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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri e difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 25 gennaio 2023

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza della Presidente della 3ª Commissione del Senato
CRAXI

Interviene il ministro della difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 8.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CRAXI comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma
4, del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e di-
retta sulla Web-TV, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è, dunque, adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

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

Le Commissioni congiunte prendono atto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il presidente CRAXI, dopo un breve indirizzo di saluto a cui si asso-
cia anche il presidente MINARDO, cede la parola al Ministro.

Il ministro CROSETTO svolge il proprio intervento.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Paola Maria CHIESA (FDI) e GRAZIANO (PD-IDP), il senatore DREO-
STO (LSP-PSd’Az), il deputato PELLEGRINI (M5S), il senatore GA-
SPARRI (FI-BP-PPE), il deputato RICHETTI (A-IV-RE), il senatore SPA-
GNOLLI (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) e il deputato BICCHIELLI (NM(N-
C-U-I)-M).

Il ministro CROSETTO replica ai quesiti posti.

Il presidente CRAXI ringrazia il ministro Crosetto e considerato l’im-
minente inizio dei lavori dell’Assemblea alla Camera dei deputati, rinvia il
seguito delle Comunicazioni ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.
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COMMISSIONI 2ª e 9ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

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

Mercoledı̀ 25 gennaio 2023

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

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

politica agricola comune (n. 18)

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

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il presidente relatore DE CARLO (FdI), anche a nome della correla-
trice Petrenga, dà conto di uno schema di parere favorevole con condi-
zioni, pubblicato in allegato, ricordando che esso è stato già anticipato
per le vie brevi ai membri delle Commissioni riunite.

Il senatore GIACOBBE (PD-IDP) premette che lo schema di parere
appare a suo avviso corrispondente alla struttura del provvedimento.
Avanza tuttavia alcune richieste di chiarimento, con particolare riguardo
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alla condizione di cui alla lettera a), domandando le ragioni per cui si so-
stituiscono le parole «è accertata» con: «si è verificata», paventando il ri-
schio di eventuali controversie legali.

In merito alla condizione di cui alla lettera d), chiede maggiori detta-
gli sulla soppressione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 9, re-
putando non consigliabile tale intervento normativo.

Relativamente alla condizione di cui alla lettera f), suggerisce di
mantenere una formulazione della rubrica più generica, in quanto potrebbe
coprire ambiti tematici maggiori. In ultima analisi, chiede di sapere per-
ché, alla condizione di cui alla lettera c), si suggerisca di aggiungere un
richiamo agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nell’au-
spicio che possano essere forniti i chiarimenti richiesti, preannuncia il voto
di astensione della propria parte politica.

Il presidente BONGIORNO puntualizza che, in merito alla condi-
zione di cui alla lettera a), più attinente ai profili della Commissione giu-
stizia, la motivazione della richiesta di modifica trae spunto da un’esi-
genza di omogeneità rispetto al dettato del regolamento (UE) 2021/2116.

Il presidente relatore DE CARLO (FdI) ribadisce a sua volta che la
condizione di cui alla lettera a) riprende la terminologia utilizzata dal ci-
tato regolamento (UE) 2021/2116.

Dopo aver precisato che la condizione di cui alla lettera d) è volta ad
evitare un regime di doppio controllo, fa presente che la condizione di cui
alla lettera c) consente di coprire i casi in cui devono essere rispettate le
vecchie regole di condizionalità previste dal regolamento (UE) n. 1306/
2013 nei casi di impegni per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti
o la vendemmia verde, assunti prima del 2023. In ultima analisi, fa notare
che la condizione di cui alla lettera f) rende coerente la rubrica dell’arti-
colo 15 con il suo contenuto.

La senatrice NATURALE (M5S), nel preannunciare il voto favore-
vole della propria parte politica, ritiene che il provvedimento – peraltro
già elaborato nella scorsa legislatura – risponda alle esigenze di modifica,
tra cui enfatizza l’introduzione della condizionalità sociale. Plaude infine
agli impegni sul clima, sull’ambiente e sul benessere degli animali e alla
procedura relativa al ravvedimento oneroso, che consente di correggere
eventuali errori.

