31 di-
cembre 2022 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso
la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l’ufficio del
giudice di pace di Ischia. Nei medesimi procedimenti, dal 26 novem-
bre 2022 al 31 dicembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per il com-
pimento di qualsiasi atto. Il rinvio delle udienze è disposto anche, su
istanza di parte, nei procedimenti pendenti davanti a tutti gli uffici giudi-
ziari, in cui vi siano parti o difensori residenti o che svolgano la propria
attività (alla data del 26 novembre 2022) nei comuni di Casamicciola
Terme o Lacco Ameno. Inoltre, si prevede, nei confronti dei soggetti re-
sidenti o che svolgono la propria attività nei predetti comuni (alla mede-
sima data del 26 novembre 2022), la sospensione di termini perentori, le-
gali o convenzionali, per l’esercizio di azioni o diritti o la presentazione di
ricorsi. Il comma 6 elenca i casi in cui le disposizioni predette non tro-
vano applicazione.

L’articolo 3 dispone la sospensione – dal 26 novembre 2022 fino
al 31 dicembre 2022 – dei termini processuali nell’ambito di giudizi am-
ministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro
difensori abbiano la residenza o la sede nei comuni di Casamicciola
Terme e di Lacco Ameno. Nei suddetti giudizi, le udienze fissate nel me-
desimo arco temporale sono rinviate su istanza di parte a data successiva.

L’articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il
termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distac-
cata insulare di Ischia.

L’articolo 5 destina 10 milioni di euro per l’anno 2022 al Fondo re-
gionale di protezione civile.

Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati sono stati inseriti gli
articoli da 5-bis a 5-septies.

L’articolo 5-bis autorizza l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appen-
nino meridionale a reclutare a tempo indeterminato fino a 90 unità di per-
sonale per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività fina-
lizzate a mitigare il rischio idrogeologico.

L’articolo 5-ter attribuisce al Commissario straordinario per gli inter-
venti di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di



24 gennaio 2023 8ª Commissione– 64 –

ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio,

Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21

agosto 2017 anche i compiti relativi agli interventi riferiti agli eccezionali

eventi meteorologici del 26 novembre 2022 regolati dall’articolo in esame

e prevede che il Commissario straordinario predisponga un piano di inter-

venti urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall’evento franoso

del 26 novembre, che contiene anche una ricognizione degli interventi e

delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico affe-

rente al territorio dell’isola di Ischia. Il piano ha validità quinquennale ed

è approvato con ordinanza commissariale, acquisito il parere dell’Autorità

di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale e sentita la regione

Campania. Per gli interventi di conto capitale è autorizzata la spesa

di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

L’articolo 5-quater prevede che l’Autorità di bacino distrettuale del-

l’Appennino meridionale aggiorni gli strumenti di pianificazione per il

contrasto del dissesto idrogeologico nell’isola d’Ischia. Sono altresı̀ disci-

plinate le modalità dell’aggiornamento del piano disponendo, in partico-

lare, che lo stesso avvenga in più stralci funzionali.

L’articolo 5-quinquies estende alle procedure per l’affidamento di

servizi di progettazione e di lavori relativi agli interventi del Piano di as-

setto idrogeologico per l’isola di Ischia avviate entro il 31 dicembre 2023

l’applicazione delle semplificazioni per l’affidamento dei contratti sottoso-

glia previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020.

L’articolo 5-sexies attribuisce al Commissario straordinario il potere

di adottare ordinanze contingibili e urgenti relative alla gestione dei fanghi

e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente alla frana. Con

particolari ordinanze il Commissario straordinario procederà a individuare

più siti destinati allo stoccaggio provvisorio. Per le finalità predette è auto-

rizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2023.

L’articolo 5-septies incrementa le unità di personale della struttura a

supporto del Commissario straordinario.

L’articolo 6, al comma 1, incrementa la dotazione del Fondo per le

esigenze indifferibili di 3,61 milioni di euro per l’anno 2024, di 3 milioni

di euro per l’anno 2025, di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di euro per l’anno 2028. I commi 2

e 3 dispongono la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal

comma 1, nonché dall’articolo 1 del decreto-legge in esame.

L’articolo 7 disciplina l’entrata in vigore.

Il Presidente-Relatore dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il se-

guito dell’esame è rinviato.



24 gennaio 2023 8ª Commissione– 65 –

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) chiede al Presidente di valutare
l’opportunità di riaprire il termine per l’indicazione di soggetti da audire
nell’ambito del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3,
al fine di approfondire ulteriori contesti di ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi, considerato che la Commissione, in virtù dei tempi eccessiva-
mente ristretti, non lo ha potuto fare nell’ambito dell’esame del decreto
Ischia.

Il senatore FINA (PD-IDP) si associa alla richiesta della senatrice Di
Girolamo.

Il PRESIDENTE si dice pronto a valutare la richiesta, a condizione
che il numero di audizioni aggiuntive sia estremamente circoscritto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta è ulteriormente convocata
oggi, martedı̀ 24 gennaio 2023, alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,20.

Plenaria

16ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 15,35.
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IN SEDE REFERENTE

(473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022,

n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezio-

nali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti 21 emendamenti e 7
ordini del giorno, pubblicati in allegato, e chiede se i presentatori inten-
dano illustrarli.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) dichiara che, in considerazione
della ristrettezza dei tempi, il suo Gruppo rinuncia all’illustrazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, si passa all’espres-
sione dei pareri sugli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti.

La relatrice PETRUCCI (FdI), anche a nome del relatore FAZZONE
(FI-BP-PPE), esprime parere conforme.

Previa verifica del numero legale, l’emendamento 1.1 è posto in vo-
tazione ed è respinto.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.0.1,
1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5-septies.0.1,
5-septies.0.2, 5-septies.0.3, 5-septies.0.4, 5-septies.0.5 e 5-septies.0.6.

Essendo esaurito l’esame degli emendamenti, si passa all’espressione
del parere sugli ordini del giorno.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli or-
dini del giorno G/473/1/8, G/473/2/8, G/473/3/8, G/473/4/8, G/473/5/8
e G/473/6/8, a condizione che siano riformulati, inserendo nell’impegno
al Governo le clausole «a valutare l’opportunità di» e «compatibilmente
con i vincoli di finanza pubblica». Altrimenti il parere è contrario. Chiede
l’accantonamento dell’ordine del giorno G/473/7/8 per un supplemento
istruttorio.

I RELATORI esprimono parere conforme a quello del Governo.
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Il senatore ASTORRE (PD-IDP) comunica che il suo Gruppo non ac-
cetta le proposte di riformulazione e insiste per la votazione degli ordini
del giorno.

Con distinte votazioni, sono respinti gli ordini del giorno G/473/1/8,
G/473/2/8 e G/473/3/8.

Il senatore FINA (PD-IDP) segnala che, alla Camera dei deputati, il
Governo ha accolto un ordine del giorno identico all’ordine del gior-
no G/473/4/8 e chiede per quale motivo ora se ne chiede una riformula-
zione.

Il rappresentante del GOVERNO, a rettifica del parere precedente-
mente reso, esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/473/4/8.

I RELATORI esprimono parere conforme.

L’ordine del giorno G/473/4/8 risulta pertanto accolto.

Con distinte votazioni, sono respinti gli ordini del giorno G7473/5/8
e G7473/6/8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole come
raccomandazione sull’ordine del giorno G/473/7/8, a condizione che dal-
l’impegno sia espunto il riferimento all’interpretazione estensiva del po-
tere sostitutivo dei prefetti.

I RELATORI esprimono parere conforme.

Il senatore BASSO (PD-IDP) accoglie la proposta di riformulazione
e presenta l’ordine del giorno G/473/7/8 (testo 2), pubblicato in allegato,
che risulta dunque accolto come raccomandazione.