Il senatore BERGESIO (LSP-PSd’Az) suggerisce di sostituire le con-
dizioni con delle osservazioni, considerato il tenore complessivo delle ri-
chieste al Governo. Dichiara comunque il voto favorevole della propria
parte politica sullo schema di parere.

Il presidente BONGIORNO concorda con il suggerimento del sena-
tore Bergesio.



25 gennaio 2023 Commissioni 2ª e 9ª riunite– 9 –

Il presidente relatore DE CARLO (FdI), di intesa con la correlatrice
Petrenga, riformula conseguentemente lo schema di parere favorevole con
osservazioni, pubblicato in allegato.

Verificato il prescritto numero di senatori, le Commissioni riunite ap-
provano il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni dei rela-
tori.

La seduta termina alle ore 14,15.
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PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI 2ª E 9ª

RIUNITE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 18

Le Commissioni 2ª (Giustizia) e 9ª (Industria, commercio, turismo,
agricoltura e produzione agroalimentare) riunite,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione del
regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul mo-
nitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento
(UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionato-
rio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della
politica agricola comune (Atto n. 18);

tenuto conto che è compito degli Stati membri intervenire a tutela
degli interessi finanziari dell’Unione europea attraverso un meccanismo
sanzionatorio, sotto forma di riduzioni o esclusioni dai pagamenti, che
sia effettivo, proporzionato e dissuasivo;

valutata l’esigenza di adeguare la normativa nazionale alle clausole
di condizionalità sociale;

considerato in particolare che:

l’articolo 3 disciplina il metodo di calcolo delle riduzioni applica-
bili all’importo totale dei pagamenti diretti concessi o da concedere al be-
neficiario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate
nel corso dell’anno solare in cui è accertata l’infrazione;

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

l’articolo 12 stabilisce le riduzioni e le esclusioni per mancato ri-
spetto degli impegni per interventi connessi alla superficie e agli animali
di cui al regolamento (UE) 2021/2115;

l’articolo 15 regola le riduzioni o le esclusioni per mancato rispetto
degli impegni degli interventi non connessi alla superficie e agli animali;

l’articolo 25 prevede che il Ministro dell’agricoltura, della sovra-
nità alimentare e delle foreste, con uno o più decreti da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto le-
gislativo in esame, stabilisce le disposizioni attuative e i criteri per deter-
minare le percentuali di riduzioni;

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all’articolo 3, comma 1, si reputa preferibile sostituire le parole: «è
accertata» con le seguenti: «si è verificata», al fine di rendere la formula-
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zione del testo più coerente con il disposto dell’articolo 89, par.1, del re-
golamento UE 2021/2116;

all’articolo 6, comma 1, si valuti l’opportunità di aggiungere, alla
fine, dopo le parole: «in funzione dell’entità dell’omissione» le seguenti:
«sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all’articolo 25.»;

all’articolo 9, comma 1, si suggerisce di aggiungere infine il rife-
rimento all’attuazione delle misure di cui agli articoli 46 e 47 del regola-
mento (UE) n. 1308/2013;

all’articolo 9, comma 2, si propone di sopprimere l’ultimo periodo;
all’articolo 12, nella rubrica, occorre sostituire le parole: «dei cri-

teri di ammissibilità» con le seguenti: «degli impegni» e, al comma 1, si
valuti di indicare più correttamente il riferimento all’articolo 14, anziché
all’articolo 15;

all’articolo 15, si suggerisce di specificare meglio la rubrica, sosti-
tuendo le parole: «degli ulteriori impegni», con le seguenti: «degli impe-
gni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali»;

all’articolo 25, comma 1, si valuti di aggiungere dopo le parole:
«dagli articoli 3, comma 2», le seguenti: «6, comma 1» come coordina-
mento rispetto a quanto richiesto nella osservazione di cui lettera b) del
parere; si valuti inoltre se mantenere il richiamo agli articoli 11, comma
1, e 16, comma 1, i quali non richiamano il decreto di cui all’articolo
25 in questione, oppure, più correttamente, se integrare i suddetti articoli
11 e 16 con un rinvio esplicito al decreto di cui all’articolo 25.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 18