Essendo cosı̀ concluso anche l’esame degli ordini del giorno, il PRE-
SIDENTE comunica che, non essendo ancora pervenuto il parere della
Commissione bilancio sul testo del provvedimento, le dichiarazioni di
voto finali e il conferimento del mandato ai relatori avranno luogo in altra
seduta, in base alle indicazioni che emergeranno nella seduta d’Aula che
sta per iniziare.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 473

(al testo del decreto-legge)

G/473/1/8

Astorre, Basso, Fina, Irto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’i-
sola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),

premesso che:

l’isola di Ischia è stata colpita negli ultimi anni prima da un grave
evento sismico nel 2017 e, nel 2022, da un evento franoso legato ad ec-
cezionali eventi verificatesi a partire dal 26 novembre;

la situazione è per molti versi drammatica e occorre far fronte alle
esigenze di cittadini e imprese che si sono ritrovati dall’oggi al domani a
dovere abbandonare le proprie case e attività produttive o a vederle di-
strutte;

il decreto-legge in esame ha dato solo una prima, parziale, risposta,
prevedendo, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei
comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, la
sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e
contributivi;

allo scopo di assicurare ai comuni interessati il gettito dei tributi
non versati, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’in-
terno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l’anno 2022 e di
1.380.000 euro per l’anno 2023;

a seguito delle audizioni svolte in sede di esame in referente in
Commissione è stata evidenziata la non adeguatezza delle cifre stanziate
per il ristoro per il mancano gettito ai comuni interessati,

impegna il Governo

ad individuare ulteriori e adeguate risorse finalizzate all’integrale
ristoro per il mancato gettito ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco
Ameno.
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G/473/2/8

Fina, Astorre, Basso, Irto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’i-
sola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),

premesso che:

l’isola di Ischia è stata colpita negli ultimi anni prima da un grave
evento sismico nel 2017 e, nel 2022, da un evento franoso legato ad ec-
cezionali eventi verificatisi a partire dal 26 novembre;

la situazione è per molti versi drammatica e occorre far fronte alle
esigenze di cittadini e imprese che si sono ritrovati dall’oggi al domani a
dovere abbandonare le proprie case e attività produttive o a vederle di-
strutte;

occorre prevedere anche per gli anni a venire, per la durata del
processo di ricostruzione, norme e risorse per garantire la sicurezza dei
cittadini e del territorio dell’isola d’Ischia, mirate anche a salvaguardare
le attività economiche, in gran parte legate al turismo;

in particolare occorre un piano complessivo per la ricostruzione di
Ischia che tenga conto del sisma e dei dissesti, incentivi all’acquisto di im-
mobili residenziali e produttivi alternativi in luogo della ricostruzione in
aree non sicure e l’integrazione delle risorse per la ricostruzione;

sarebbe inoltre utile prevedere, almeno per la durata della fase di
ricostruzione, date anche le criticità della viabilità legate agli eventi fra-
nosi, l’uso gratuito del trasporto pubblico locale per i residenti sull’isola
e per i lavoratori,

impegna il Governo

a prevedere specifici stanziamenti finalizzati all’azzeramento della
tariffa per l’uso del trasporto pubblico locale, per la durata del processo di
ricostruzione, per i residenti e per i lavoratori che prestano l’attività lavo-
rativa nell’isola di Ischia.

G/473/3/8

Astorre, Basso, Fina, Irto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’i-
sola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),
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premesso che:

l’isola di Ischia è stata colpita negli ultimi anni prima da un grave
evento sismico nel 2017 e, nel 2022, da un evento franoso legato ad ec-
cezionali eventi verificatisi a partire dal 26 novembre;

la situazione è per molti versi drammatica e occorre far fronte alle
esigenze di cittadini e imprese che si sono ritrovati dall’oggi al domani a
dovere abbandonare le proprie case e attività produttive o a vederle di-
strutte;

Ischia ha subito inoltre un danno di immagine che rischia di com-
promettere la stagione turistica,

impegna il Governo

a prevedere lo stanziamento di apposite risorse volte a dimezzare il
costo dell’energia elettrica e del gas per i cittadini e le imprese residenti
nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia,
anche in vista dell’avvio della prossima stagione turistica.

G/473/4/8

Fina, Astorre, Basso, Irto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’i-
sola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),

premesso che:

l’isola di Ischia è stata colpita negli ultimi anni prima da un grave
evento sismico nel 2017 e, nel 2022, da un evento franoso legato ad ec-
cezionali eventi verificatesi a partire dal 26 novembre;

la situazione è per molti versi drammatica e occorre far fronte alle
esigenze di cittadini e imprese che si sono ritrovati dall’oggi al domani a
dovere abbandonare le proprie case e attività produttive o a vederle di-
strutte;

occorre prevedere anche per gli anni a venire, per la durata del
processo di ricostruzione, norme e risorse per garantire la sicurezza dei
cittadini e del territorio dell’isola d’Ischia, mirate anche a salvaguardare
le attività economiche, in gran parte legate al turismo;

in particolare occorre un piano complessivo per la ricostruzione di
Ischia che tenga conto del sisma e dei dissesti, incentivi all’acquisto di im-
mobili residenziali e produttivi alternativi in luogo della ricostruzione in
aree non sicure e l’integrazione delle risorse per la ricostruzione;

il decreto in esame ha dato solo una prima, parziale, risposta,
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impegna il Governo

ad individuare ulteriori e adeguate risorse finalizzate al completa-
mento del processo di ricostruzione e alla messa in sicurezza del territorio
e dei cittadini dell’isola di Ischia.

G/473/5/8
Irto, Astorre, Basso, Fina

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’i-
sola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),

premesso che:

nel Codice della protezione civile del 2018 viene identificata e pre-
cisata la «funzione fondamentale» in materia di protezione civile affidata
ai comuni, dalla quale non si può derogare o rinunciare, ma l’attribuzione
di questa funzione non trova riscontro in alcun finanziamento dedicato a
tal fine;

in un territorio come quello del nostro Paese, fragile e fortemente
esposto a diversi rischi naturali, in occasione delle emergenze che si sus-
seguono sempre con maggiore frequenza, il sindaco è responsabile dell’as-
sistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio e dei primi inter-
venti necessari secondo quanto previsto dalla pianificazione comunale di
protezione civile;

il piano di protezione civile comunale riporta, infatti, le procedure
operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa nel
territorio del comune. Il piano è lo strumento che consente al sindaco,
prima autorità di protezione civile, di predisporre e coordinare gli inter-
venti di soccorso a tutela della popolazione e dei beni a rischio;

secondo quanto riportato da notizie di stampa (Ansa 30 novem-
bre 2022) il Ministro Musumeci ha dichiarato che «non c’è solo il caso
di Casamicciola. Noi, al Dipartimento, temiamo che siano circa un mi-
gliaio i comuni in Italia privi di piano comunale di protezione civile per-
ché lo si considera spesso uno strumento inutile, una fotocopia da tenere
agli atti. Ma sono tanti i comuni che non lo hanno adottato e chi lo ha
fatto non sempre lo ha sottoposto al costante aggiornamento.»,

impegna il Governo

ad incrementare le risorse destinate al Fondo regionale di prote-
zione civile, riservandone una quota agli enti locali per l’organizzazione
dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile e a prevedere,
per quei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni,
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come individuati dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-
bientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale
di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, l’applica-
zione del potere sostitutivo previsto dall’articolo 8 della legge 5 giu-
gno 2003, n. 131.

G/473/6/8
Basso, Astorre, Fina, Irto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’i-
sola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),

premesso che:

l’esperienza vissuta nell’isola di Ischia a seguito degli eventi ecce-
zionali verificatesi a partire dal 26 novembre 2022 e, prima, a causa del
sisma evidenziano la prioritaria esigenza di garantire con continuità un
adeguato servizio di soccorso alla popolazione in caso di incidenti o cala-
mità nei territori delle isole minori;

questa esigenza è, oltretutto, accresciuta dalla circostanza che le
isole minori costituiscono territori ad altissima vocazione turistica e ciò,
nella gran parte dei casi, determina un incremento in maniera esponenziale
delle presenze durante la stagione estiva;

impegna il Governo

a garantire l’istituzione di presidi di Protezione civile sui territori
delle isole minori ove ricorrono particolari condizioni di rischio.