Le Commissioni 2ª (Giustizia) e 9ª (Industria, commercio, turismo,
agricoltura e produzione agroalimentare) riunite,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione del
regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul mo-
nitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento
(UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionato-
rio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della
politica agricola comune (Atto n. 18);

tenuto conto che è compito degli Stati membri intervenire a tutela
degli interessi finanziari dell’Unione europea attraverso un meccanismo
sanzionatorio, sotto forma di riduzioni o esclusioni dai pagamenti, che
sia effettivo, proporzionato e dissuasivo;

valutata l’esigenza di adeguare la normativa nazionale alle clausole
di condizionalità sociale;

considerato in particolare che:

l’articolo 3 disciplina il metodo di calcolo delle riduzioni applica-
bili all’importo totale dei pagamenti diretti concessi o da concedere al be-
neficiario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate
nel corso dell’anno solare in cui è accertata l’infrazione;

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

l’articolo 12 stabilisce le riduzioni e le esclusioni per mancato ri-
spetto degli impegni per interventi connessi alla superficie e agli animali
di cui al regolamento (UE) 2021/2115;

l’articolo 15 regola le riduzioni o le esclusioni per mancato rispetto
degli impegni degli interventi non connessi alla superficie e agli animali;

l’articolo 25 prevede che il Ministro dell’agricoltura, della sovra-
nità alimentare e delle foreste, con uno o più decreti da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto le-
gislativo in esame, stabilisce le disposizioni attuative e i criteri per deter-
minare le percentuali di riduzioni;

esprimono parere favorevole con le seguenti condizioni:

all’articolo 3, comma 1, si reputa preferibile sostituire le parole: «è
accertata» con le seguenti: «si è verificata», al fine di rendere la formula-
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zione del testo più coerente con il disposto dell’articolo 89, par.1, del re-
golamento UE 2021/2116;

all’articolo 6, comma 1, si valuti l’opportunità di aggiungere, alla
fine, dopo le parole: «in funzione dell’entità dell’omissione» le seguenti:
«sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all’articolo 25.»;

all’articolo 9, comma 1, si suggerisce di aggiungere infine il rife-
rimento all’attuazione delle misure di cui agli articoli 46 e 47 del regola-
mento (UE) n. 1308/2013;

all’articolo 9, comma 2, si propone di sopprimere l’ultimo periodo;
all’articolo 12, nella rubrica, occorre sostituire le parole: «dei cri-

teri di ammissibilità» con le seguenti: «degli impegni» e, al comma 1, si
valuti di indicare più correttamente il riferimento all’articolo 14, anziché
all’articolo 15;

all’articolo 15, si suggerisce di specificare meglio la rubrica, sosti-
tuendo le parole: «degli ulteriori impegni», con le seguenti: «degli impe-
gni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali»;

all’articolo 25, comma 1, si valuti di aggiungere dopo le parole:
«dagli articoli 3, comma 2», le seguenti: «6, comma 1» come coordina-
mento rispetto a quanto richiesto nella osservazione di cui lettera b) del
parere; si valuti inoltre se mantenere il richiamo agli articoli 11, comma
1, e 16, comma 1, i quali non richiamano il decreto di cui all’articolo
25 in questione, oppure, più correttamente, se integrare i suddetti articoli
11 e 16 con un rinvio esplicito al decreto di cui all’articolo 25.
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1ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 8,15 alle ore 9,40

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI ANCI,

UPI, ANPCI, DEL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA, ROBERTO

GUALTIERI, NONCHÈ DELL’ONOREVOLE ACHILLE VARIATI, PARLAMENTARE EU-

ROPEO, NELL’AMBITO DELL’ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 57

E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI

DELLE PROVINCE, DEI SINDACI METROPOLITANI E DEI SINDACI)

Plenaria

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,40.
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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

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

Il relatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE) riferisce sul disegno di legge in
titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti trasmessi dall’Assemblea e pro-
pone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative
fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio
universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffra-
gio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre dispo-
sizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropoli-
tani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

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

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

(459) PARRINI. – Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367 e 417, congiunzione

dell’esame del disegno di legge n. 459, e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

La relatrice PIROVANO (LSP-PSd’Az) illustra il disegno di legge n.
459, d’iniziativa del senatore Parrini, che si compone di 3 articoli, volti a
reintrodurre la figura degli assessori metropolitani e provinciali, già pree-
sistenti e poi soppressi dalla legge n. 56 del 2014, (cosiddetta legge Del-
rio).

L’articolo 1, intervenendo sui commi 40 e 41 dell’articolo 1 della ci-
tata legge n. 56 del 2014, demanda al sindaco metropolitano il potere di
nomina di un numero limitato di assessori – al massimo quattro – di
cui uno con l’incarico di vice sindaco, incaricato di supplire alle funzioni
del sindaco, in caso di impedimento di quest’ultimo. La nomina degli as-
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sessori metropolitani è subordinata all’approvazione da parte del consiglio
metropolitano, fermo restando l’eventuale potere di revoca degli assessori
da parte del presidente. Si dispone, inoltre, in ordine al regime di incom-
patibilità tra il ruolo di assessore e quello di parlamentare, sindaco, consi-
gliere ed assessore, indipendentemente dalla natura dell’ente (regionale,
provinciale o comunale).

Si riconosce altresı̀ la corresponsione di un’indennità mensile in fa-
vore dei vicesindaci e degli assessori metropolitani: per i primi si propone
un importo pari al 65 per cento dell’indennità prevista per il sindaco me-
tropolitano; per i secondi pari al 50 per cento della medesima.

L’articolo 2, con una modifica al comma 66 dell’articolo 1 della
legge n. 56 del 2014, conferisce al presidente della Provincia il potere
di nomina di quattro assessori, di cui uno con l’incarico di vice presidente,
con funzioni di supplenza. La nomina degli assessori è sottoposta all’ap-
provazione da parte del consiglio provinciale; si applica inoltre il mede-
simo regime di incompatibilità funzionale previsto per gli assessori metro-
politani.

Alla lettera b) dell’articolo 2 si riconosce la corresponsione di un’in-
dennità in favore dei vice presidenti provinciali, pari al 65 per cento del-
l’indennità del sindaco, e degli assessori provinciali, pari al 50 per cento
della stessa.

L’articolo 3 quantifica in 15 milioni di euro annui, a decorrere dal
2023, l’onere derivante dal disegno di legge, prevedendo la copertura a
valere sul fondo di riserva per le spese impreviste.

In conclusione, sebbene il disegno di legge n. 459 si discosti in modo
più significativo dagli altri testi già all’esame della Commissione, conside-
rata l’affinità dell’argomento trattato, propone di esaminarlo congiunta-
mente con i disegni di legge n. 57 e connessi.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ricorda che è in attesa di assegnazione il disegno di
legge n. 443 («Norme per l’elezione diretta a suffragio universale del sin-
daco e del consiglio della città metropolitana»), a prima firma della sena-
trice Valente. Ancora non sono stati depositati, invece, i provvedimenti
preannunciati, rispettivamente, dalla senatrice Gelmini e dalla senatrice
Maiorino. Invita quindi la relatrice a sollecitare la presentazione degli ul-
teriori testi, in modo che si possa procedere alla costituzione del Comitato
ristretto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno,
propone di sconvocare la seduta già convocata per le ore 15 di oggi.
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La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per le ore 15 di
oggi, mercoledı̀ 25 gennaio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI IN-

FORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 57 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE, DEI SINDACI METRO-

POLITANI E DEI SINDACI)

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione fatta pervenire da-
gli auditi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 57 e
connessi (disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle
province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci), svolte nell’odierno Uf-
ficio di Presidenza, saranno resi disponibili per la pubblica consultazione
sulla pagina web della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,55.
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2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2023

Sottocommissione per i pareri

2ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

SISLER

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alle Commissioni 1ª e 5ª riunite:

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposi-
zioni urgenti in materia di termini legislativi: parere non ostativo con osservazioni sugli

emendamenti.
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3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e difesa)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza della Presidente

CRAXI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL’INIZIATIVA CENTRO-

EUROPEA (INCE), ROBERTO ANTONIONE
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4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2023

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT’AGATA

La seduta inizia alle ore 13,40.