G/473/7/8 (testo 2)
Basso, Astorre, Fina, Irto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’i-
sola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),

premesso che:

i temi del consumo del suolo e del dissesto idrogeologico legati
agli effetti dei cambiamenti climatici stanno assumendo un’importanza
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crescente nelle tematiche della sostenibilità ambientale e della pianifica-
zione urbana e regionale ed evidenziano la drammatica urgenza di politi-
che più efficaci sia sul fronte della mitigazione dei processi in atto, sia sul
fronte dell’adattamento agli stessi;

secondo l’ultimo rapporto SNPA, il consumo di suolo in Italia, non
solo non rallenta, ma nel 2021 riprende a correre con maggiore forza, su-
perando la soglia dei 2 metri quadrati al secondo e sfiorando i 70 chilo-
metri quadrati di nuove coperture artificiali in un anno, un ritmo non so-
stenibile che dipende anche dall’assenza di interventi normativi efficaci in
buona parte del Paese o dell’attesa della loro attuazione e della definizione
di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale;

difendere il suolo significa anche proteggere il Paese dalla minac-
cia del dissesto idrogeologico che, purtroppo, spesso ha conseguenze gra-
vissime, anche in termini di perdita di vite umane, a causa dell’uso dissen-
nato del territorio. Complessivamente, sono infatti il 93,9 per cento i co-
muni a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera;

nell’isola di Ischia il consumo di suolo è stato di 15 ettari in 15
anni: in media, 10.000 m2 all’anno di nuove costruzioni, quasi 1/3 in
aree a rischio frana (Fonte Ispra);

la tragedia che sta vivendo la popolazione dell’isola conferma l’e-
sigenza, da un lato, di contrastare ogni forma di condono edilizio, dall’al-
tro di procedere agli abbattimenti delle opere abusive;

si ricorda, infatti, che il rischio di dissesto idrogeologico è ampli-
ficato da fenomeni di abusivismo edilizio e procedere con gli abbattimenti
è il migliore deterrente perché si scongiuri il sorgere di nuovi abusi;

grazie ad una norma del cosiddetto decreto semplificazioni (de-
creto-legge n. 76 del 2020) è stata introdotta la funzione sostitutiva dei
Prefetti i quali possono intervenire procedendo con le demolizioni in
caso di inerzia da parte dei comuni;

tale norma purtroppo è stata resa poco efficace in quanto interpre-
tata in senso restrittivo solo sugli interventi di demolizioni riguardanti
abusi accertati solo successivamente alla entrata in vigore della normativa,
quindi successivamente a settembre 2020;

occorre invece renderla più efficace consentendone l’applicazione
anche in relazione alle opere abusive per le quali l’abuso sia stato accer-
tato prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020;

si ricorda infatti che la norma è finalizzata proprio ad affrontare e ri-
solvere un grave deficit di legalità: solo il 19,6 per cento delle ordinanze di
demolizione emesse dai comuni, secondo un’indagine svolta da Legam-
biente, è stata eseguita ed è del tutto evidente che, a seguito di una sua inter-
pretazione restrittiva, decine di migliaia di manufatti continuano a rimanere
esattamente dove sono; le prefetture, infatti, non hanno il compito di occu-
parsene, essendo i provvedimenti dei comuni precedenti alla legge del 2020,

impegna il Governo

ad escludere categoricamente la riproposizione di nuovi condoni
edilizi e ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo,
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per affrontare il nodo dell’abusivismo che resiste alle demolizioni interve-
nendo da un lato sulla mancanza di risorse, anche in relazione alle opere
abusive per le quali l’abuso sia stato accertato in data antecedente alla
data di entrata in vigore della norma del decreto semplificazioni richia-
mata in premessa.

G/473/7/8

Basso, Astorre, Fina, Irto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’i-
sola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (A.S. 473),

premesso che:

i temi del consumo del suolo e del dissesto idrogeologico legati
agli effetti dei cambiamenti climatici stanno assumendo un’importanza
crescente nelle tematiche della sostenibilità ambientale e della pianifica-
zione urbana e regionale ed evidenziano la drammatica urgenza di politi-
che più efficaci sia sul fronte della mitigazione dei processi in atto, sia sul
fronte dell’adattamento agli stessi;

secondo l’ultimo rapporto SNPA, il consumo di suolo in Italia, non
solo non rallenta, ma nel 2021 riprende a correre con maggiore forza, su-
perando la soglia dei 2 metri quadrati al secondo e sfiorando i 70 chilo-
metri quadrati di nuove coperture artificiali in un anno, un ritmo non so-
stenibile che dipende anche dall’assenza di interventi normativi efficaci in
buona parte del Paese o dell’attesa della loro attuazione e della definizione
di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale;

difendere il suolo significa anche proteggere il Paese dalla minac-
cia del dissesto idrogeologico che, purtroppo, spesso ha conseguenze gra-
vissime, anche in termini di perdita di vite umane, a causa dell’uso dissen-
nato del territorio. Complessivamente, sono infatti il 93,9 per cento i co-
muni a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera;

nell’isola di Ischia il consumo di suolo è stato di 15 ettari in 15
anni: in media, 10.000 m2 all’anno di nuove costruzioni, quasi 1/3 in
aree a rischio frana (Fonte Ispra);

la tragedia che sta vivendo la popolazione dell’isola conferma l’e-
sigenza, da un lato, di contrastare ogni forma di condono edilizio, dall’al-
tro di procedere agli abbattimenti delle opere abusive;

si ricorda, infatti, che il rischio di dissesto idrogeologico è ampli-
ficato da fenomeni di abusivismo edilizio e procedere con gli abbattimenti
è il migliore deterrente perché si scongiuri il sorgere di nuovi abusi;
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grazie ad una norma del cosiddetto decreto semplificazioni (de-
creto-legge n. 76 del 2020) è stata introdotta la funzione sostitutiva dei
Prefetti i quali possono intervenire procedendo con le demolizioni in
caso di inerzia da parte dei comuni;

tale norma purtroppo è stata resa poco efficace in quanto interpre-
tata in senso restrittivo solo sugli interventi di demolizioni riguardanti
abusi accertati solo successivamente alla entrata in vigore della normativa,
quindi successivamente a settembre 2020;

occorre invece renderla più efficace consentendone l’applicazione
anche in relazione alle opere abusive per le quali l’abuso sia stato accer-
tato prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020;

si ricorda infatti che la norma è finalizzata proprio ad affrontare e
risolvere un grave deficit di legalità: solo il 19,6 per cento delle ordinanze
di demolizione emesse dai comuni, secondo un’indagine svolta da Legam-
biente, è stata eseguita ed è del tutto evidente che, a seguito di una sua
interpretazione restrittiva, decine di migliaia di manufatti continuano a ri-
manere esattamente dove sono; le prefetture, infatti, non hanno il compito
di occuparsene, essendo i provvedimenti dei comuni precedenti alla legge
del 2020,

impegna il Governo

ad escludere categoricamente la riproposizione di nuovi condoni
edilizi e ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo,
per affrontare il nodo dell’abusivismo che resiste alle demolizioni interve-
nendo da un lato sulla mancanza di risorse e dall’altro su un’interpreta-
zione estensiva del potere sostitutivo dei Prefetti, richiamato in premessa,
anche in relazione alle opere abusive per le quali l’abuso sia stato accer-
tato in data antecedente alla data di entrata in vigore della norma del de-
creto semplificazioni richiamata in premessa.

Art. 1.

1.1

Lopreiato, Trevisi, Di Girolamo, Sironi, Castellone, Nave, De Rosa,

Aloisio, Mazzella, Castiello, Bilotti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. sopprimere le parole: «di Casamicciola Terme e di Lacco
Ameno»;

2. sostituire le parole, ovunque ricorrono, «30 giugno 2023.»
con le seguenti: «31 dicembre 2023.»;
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b) al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2023», con le se-

guenti: «31 dicembre 2023»;
c) al comma 5:

1. sostituire le parole: «entro il 16 settembre 2023,» con le se-
guenti:« entro il 16 marzo 2024.»;

2. sostituire le parole: «a decorrere dal 16 settembre 2023» con
le seguenti: «a decorrere dal 16 marzo 2024»;

3. sostituire le parole: «30 settembre 2023.» con le seguenti:

«31 marzo 2024.»;

d) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al fine di assicurare ai comuni dell’isola di Ischia il gettito dei
tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è isti-
tuito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una
dotazione di 1.360.000 euro per l’anno 2022 e di 1.390.000 euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024. Ai fini del recupero delle somme di cui al
periodo precedente, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere le rela-
tive somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del con-
tributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022,
2023 e 2024 dall’imposta municipale propria riscossa a decorrere dal-
l’anno 2023. Gli importi recuperati dall’Agenzia delle entrate sono annual-
mente versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire il comma 2 con il se-

guente:

«2. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, valutati in 6,12 milioni di
euro per l’anno 2022 e 11,29 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,91 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede:

a) quanto a 6,12 milioni di euro per l’anno 2022 e 10,75 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;

b) quanto a 0,54 milioni di euro per l’anno 2023, 3,91 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall’articolo 1».

1.2
Astorre, Basso, Fina, Irto

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: «1.340.000 euro»
fino a: «469.000 euro» con le seguenti: «2.840.000 euro per l’anno 2022 e
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di 2.880.000 euro per l’anno 2023, di cui euro 1.873.552 nel 2022 e
1.901.217 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e
996.448 euro nel 2022 e 978.783 euro».

Conseguentemente, all’articolo 6, comma 2:

a) all’alinea, sostituire le parole: «6,12 milioni di euro per l’anno
2022 e 11,29» con le seguenti: «7,62 milioni di euro per l’anno 2022 e
12,25»;

b) alla lettera a), sostituire le parole: «6,12 milioni di euro per
l’anno 2022 e 10,75» con le seguenti: «7,62 milioni di euro per l’anno
2022 e 11,71».

1.3

Basso, Astorre, Fina, Irto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. I proprietari degli immobili concessi in locazione ai soggetti
danneggiati dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, per i quali si
rende necessaria una sistemazione transitoria e alternativa, sono esentati
dalla corresponsione di imposte e oneri fiscali relativi a detti immobili
fino al 31 dicembre 2024».

1.0.1

Nave, Di Girolamo, Trevisi, Sironi, Lopreiato, Castellone, De Rosa,

Aloisio, Mazzella, Castiello, Bilotti

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni dell’isola di Ischia la continuità dei
servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600
mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori co-
sti affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di
TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La de-
finizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al
periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con de-



24 gennaio 2023 8ª Commissione– 78 –

creto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle fi-

nanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza

Stato-città ed autonomie locali.

2. All’onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il

biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190».

1.0.2

Fina, Astorre, Basso, Irto

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco

Ameno dell’isola di Ischia continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi

urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un

fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-

2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate regi-

strate a titolo di TARI-tributo di cui all’articolo 1, comma 639, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso

articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di

erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche

nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell’interno e del

Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gen-

naio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All’onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il

biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190».
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1.0.3

Astorre, Basso, Fina, Irto

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione mutui MEF)

1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023 dei

mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di Casamic-

ciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, trasferiti al Ministero

dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3,

del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla

data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applica-

zione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla

data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità

di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui

stessi. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022 e 50 mi-

lioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 6. Relati-

vamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il paga-

mento delle rate in scadenza negli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 è al-

tresı̀ differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente

al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi

alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della perio-

dicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i

mutui stessi».

Conseguentemente, all’articolo 6, comma 2:

a) all’alinea, sostituire le parole: «, valutati in 6,12 milioni di euro

per l’anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l’anno 2023» con le seguenti:

«e 3-bis, valutati in 56,12 milioni di euro per l’anno 2022 e 61,29 milioni

di euro per l’anno 2023»;

b) alla lettera a) sostituire le parole: «6,12 milioni di euro per

l’anno 2022 e 10,75» con le seguenti: «56,12 milioni di euro per

l’anno 2022 e 60,75».
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1.0.4

Irto, Astorre, Basso, Fina

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione IMU)

1. I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco
Ameno dell’isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi alla
data del 26 novembre 2022 purché distrutti od oggetto di ordinanze sinda-
cali di sgombero, comunque adottate entro il 30 marzo 2023, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’im-
posta municipale propria di cui all’articolo 1, comma 738, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata con scadenza il 16 dicem-
bre 2022 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi
e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, il
contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2023, la distruzione o l’i-
nagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che nei
successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio
dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del
Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro il 30 aprile 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed auto-
nomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e
le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito con-
nesso all’esenzione di cui al primo periodo».

1.0.5

Castellone, Di Girolamo, Trevisi, Lopreiato, Nave, De Rosa, Aloisio,

Mazzella, Castiello, Bilotti

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di ristoro per le aziende agricole dell’Isola d’Ischia danneggiate
da eventi calamitosi)

1. Al fine di sostenere le aziende agricole danneggiate dagli eventi
eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia, a partire dal 26
novembre 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste, è assegnato un contributo pari
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con de-
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creto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle fo-
reste sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse
per le aziende agricole con sedi o unità produttive nei territori colpiti
dai suddetti eventi calamitosi.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal-
l’articolo 6 del presente decreto».

Art. 2.

2.1

De Rosa, Trevisi, Di Girolamo, Sironi, Lopreiato, Castellone, Nave,

Aloisio, Mazzella, Castiello, Bilotti

a) al comma 1, sostituire le parole: «decreto al 31 dicembre 2022»
con le seguenti: «decreto al 31 gennaio 2023»; sostituire le parole «suc-
cessiva al 31 dicembre 2022.» con le seguenti «successiva al 31 gennaio
2023.»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le se-
guenti: «31 gennaio 2023.»;

c) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole, ovunque ricorrono, «di Casamicciola
Terme o Lacco Ameno,»;

2) sostituire le parole: «31 dicembre 2022.» con le seguenti:
«31 gennaio 2023.»;

d) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31
gennaio 2023»;

2) sostituire le parole: «Per il medesimo periodo dal 26 novem-
bre 2022 al 31 dicembre 2022», con le seguenti: «Per il medesimo periodo
dal 26 novembre 2022 al 31 gennaio 2023»;

3) sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31
gennaio 2023»;

e) al comma 8 sostituire le parole, ovunque ricorrono «31 dicem-
bre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023».



24 gennaio 2023 8ª Commissione– 82 –

Art. 3.

3.1

Aloisio, Sironi, Trevisi, Di Girolamo, Lopreiato, Castellone, Nave, De

Rosa, Mazzella, Castiello, Bilotti

a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31
gennaio 2023»;

2) sopprimere le parole: «di Casamicciola Terme o Lacco
Ameno»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2022», con le

seguenti: «31 gennaio 2023».

Art. 4.

4.1

Mazzella, Trevisi, Sironi, Di Girolamo, Lopreiato, Castellone, Nave, De

Rosa, Aloisio, Castiello, Bilotti

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31
dicembre 2024»;

2) sostituire la parola: «2024» con la seguente: «2025»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «per l’anno 2023» con le se-

guenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

Art. 5.

5.1

Basso, Astorre, Fina, Irto

Al comma 1, premettere le parole: «In ragione dell’intensificarsi di
fenomeni meteorologici estremi causati dai cambiamenti climatici e del
conseguente incremento del rischio idraulico e idrogeologico, al fine di
far fronte alle esigenze urgenti conseguenti al verificarsi, sul territorio na-
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zionale, di emergenze ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del de-
creto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e, a de-
correre dall’anno 2023, nella misura di euro 50 milioni»;

b) al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: e quanto all’onere di
50 milioni a decorrere dall’anno 2023 a valere sul Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, il Fondo di cui al presente articolo è destinato dalle
regioni nella misura del 30 per cento al potenziamento e sostegno dei ser-
vizi comunali e intercomunali di protezione civile e a garantire l’istitu-
zione di un presidio di protezione civile nelle isole minori».

5.0.1

Basso, Astorre, Fina, Irto

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela
del territorio dell’isola di Ischia e dell’intero territorio nazionale)

1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico
amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di
sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l’esecuzione di
lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbani-
stici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l’immediata
demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere
abusive, di cui all’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settem-
bre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novem-
bre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per
l’anno 2023 e il Fondo di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025. Una quota pari a 5 milioni di euro di ciascun
Fondo, cosı̀ come rifinanziati dal presente articolo, è destinata ai comuni
dell’Isola di Ischia per sostenere gli oneri di demolizione delle opere abu-
sive.