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 del testo. Parere

non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

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

Il senatore MATERA (FdI), relatore, dà conto degli emendamenti ri-
feriti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del de-
creto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, di maggiore attinenza alle compe-
tenze della Commissione.

In particolare, evidenzia che l’emendamento 5.2 stabilisce un margine
di 60 giorni, oltre alla scadenza prevista, entro cui gli enti locali, in pre-
senza di ragioni oggettive, possono integrare la documentazione necessaria
alle autorizzazioni e approvazioni dei progetti del PNRR e del PNC, prima
dell’applicazione dei poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell’articolo 12
del decreto-legge n. 77 del 2021. L’emendamento 10.54 prevede i limiti
relativi alla normativa de minimis sugli aiuti di Stato alle imprese. Gli
emendamenti 10.75, 10.0.15 e 10.0.16 riguardano la materia delle conces-
sioni demaniali marittime.

Il Relatore, valutato che non sussistono profili di criticità in ordine
alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, presenta uno
schema di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.
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Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento, previa verifica
della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di
parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

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

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, introduce l’esame
dello schema di decreto legislativo in titolo, che mira a dare attuazione
alla legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega in materia di contratti
pubblici, al fine di adeguare la disciplina degli appalti a quella del diritto
europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzio-
nale e delle giurisdizioni superiori.

L’adozione di tale decreto mira a razionalizzare, riordinare e sempli-
ficare la disciplina vigente, al fine di evitare l’avvio di procedure di infra-
zione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione
delle procedure avviate.

Si ricorda che è infatti pendente la procedura di infrazione n. 2018/
2273, allo stadio della messa in mora complementare ai sensi dell’articolo
258 del TFUE, per la non conformità dell’ordinamento interno rispetto ad
alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici
e cioè le direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Il termine per l’esercizio della delega, già fissato al 9 gennaio, è pro-
rogato al 9 aprile 2023 per permettere l’espressione dei pareri parlamen-
tari.

Lo schema in esame si compone di 5 libri e contiene complessiva-
mente 229 articoli, nonché 36 allegati. Provvede a semplificare e ridurre
in modo rilevante il numero di norme e linee guida di attuazione. Infatti,
ciascuna disposizione che richieda di essere integrata da norme di detta-
glio rinvia a uno o più specifici allegati al Codice (che hanno dunque va-
lore di legge) disponendo che, in sede di prima applicazione, l’allegato in
questione è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un cor-
rispondente regolamento ministeriale. In questo modo, il codice non rinvia
ad ulteriori provvedimenti attuativi, ma è immediatamente autoesecutivo.

La Parte I del Libro I è dedicata ai principi. Il titolo I disciplina i
principi generali ai quali si ispira il nuovo Codice, il titolo II concerne
l’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento.

I principi generali cui si ispira il codice sono, tra gli altri: il principio
del risultato, secondo il quale l’opera pubblica deve essere aggiudicata a
chi è in grado di assicurare il miglior rapporto qualità prezzo; il principio
della fiducia tra PA e imprese; il principio di conservazione dell’equilibrio
contrattuale; il principio di concorrenza e trasparenza, al fine di garantire
ampio accesso al mercato.
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La Parte II del Libro I è dedicata alla digitalizzazione del ciclo di
vita dei contratti pubblici, mentre le Parti III e IV del Libro I sono dedi-
cate rispettivamente alla programmazione e alla progettazione.

La Parte I del Libro II contiene l’insieme delle norme riferite ai con-
tratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affida-
mento. Si tratta di una significativa innovazione rispetto al decreto legisla-
tivo n. 50 del 2016, nel quale le previsioni proprie del sottosoglia erano
distribuite nell’intera disciplina codicistica.

La Parte II del Libro II contiene disposizioni trasversali (appalti
esclusi nei settori ordinari, criteri di sostenibilità ambientale, accordi qua-
dro, etc.). La Parte III del Libro II è dedicata ai soggetti (stazioni appal-
tanti, centrali di committenza, operatori economici, consorzi). La Parte IV
del Libro II riguarda le procedure di scelta del contraente e risulta in gran
parte dettata dal diritto unionale; la Parte V definisce lo svolgimento delle
procedure; la Parte VI concerne l’esecuzione. La parte VII reca disposi-
zioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari.