2. Per l’attuazione delle finalità di cui al comma 1, all’articolo 41 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edili-
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zia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001,
n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso
di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accerta-
mento dell’abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all’uffi-
cio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici
del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per
ogni esigenza tecnico-progettuale";

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono
impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena
di improcedibilità, notifica il ricorso all’ufficio del prefetto della provin-
cia nella cui circoscrizione ricade l’abuso edilizio. L’ufficio del prefetto
dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei
commi 1 e 2.

2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresı̀, in
relazione alle opere abusive per le quali l’abuso sia stato accertato in
data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione
come modificata dall’articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120.".

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 30
milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.2

Fina, Astorre, Basso, Irto

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela
del territorio dell’isola di Ischia e dell’intero territorio nazionale)

1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico
amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di
sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l’esecuzione di
lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici
sul territorio dell’isola di Ischia e sull’intero territorio nazionale, all’arti-
colo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
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materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso
di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accerta-
mento dell’abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all’uffi-
cio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici
del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per
ogni esigenza tecnico-progettuale".

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono im-
pugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di impro-
cedibilità, notifica il ricorso all’ufficio del prefetto della provincia nella cui
circoscrizione ricade l’abuso edilizio. L’ufficio del prefetto dopo la sen-
tenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresı̀, in
relazione alle opere abusive per le quali l’abuso sia stato accertato in
data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione
come modificata dall’articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120."».

5.0.3
Fina, Astorre, Basso, Irto

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Proroga misure sul diritto allo studio di cui al decreto-legge n. 189 del
2016)

1. All’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti de-
gli uffici scolastici regionali di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolasti-
che ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all’arti-
colo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno
dell’isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le
classi presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione
delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e
massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola,
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dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2009, n. 81 comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2023/2024" sono sostituite
dalle seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026";

c) al comma 1, lettera a-bis), le parole: "commi 5 e 5-ter, terzo
periodo," sono soppresse;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Misure urgenti per lo
svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026)".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.182,87 euro per il
2023, 4.062.957,18 euro per il 2024 e per il 2025 e di 2.437.774,31 euro
per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 5-septies.

5-septies.0.1

Irto, Astorre, Basso, Fina

Dopo l’articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 5-octies.

(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)

1. Ai soggetti proprietari d’immobili ad uso abitativo o produttivo,
resi inagibili in conseguenza dell’evento sismico del 21 agosto 2017 e da-
gli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta
la demolizione e delocalizzazione ai sensi degli articoli precedenti è rico-
nosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario
straordinario, la facoltà di esercitare un’opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da
delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ri-
costruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commis-
sariale di urgenza di cui al precedente articolo 5-bis e del Piano di cui al-
l’articolo 5-ter;

b) un contributo per acquisto d’immobile sostitutivo, per un am-
montare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a),
sito in uno dei comuni dell’Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città
metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, tro-
vano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straor-
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dinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione
degli immobili resi inagibili dall’evento sismico del 21 agosto 2017.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli
immobili di cui è previsto l’abbattimento siano muniti di titolo abilitativo
ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle
norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa
verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano
disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo
ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio
comunale ed assoggettate a vincolo d’inedificabilità assoluta.

Art. 5-novies.

(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di

Casamicciola)

1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione
temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche
nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli im-
mobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell’evento ca-
lamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordi-
nario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle
norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa
verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno
subito danni in conseguenza dell’evento franoso nel comune di Casamic-
ciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario
delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento
di quanto previsto dall’articolo 4 dell’ordinanza n. 948 del 30 novembre
2022 per garantire l’integrale ristoro dei danni subiti.

Art. 5-decies.

(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limi-
tazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al pre-
sente decreto è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri
ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa
europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario de-
legato.

2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d’in-
terruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo
d’indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.
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3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti
termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il bonus di
cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione
lavorativa effettuata nel corso dell’anno 2021.

4. L’INPS provvede all’erogazione del bonus di cui ai commi 2 e 3
su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare
esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle pre-
senti disposizioni.»

Conseguentemente, all’articolo 6, dopo il comma 2 aggiungere i se-
guenti:

«2-bis. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-oc-

ties, 5-septies, 5-novies e 5-decies trovano copertura finanziaria nella con-
tabilità speciale di cui all’articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130, che è incrementata di euro 160 milioni per l’anno 2023 e di
euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025 a valere sulle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

2-ter. Ai fini dell’esercizio delle funzioni previste dalle disposizioni
di cui agli articoli 5-octies, 5-septies, 5-novies e 5-decies, il Commissario
Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’isola di
Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 è autorizzato al-
l’utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall’articolo 19
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».

5-septies.0.2
Astorre, Basso, Fina, Irto

Dopo l’articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 5-octies.

(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)

1. Ai soggetti proprietari d’immobili ad uso abitativo o produttivo,
resi inagibili in conseguenza dell’evento sismico del 21 agosto 2017 e da-
gli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta
la demolizione e delocalizzazione ai sensi degli articoli precedenti è rico-
nosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario
straordinario, la facoltà di esercitare un’opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da
delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ri-
costruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commis-
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sariale di urgenza di cui al precedente articolo 5-bis e del Piano di cui al

precedente articolo 5-ter;

b) un contributo per acquisto d’immobile sostitutivo, per un am-

montare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a),

sito in uno dei comuni dell’Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città

metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, tro-

vano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straor-

dinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione

degli immobili resi inagibili dall’evento sismico del 21 agosto 2017.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli

immobili di cui è previsto l’abbattimento siano muniti di titolo abilitativo

ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle

norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa

verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano

disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo

ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio

comunale ed assoggettate a vincolo d’inedificabilità assoluta.

Art. 5-novies.

(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di

Casamicciola)

1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione

temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche

nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli im-

mobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell’evento ca-

lamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordi-

nario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle

norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa

verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno

subito danni in conseguenza dell’evento franoso nel comune di Casamic-

ciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario

delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento

di quanto previsto dall’articolo 4 dell’ordinanza n. 948 del 30 novem-

bre 2022 per garantire l’integrale ristoro dei danni subiti.
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Art. 5-decies.

(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limi-

tazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al pre-

sente decreto è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri

ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa

europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario de-

legato.

2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d’in-

terruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo

d’indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.

3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti

termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il bonus di

cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione

lavorativa effettuata nel corso dell’anno 2021.

4. L’INPS provvede all’erogazione del bonus di cui ai commi 2 e 3

su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare

esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle pre-

senti disposizioni.»

Conseguentemente, all’articolo 6, dopo il comma 2 aggiungere i se-

guenti:

«2-bis. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-se-

xies, 5-septies, 5-octies e 5-novies trovano copertura finanziaria nella con-

tabilità speciale di cui all’articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018,

n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.

130, che è incrementata di 160 milioni di euro per l’anno 2023 e di

euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025. Ai maggiori oneri deri-

vanti dall’applicazione del presente comma si provvede a valere sulle

maggiori entrate rese disponibili ai sensi del comma 2-ter.

2-ter. I commi da 153 a 159, dell’articolo 1, della legge 29 dicembre

2022 n. 197, sono abrogati».
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5-septies.0.3

Lopreiato, Sironi, Di Girolamo, Trevisi, Castellone, Nave, De Rosa,

Aloisio, Mazzella, Castiello, Bilotti

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-octies.

(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

1. Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica dei
soggetti colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola
di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, ai datori di lavoro che alla data
del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la
sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o
di funzione nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco
Ameno dell’isola di Ischia, che sospendono o riducono l’attività lavorativa
e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui
al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite
di spesa di 30 milioni di euro, un trattamento straordinario di integrazione
salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 set-
tembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili nel pe-
riodo compreso tra il 27 novembre 2022 e il 31 marzo 2023. L’INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo
periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa,
l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Per i trattamenti
concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addi-
zionale.