Il Libro III riguarda l’appalto nei settori speciali: l’obiettivo è quello
di assicurare un carattere di piena autonomia a tale Libro, definendo una
disciplina, per un verso, pienamente rispettosa delle previsioni della diret-
tiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali e, per altro verso, uni-
forme e agevolmente fruibile dagli operatori del settore.

Nel Libro IV si è operata un’inversione sistematica rispetto al prece-
dente impianto normativo: le disposizioni generali in materia di partena-
riato pubblico-privato (PPP) precedono la disciplina delle figure contrat-
tuali tipiche, quali la concessione, la locazione finanziaria e il contratto
di disponibilità. Sono stati, inoltre, meglio precisati i rapporti tra conces-
sione e finanza di progetto, ed è stata elaborata una nuova disciplina sui
servizi globali, comprendente la figura del contraente generale e dei ser-
vizi globali su beni immobili.

Il Libro V è infine dedicato al contenzioso e al ruolo dell’ANAC.
Esso contiene, inoltre, le disposizioni finali e transitorie.

A tale ultimo riguardo, l’articolo 229 dello schema fissa al 1º aprile
2023 la data per l’entrata in vigore del codice (comma 1) e al 1º luglio
2023 quella per l’acquisto dell’efficacia delle sue disposizioni. Tale distin-
zione è finalizzata alla possibilità, nel periodo intermedio, di sostituire gli
allegati al codice con i regolamenti di cui all’articolo 226, comma 1. La
data di acquisto dell’efficacia del codice (1º luglio) è quella da considerare
per stabilire quali sono i «procedimenti in corso», cui continua ad appli-
carsi la disciplina del decreto legislativo n. 50 del 2016.

In merito al rispetto della tempistica fissata dal PNRR, va ricordato
che la riforma 1.10 del PNRR, numero progressivo M1C1-73, fissa la sca-
denza del primo trimestre del 2023 per l’entrata in vigore del decreto le-
gislativo che attua tutte le disposizioni della legge delega sulla riforma del
codice dei contratti pubblici (M1C1-70).

Va osservato altresı̀ che la medesima riforma 1.10 del PNRR, numero
progressivo M1C1-74, prevede per il secondo trimestre 2023 l’entrata in
vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto
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derivato per la riforma/semplificazione del sistema degli appalti pubblici,
anche per effetto della revisione del codice dei contratti pubblici.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla definizione

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

(n. COM(2022) 684 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 antimeridiana del 18 gennaio.

Il senatore MATERA (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa
sulla proposta di regolamento in titolo, già illustrata in una precedente se-
duta, concernente la definizione dei reati e delle sanzioni da applicare in
caso di violazione delle misure restrittive poste in essere dall’UE, in am-
bito PESC, nei confronti di Paesi terzi, entità, persone fisiche o giuridiche,
al fine di preservare i valori dell’UE, il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionali, nonché il consolidamento e il sostegno della de-
mocrazia, dello Stato di diritto e dei diritti dell’uomo.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’ar-
ticolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui la si ritiene conforme all’inte-
resse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Secondo il Governo, infatti, la materia in questione è di natura intrin-
secamente transnazionale e pertanto l’obiettivo di stabilire definizioni co-
muni dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell’Unione
e sanzioni penali armonizzate per i reati gravi in tale ambito non può es-
sere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente.
D’altra parte, la proposta prevede l’armonizzazione dei reati e dei tipi e
livelli di sanzioni penali limitatamente a quanto necessario per raggiun-
gere il predetto obiettivo. Similmente, l’utilizzo di strumenti d’indagine
e scambio di informazioni è previsto solo nella misura necessaria al cor-
retto funzionamento del quadro normativo penale proposto.

Inoltre, il Governo ritiene il progetto di particolare urgenza, tenuto
conto dei perduranti accadimenti bellici in Ucraina, poiché in assenza di
un quadro armonizzato nell’Unione che consenta alle autorità giudiziarie
e di polizia di disporre delle risorse e degli strumenti adeguati ed efficaci
per svolgere l’attività di prevenzione, accertamento, indagine e persegui-
mento delle violazioni delle misure restrittive imposte dall’Unione euro-
pea, i soggetti fisici o giuridici, oggetto delle misure restrittive, continuano
in pratica a poter accedere ai loro beni e a esercitare le loro attività, no-
nostante le restrizioni o i divieti, vanificando cosı̀ gli obiettivi delle mi-
sure.
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Riguardo alla tempistica di esame, nella relazione si prefigura l’ado-
zione di un orientamento generale del Consiglio UE entro il primo seme-
stre 2023, prima della conclusione dell’esame in prima lettura da parte del
Parlamento europeo.

La proposta è oggetto di esame da parte di 9 Camere dei Parlamenti
nazionali dell’UE, nessuna delle quali ha finora rilevato criticità.

Si ritiene pertanto di poter confermare l’orientamento favorevole
circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte
della proposta di direttiva in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce l’esame del disegno
di legge in titolo che reca la conversione del decreto-legge n. 3, in materia
di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e in materia di protezione
civile.

Il provvedimento si compone di 6 articoli. L’articolo 1 reca misure
volte ad accelerare e semplificare la ricostruzione pubblica nelle aree col-
pite dal sisma del 2009 nella regione Abruzzo.

Esso prevede che, alle procedure connesse all’affidamento e all’ese-
cuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni
interessati dagli eventi sismici dell’aprile 2009, si applichino (ove di mag-
gior favore) le procedure semplificate previste per gli interventi del
PNRR, contenute nella parte II, titolo IV, del decreto-legge n. 77 del
2021, ad eccezione dell’articolo 53-bis, comma 3, in materia di procedure
di valutazione di impatto ambientale (per gli interventi relativi alle infra-
strutture ferroviarie e all’edilizia giudiziaria e penitenziaria), che restano
invece quelle ordinarie. Al fine di escludere duplicazioni normative, l’ar-
ticolo 1 precisa che restano esclusi i medesimi interventi che siano già
previsti, in tutto o in parte, dal PNRR o dal Piano nazionale per gli inve-
stimenti complementari (PNC), ai quali quindi già si applicano predette
procedure semplificate.

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

In particolare, il comma 1 prevede che, laddove il Consiglio dei mi-
nistri decida di procedere alla nomina di un commissario ad acta, con po-
teri sostitutivi statali, per la realizzazione degli interventi previsti dal PNC
per i territori colpiti dal sisma del 2016, lo debba individuare nella per-
sona del Commissario straordinario del Governo per gli eventi sismici ve-
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rificatisi dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria, già previsto dal decreto-legge n. 109 del 2018.

Il comma 2 stabilisce che il Commissario straordinario sia nominato,

non con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma con decreto

del Presidente della Repubblica, come di fatto è già avvenuto a partire

dalla nomina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre

2016. Si prevede inoltre che il Commissario straordinario entro il 31 mag-

gio 2023 trasmetta al Governo una relazione sullo stato di attuazione della

ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure per accelerare e

semplificare la realizzazione degli interventi.

L’articolo 3, comma 1, prevede una norma di interpretazione auten-

tica, avente, quindi, effetto retroattivo, in cui si specifica che la possibilità

di proroga, fino al 31 dicembre 2025, dei rapporti di lavoro a termine

presso i due Uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile

2009 (l’Ufficio speciale per la città dell’Aquila e l’Ufficio speciale per i

comuni del cratere), concerne anche i titolari dei medesimi Uffici, ferme

restando le norme generali sulla durata massima e sulla rinnovabilità degli

incarichi dirigenziali.

Il successivo comma 2 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre

2023 la possibilità di durata dei rapporti di lavoro a termine del personale

degli Uffici speciali per la ricostruzione e degli altri enti pubblici ricom-

presi nel cratere del sisma del 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche

e Umbria, ivi compresi i contratti a tempo determinato stipulati dal Com-

missario straordinario.

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

2023, del Fondo regionale di protezione civile. Si ricorda che tale Fondo è

finalizzato al potenziamento del sistema regionale di protezione civile, per

gli interventi diretti a fronteggiare le emergenze che possono essere af-

frontate a livello regionale, senza la necessità della deliberazione dello

stato di emergenza nazionale.