2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione sala-
riale ai sensi del comma 1 resta precluso l’avvio delle procedure di cui
agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata
del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 marzo 2023 e
restano altresı̀ sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti av-
viate successivamente al 26 novembre 2022, fatte salve le ipotesi in cui
il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia rias-
sunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di ap-
palto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresı̀, preclusa,
nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la
facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresı̀ sospese
le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano
nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’atti-
vità dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa
conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione,
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anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione
non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa
configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi del-
l’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo azien-
dale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappre-
sentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di
lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A
detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresı̀ esclusi dal divieto
i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’e-
sercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso
in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’a-
zienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non
compresi nello stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 15 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-
2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della mis-
sione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5-septies.0.4
Bilotti, Sironi, Trevisi, Di Girolamo, Lopreiato, Castellone, Nave, De

Rosa, Aloisio, Mazzella, Castiello

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-octies.

(Disposizione in materia di personale degli uffici comunali connessi al-

l’emergenza a seguito degli eventi eccezionali)

1. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività
connesse all’emergenza e alla ricostruzione a seguito degli eventi eccezio-
nali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novem-
bre 2022, i comuni dell’isola d’Ischia possono assumere personale rispet-
tivamente nel limite di 8 unità il comune di Casamicciola Terme e di 2
unità i comuni di Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d’Ischia e Serrara
Fontana, con contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicem-
bre 2024 e comunque nei limiti temporali di cui all’articolo 19 del de-
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creto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali
di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all’articolo 1, comma 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nonché in deroga all’articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle gradua-
torie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per
profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere
alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile perso-
nale del profilo professionale richiesto, il comune può procedere all’assun-
zione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri
di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 900.000 per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014 n. 190».

5-septies.0.5

Castellone, Di Girolamo, Trevisi, Sironi, Lopreiato, Nave, De Rosa,

Aloisio, Mazzella, Castiello, Bilotti

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-octies.

(Fondo per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di far fronte allo stato di emergenza dichiarato in conse-
guenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel terri-
torio dell’Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il
Fondo per la promozione del lavoro agile, di seguito denominato "Fondo",
con una dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a favorire l’organizzazione
delle prestazioni lavorative in modalità agile. Le risorse del predetto
Fondo, sono altresı̀ destinate a completare i piani di intervento pubblico
per la connettività ultraveloce, ove necessario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente ri-
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duzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190».

5-septies.0.6
Castiello, Di Girolamo, Trevisi, Sironi, Lopreiato, Castellone, Nave, De

Rosa, Aloisio, Mazzella, Bilotti

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-octies.

(Misure per il trasporto scolastico dell’isola d’Ischia)

1. Al fine di favorire l’attivazione o il potenziamento del servizio del
trasporto pubblico scolastico sull’isola di Ischia compromesso dagli eventi
alluvionali e franosi del 26 novembre 2022, ai comuni dell’isola d’Ischia è
attribuito per l’anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 500.000 euro per
l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».
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9ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

Martedı̀ 24 gennaio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 15,10

AUDIZIONI INFORMALI DEL SINDACO DI TARANTO, DI RAPPRESENTANTI DI AC-

CIAIERIE D’ITALIA HOLDING S.P.A., DI LEGAMBIENTE, DEL WWF, DI PEACELINK,

DI CNA, DI CONFARTIGIANATO, DELL’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE

DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. (INVITALIA) E DELLE OR-

GANIZZAZIONI SINDACALI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO

DI LEGGE N. 455 (D-L 2/2023 – IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE)

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

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

Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 15,10.
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SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario BERGAMOTTO risponde all’interrogazione
n. 3-00098, a firma del senatore Lorefice e relativa alla concessione di
agevolazioni per il rilancio dell’area di crisi industriale di Gela, osser-
vando che l’accordo di programma relativo all’area, della durata di
36 mesi, è giunto a scadenza nell’ottobre 2021 ed è stato rinnovato
con specifico atto integrativo, per ulteriori 36 mesi, al fine di proseguire
l’iter di attuazione del «Progetto di riconversione industriale e riqualifi-
cazione industriale» di quel sito. In particolare, l’atto è stato ammesso
alla registrazione dalla Corte dei conti il 22 novembre 2022.

Al riguardo, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha messo a
disposizione, per il finanziamento dell’accordo, risorse pari
a 11.924.101,07 euro, a valere sul Fondo crescita sostenibile e ai sensi di
quanto disposto nel decreto ministeriale del 23 aprile 2021, che ha permesso
di compensare le risorse PON IC con le risorse del Fondo predetto. La Re-
gione Siciliana ha provveduto invece (utilizzando risorse pari a 10 milioni
di euro a valere sul Programma operativo complementare 2014-2020), a co-
finanziare lo strumento agevolativo di cui alla legge n. 181 del 1989. Di
conseguenza, è ragionevole ipotizzare l’avvio di una nuova procedura di se-
lezione delle iniziative da agevolare nel primo trimestre del 2023.

La rappresentante del Governo prosegue la propria esposizione evi-
denziando altresı̀ che il prossimo avviso pubblico, destinato all’area di
crisi industriale di Gela, potrà beneficiare di tutte le novità normative di
recente introduzione per l’utilizzo delle risorse residue sopra richiamate.
In particolare, in esito alla riforma dello strumento agevolativo, ossia la
citata legge n. 181 del 1989, attuata tramite il decreto ministeriale 24
marzo 2022 e successiva circolare del Direttore generale per gli incentivi
alle imprese del 16 giugno dello stesso anno, gli incentivi sono stati estesi
anche a progetti per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale e a
progetti di innovazione di processo. Inoltre, le garanzie a tutela del finan-
ziamento non sono più richieste per le iniziative comportanti spese com-
plessive ammissibili di importo inferiore a 10 milioni di euro.

Infine, sono state snellite anche le procedure di valutazione delle do-
mande, riducendo i tempi per le istruttorie, per le delibere e per l’eroga-
zione dei contributi, sia a fondo perduto sia sotto forma di finanziamento
agevolato.

Replica il senatore LOREFICE (M5S), osservando che la risposta for-
nita dal rappresentante del Governo non contiene elementi di dettaglio sui
tempi effettivi per il riavvio delle procedure. Sarebbe invece opportuno
conoscere tali elementi, considerata l’anomala lunghezza della tempistica
relativa al rinnovo dell’accordo di programma, scaduto nel mese di ottobre
del 2021. Altresı̀, dai chiarimenti forniti non appare possibile evincere se
il progetto di riconversione dell’area industriale di Gela sarà revisionato
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prima dell’avvio della nuova procedura di selezione di cui alla legge
n. 181 del 1989.

Nell’auspicare che le procedure possano svolgersi in tempi brevi, l’o-
ratore pone quindi l’accento sulla particolare rilevanza economica dell’im-
pianto petrolchimico di Gela, il cui bacino di utenza e il cui indotto non
interessano il solo comune di ubicazione ma si estendono su un’area che
coinvolge ben quattro province ed oltre trenta comuni. Sarebbe inoltre au-
spicabile, a suo avviso, una riforma della stessa legge n. 181 del 1989, al
fine di consentire un maggiore coinvolgimento delle micro imprese negli
investimenti dal valore inferire a 5 milioni di euro.

Auspica infine che il Governo mantenga una costante attenzione sulle
problematiche poc’anzi evocate, riservandosi di presentare, in un prossimo
futuro, un ulteriore atto di sindacato ispettivo sul punto.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni
ricevute.

Il sottosegretario BERGAMOTTO fornisce quindi risposta all’interro-
gazione n. 3-00106, a firma della senatrice Naturale e di altri, relativa alla
restituzione di mutui agevolati per lo sviluppo delle imprese, osservando
preliminarmente che l’atto di sindacato ispettivo si riferisce, in particolare,
alle difficoltà patite dalla Società Ortolevante nel pagamento delle rate di
un debito nei confronti di Invitalia per la restituzione dei contributi con-
cessi per i benefici di cui al decreto-legge n. 26 del 1995. Nell’atto, inol-
tre, si chiede di conoscere se – alla luce della normativa vigente – gli in-
teressi di mora entrino o meno a far parte della somma capitale e, quindi,
del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento che la Società ha la
possibilità di transigere.

Precisa quindi che, sulla base delle richieste formulate nell’atto di
sindacato ispettivo, si è proceduto ad accertare le singole voci poste dal
gestore Invitalia alla base del calcolo del debito.

In particolare, dalla lettura della norma si può desumere che l’agenzia
Invitalia può accettare proposte transattive per un importo almeno pari
al 25 per cento del debito vantato nei confronti delle società beneficiarie
delle agevolazioni in parola, ove per debito si intende la quota del mutuo
non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal
momento dell’inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia
fino al momento del perfezionamento dell’accordo, tenendo conto delle
somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia stessa, che comunque sono im-
putate prima a conto interessi e poi a sorte capitale.

Nel calcolare la quota di mutuo non restituita, il gestore Invitalia in tal
caso ha considerato anche quanto stabilito dal contratto che disciplina ter-
mini e modalità di restituzione del finanziamento e che prevede, in caso
di ritardo nella restituzione delle rate, che l’impresa corrisponda anche inte-
ressi di mora maggiorati di tre punti percentuali. Pertanto, l’agenzia ha con-
siderato l’importo su cui calcolare il 25 per cento previsto addizionando alla
sorte capitale gli interessi moratori via via maturati sulle rate non corrisposte
alle scadenze pattuite fino al momento della risoluzione del contratto.
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Questa impostazione, tuttavia, appare sı̀ coerente con la dizione ori-
ginaria dell’articolo 43 del decreto-legge n. 109 del 2018, secondo cui il
debito era da intendersi comprensivo di sorte capitale, interessi e interessi
di mora, ma pone invece dubbi interpretativi con la formulazione attual-
mente vigente. Alla luce di tale circostanza gli uffici competenti del Mi-
nistero delle imprese e del made in Italy stanno pertanto valutando di ri-
chiedere un parere all’Avvocatura generale dello Stato, per dirimere la
questione interpretativa ed applicare correttamente il dato normativo, sia
nella fattispecie in esame che nelle altre transazioni in via di definizione.

Per quello che attiene quindi al secondo quesito posto dall’atto di sin-
dacato ispettivo, la rappresentante del Governo ricorda le principali misure
assunte dal Dicastero per tutelare le aziende in crisi, tra cui quelle del
mezzogiorno del Paese, particolarmente provate dalle congiunture econo-
miche avverse.

In particolare, presso il Dicastero opera la struttura per le crisi di im-
presa, la quale, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, elabora proposte operative e di intervento per il superamento
di specifiche situazioni di crisi aziendale, in coerenza con gli indirizzi del
Governo in materia di politica industriale e nel quadro delle politiche di
sostegno al sistema produttivo.

Inoltre, considerata l’attuale situazione di difficoltà in cui versano le
imprese italiane a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, e in
particolare quelli energetici, il Governo ha altresı̀ varato numerose e spe-
cifiche misure di intervento. Nel dettaglio, il cosiddetto «decreto aiuti-
quater» ha previsto il contributo straordinario – sotto forma di credito
d’imposta – a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e
gas naturale per il mese di dicembre 2022, la rateizzazione degli importi
dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica ed altre mi-
sure di sostegno per fronteggiare il caro bollette. La legge di bilancio 2023
ha poi riconosciuto, anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percen-
tuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 per contrastare l’au-
mento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Rileva
inoltre la proroga dell’esonero contributivo per le regioni del Mezzogiorno
(cosiddetta misura «decontribuzione Sud»), finalizzata appunto a sostenere
l’occupazione.

Sottolinea, da ultimo, che è anche in corso di predisposizione da
parte degli Uffici del Ministero delle imprese e del made in Italy un ap-
posito disegno di legge in materia di incentivi, collegato alla Legge di bi-
lancio per il 2023, volto a garantire un sostegno alle imprese in difficoltà
per tutelare il tessuto produttivo del Paese.

Replica la senatrice NATURALE (M5S), sottolineando la necessità di
garantire tutta l’assistenza possibile alle imprese nella restituzione dei mu-
tui agevolati al fine di scongiurare pesanti e non auspicabili ripercussioni
sull’occupazione e sull’indotto, dirimendo ogni possibile questione inter-
pretativa. Nell’auspicare che il Governo mantenga una costante attenzione
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sulla problematica evocata dal proprio atto di sindacato ispettivo, si di-
chiara infine soddisfatta delle delucidazioni ricevute.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Bergamotto e dichiara
quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo iscritti al-
l’ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 feb-
braio 2005, n. 30

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente DE CARLO (FdI), in qua-
lità di relatore, premettendo che il disegno di legge si inquadra all’interno
della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla mis-
sione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La compo-
nente 2 della prima missione (M1C2) è volta infatti a perseguire la digi-
talizzazione, l’innovazione e la competitività del sistema produttivo e, in
quest’area di intervento, si inserisce la misura relativa alla riforma del si-
stema della proprietà industriale. Sintetizza dunque gli obiettivi della ri-
forma, quali: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale;
incentivare l’uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare
da parte delle piccole e medie imprese (PMI); facilitare l’accesso ai
beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un
equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso
della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell’Italia nei consessi euro-
pei e internazionali sulla proprietà industriale.

Fa presente poi che la sua implementazione legislativa prevede la mo-
difica del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà indu-
striale – CPI) per disciplinare almeno: la revisione del quadro normativo
per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le
procedure, il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ri-
cerca, il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, l’agevola-
zione del trasferimento di conoscenze e la promozione dei servizi innovativi.

Dopo aver ricordato che un identico testo era stato presentato dall’al-
lora Governo nella XVIII legislatura (A.S. 2631), puntualizza che la sca-
denza prevista dal PNRR per l’approvazione del testo e dei relativi atti
attuativi è fissata al terzo trimestre del 2023.

Per rafforzare la tutela connessa ai diritti della proprietà industriale e
il sostegno alle imprese ed istituti di ricerca, il disegno di legge in esame
prevede di: rafforzare la tutela delle denominazioni di origine protetta e le
indicazioni protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e
delle bevande spiritose, e, in particolare di quelle prive di un Consorzio
di tutela riconosciuto, riconoscendo al Ministero dell’agricoltura, della so-
vranità alimentare e delle foreste la legittimazione a proporre opposizione,
dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), alla registrazione di
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marchi identici o simili a tali denominazioni e indicazioni d’origine prive
di Consorzio di tutela (articoli 1 e 13); ribaltare l’approccio del cosiddetto
Professor privilege, previsto nell’attuale CPI, portando la titolarità delle
invenzioni realizzate dal personale di ricerca nelle strutture universitarie
alla struttura di appartenenza e, solo nel caso in cui quest’ultima non in-
tenda avvalersene, al ricercatore (articolo 3); garantire la protezione tem-
poranea a disegni e modelli esposti in fiere (articolo 2) e la possibilità di
ottenere il sequestro di prodotti contraffatti esposti nelle stesse (arti-
colo 20); ampliare le ipotesi in cui è possibile agire in via amministrativa
per chiedere la nullità di marchi (articoli 24-26), nonché le tipologie di atti
inerenti a titoli di proprietà industriale che debbono essere resi pubblici
mediante trascrizione ai fini dell’opponibilità verso i terzi (articolo 21);
rafforzare il controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la di-
fesa dello Stato, con l’estensione delle casistiche da sottoporre a tale con-
trollo (articolo 6); consentire di agire in sede amministrativa per l’annul-
lamento della registrazione di marchi lesivi dell’immagine e della reputa-
zione dell’Italia (articolo 24).

Con riferimento alla semplificazione delle procedure, il relatore ri-
chiama: l’introduzione del cosiddetto principio «first to file», che consente
la conservazione della data di deposito della domanda di brevetto anche
quando il pagamento dei diritti di deposito sia stato effettuato in data suc-
cessiva al deposito stesso (articolo 5); la possibilità di accedere al sistema
di deposito telematico dell’UIBM previo accertamento dell’identità digi-
tale (articolo 10), nonché di utilizzare dinanzi al medesimo Ufficio in
sede di rivendicazione della priorità, in alternativa alla copia della do-
manda, codici identificativi della stessa presso banche dati detenute da al-
tri soggetti (articolo 11); la razionalizzazione e l’armonizzazione degli im-
porti dell’imposta di bollo, che amplierebbe, secondo le valutazioni del
Governo, le possibilità di utilizzo del bollo digitale (articolo 30).

Precisa inoltre che una serie di norme è rivolta allo snellimento della
fase procedimentale, di esame della richiesta di registrazione, modifica o
trasferimento di un titolo. Tra esse menziona: la soppressione della Com-
missione consultiva attualmente prevista nella procedura di registrazione
di privativa di nuova varietà vegetale con il riconoscimento al solo Dica-
stero dell’agricoltura del potere di esprimere parere, vincolante, sulla regi-
strazione (articolo 12); la riduzione, da quaranta a trenta, del numero dei
giorni minimi intercorrenti tra l’udienza di trattazione presso la Commis-
sione ricorsi e relativa convocazione delle parti (articolo 8); l’opponibilità
ai terzi degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che modi-
ficano i diritti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo, diretta-
mente per effetto dell’iscrizione nel Registro dei brevetti europei (arti-
colo 9); l’estensione da 2 a 4 anni della la durata in carica della Commis-
sione ricorsi, in modo da limitare, secondo l’intenzione del Governo, gli
oneri amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo (articolo 7); la
riduzione da 8 a 5 del numero di membri di cui è composta la commis-
sione d’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di consu-
lente in proprietà industriale e la riduzione del periodo obbligatorio di ti-
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rocinio (articolo 16); una nuova articolazione della fase di avvio del pro-
cedimento di opposizione (articolo 23).

Quanto alla revisione del quadro normativo in materia di proprietà
industriale al fine di renderlo più chiaro, e dunque meglio applicabile, se-
gnala: l’intervento sulla proroga dei termini dei procedimenti presso
l’UIBM, la cui durata massima viene ora più chiaramente indicata in
sei mesi dalla scadenza del termine per cui viene chiesta (articolo 14);
l’allungamento a un anno dei termini delle istanze di reintegrazione (arti-
colo 15); la precisazione del termine finale di durata del brevetto per in-
venzione industriale e del brevetto per modello di utilità (articolo 18); gli
interventi finalizzati ad abrogare esplicitamente le previsioni inerenti ai
certificati complementari di protezione (articolo 19).

In merito allo sviluppo delle abilità e competenze e al trasferimento
delle conoscenze, sottolinea l’introduzione nel codice della disciplina degli
Uffici di trasferimento tecnologico (UTT), presso le università, gli enti pub-
blici di ricerca e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),
chiamati a svolgere una funzione di raccordo con le imprese (articolo 4).

Relativamente alla promozione di servizi innovativi, ivi inclusa la
loro digitalizzazione, si sofferma infine sulla soppressione dell’obbligo
di trasmissione di documentazione cartacea da parte di uffici o enti al-
l’UIBM e sulla semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo
del deposito telematico presso l’UIBM (articolo 10), nonché sulla possibi-
lità di utilizzare, in sede di rivendicazione della priorità di un deposito di
una domanda per ottenere un titolo di proprietà industriale, codici identi-
ficativi presenti in banche dati presso cui l’Ufficio può direttamente veri-
ficare il contenuto di documenti senza che questi debbano essere deposi-
tati (articolo 11).

Ad una richiesta di chiarimenti dei senatori AMIDEI (FdI) e BER-
GESIO (LSP-PSd’Az) risponde il presidente relatore DE CARLO (FdI),
segnalando che è disponibile l’elenco dei soggetti che hanno partecipato
alla consultazione pubblica indetta dall’allora Ministero dello sviluppo
economico in vista della redazione del citato provvedimento A.S. 2631
(identico al testo in esame). Ciò può essere utile anche al fine di valutare
l’eventualità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio, nella quale –
ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva e delibe-
rato lo svolgimento di un ciclo di audizioni che ha avuto inizio oggi.



24 gennaio 2023 9ª Commissione– 102 –

Avverte quindi che la documentazione depositata nel corso dell’i-
struttoria sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il presidente DE CARLO preannuncia peraltro che domani, in sede di
programmazione dei lavori, si discuterà della fissazione del termine per
presentare gli ordini del giorno e gli emendamenti, segnalando tuttavia l’e-
sigenza di non andare oltre la data di venerdı̀ 3 febbraio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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10ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

Martedı̀ 24 gennaio 2023

Plenaria

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022,

n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezio-

nali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) illustra i profili di competenza
del decreto-legge in esame, a partire dall’articolo 1, il quale stabilisce, in
favore dei soggetti che al 26 novembre 2022 avevano la residenza ovvero
la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola
Terme e di Lacco Ameno, una sospensione dei termini dei versamenti tri-
butari e contributivi.

Il successivo articolo 5-bis autorizza l’Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino meridionale a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, mediante l’indizione di concorsi pubblici o attraverso le
procedure speciali di immissione nei ruoli, fino a 8 unità di personale
con qualifica di dirigente di seconda fascia e fino a 82 unità di personale
non dirigenziale.

L’articolo 5-septies è volto a consentire al Commissario straordinario
per gli interventi nei territori interessati dagli eventi sismici del 21 ago-
sto 2017 di ottenere, in base agli istituti del comando, del distacco, del
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fuori ruolo o analoghi, fino a 5 unità di personale non dirigenziale, 2 unità
di personale dirigenziale di livello non generale e 2 esperti.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) considera condivisibili le misure
mirate a dare il necessario sostegno a famiglie e imprese colpite dagli
eventi calamitosi. Sarebbero tuttavia auspicabili interventi di carattere or-
ganico volti alla prevenzione delle situazioni di emergenza, del tutto as-
senti dal provvedimento.

Preannuncia pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore MAZZELLA (M5S) motiva l’orientamento al voto di
astensione del proprio gruppo facendo riferimento alla mancanza di misure
idonee alla riduzione del rischio connesso al dissesto idrogeologico, pur
risultando positive le previsioni di ristoro immediato.

La senatrice SBROLLINI (Az-IV-RE) ritiene che in considerazione
della particolare fragilità del territorio oggetto del provvedimento in esame
sarebbe auspicabile predisporre misure realmente idonee alla prevenzione
e non meramente destinate a fronteggiare l’emergenza. Annuncia quindi il
voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di
parere formulata dal relatore è infine posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

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

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 gennaio.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice CAMUSSO (PD-
IDP) auspica un chiarimento sulla natura del decreto-legge in esame, che
somma disposizioni di portata generale ad altre mirate al caso specifico del-
l’ILVA di Taranto. Preannuncia inoltre l’intenzione del proprio Gruppo di
presentare specifici emendamenti riguardanti la scomposizione degli im-
pianti dello stabilimento ILVA e la continuità dell’attività produttiva.

Particolari perplessità desta in particolare la previsione relativa alla
non punibilità degli amministratori anche a fronte di rischi per la salute
e la sicurezza dei lavoratori, anche alla luce della giurisprudenza costitu-
zionale in materia, basata sul principio del diritto alla salute. Nel caso la
proposta di parere che sarà sottoposta alla Commissione risultasse non
soddisfacente con riferimento a tale questione, si porranno le condizioni
per la presentazione di una proposta alternativa.
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Il senatore MAZZELLA (M5S) si sofferma sul necessario riequilibrio
negli assetti di controllo dello stabilimento di Taranto a fronte dell’inter-
vento finanziario pubblico. Giudica inoltre particolarmente rischiosa la
previsione in merito alla non punibilità a fronte di condotte pericolose
per l’ambiente e la salute pubblica.

Il relatore ZULLO (FdI) considera i rilievi espressi dalla senatrice
Camusso meritevoli di specifici approfondimenti. In particolare, rileva
l’osservanza delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria da parte degli am-
ministratori quale condizione per la non punibilità. Apprezzabile è inoltre
la strategia adottata dal Governo, volta a finalizzare l’intervento finanzia-
rio pubblico all’acquisizione della maggioranza del capitale sociale.

Si riserva conclusivamente di valutare quanto è emerso dal dibattito
ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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. Seguito dell’esame e rinvio)

Constatato che non ci sono richieste di intervento in discussione ge-
nerale, il PRESIDENTE dispone il rinvio del seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

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