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

torio della regione Marche nel settembre 2022, riporta in capo al Commis-

sario delegato la competenza all’adozione degli interventi volti a far fronte

ai predetti eventi meteorologici, abrogando a tal fine l’ultimo periodo del-

l’articolo 1, comma 730, della legge di bilancio 2023, in cui si prevedeva

che tali interventi fossero approvati con Decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione

civile, sentito il Commissario delegato (come previsto dall’articolo 3 del

decreto-legge n. 179 del 2022).

Infine l’articolo 6 disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

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

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

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

(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 antimeridiana del 18 gennaio.

La senatrice TUBETTI (FdI), relatrice, svolge una relazione integra-
tiva sulla proposta di direttiva in titolo, già illustrata in una precedente se-
duta, recante le locazioni di alloggi a breve termine, prevedendo disposi-
zioni per l’armonizzazione e il miglioramento del quadro relativo alla ge-
nerazione e condivisione dei dati e all’aumento della trasparenza nel set-
tore.

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

La relazione elaborata dal Ministero del turismo, come già detto, for-
nisce un giudizio complessivamente positivo sulla proposta, che conferma
gli obiettivi già assunti a livello nazionale. La proposta è ritenuta con-
forme all’interesse nazionale, in quanto si perseguono obiettivi analoghi
a quelli già assunti sul piano interno con istituti simili. Si ritiene necessa-
rio peraltro verificare l’applicazione della flessibilità riconosciuta agli
Stati membri.

La relazione dà conto dell’adozione dell’Agenda del turismo 2030,
avvenuta il 1º dicembre scorso dal Consiglio competitività UE, ove si è
preso nota della proposta della Commissione, che ha sollevato un favore
di massima, fermo restando che l’analisi di dettaglio è ancora in corso.
Il gruppo di lavoro del Consiglio si riunirà a gennaio, sotto Presidenza
svedese.

Nella relazione del Governo, si pongono in evidenza gli elementi di
continuità della proposta con la normativa nazionale.

In particolare, il numero di registrazione di cui all’articolo 4, para-
grafo 2, della proposta, citato come elemento di identificazione delle sin-
gole unità, risulta affine al Codice Identificativo Nazionale (CIN), ovvero
al Codice identificativo Regionale (CIR), generato dalla banca di dati
delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, di
cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il registration

scheme da rivolgere agli hosts, di cui agli articoli 4 e 5 della proposta,
risulta allineato all’obiettivo, da parte della suddetta banca di dati, di ac-
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quisire i dati delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve
tramite un unico tracciato condiviso e armonizzato sulla base delle varie
fattispecie locali.

Nella relazione, si propongono anche alcune possibili integrazioni.

Con riferimento all’articolo 9 della proposta, si rileva l’opportunità di
prevedere come modalità di acquisizione dati dalle piattaforme online, ol-
tre a quanto già previsto, anche l’inclusione di strumenti di verifica delle
informazioni o sonde attraverso i quali si possano ricercare, consultare e
acquisire su richiesta i dati degli annunci pubblicati sulle suddette piatta-
forme, fermo restando il rispetto dei principi del Regolamento europeo
sulla privacy.

Con riferimento all’articolo 3 della proposta, si rileva l’opportunità di
considerare un’interpretazione in forma estensiva della definizione di piat-
taforma online, considerando oltre a quelle che consentono agli ospiti di
concludere contratti a distanza con i locatori per la prestazione di servizi
di locazione di alloggi a breve termine, anche le piattaforme che promuo-
vono gli annunci e le offerte di locazione, eventualmente favorendo il con-
tatto tra locatori e ospiti.

Per quanto concerne la normativa interna va segnalato che in Italia è
già operativa, ai sensi del citato articolo 13-quater del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli
immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni
comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza,
fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e
agli immobili di cui al presente comma. Per le esigenze di contrasto del-
l’evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all’ammini-
strazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

Va anche ricordato l’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, citato, che definisce locazioni brevi i contratti di locazione di im-
mobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente
o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare,
ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto per-
sone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immo-
biliari da locare. A partire dal 1º giugno 2017 i redditi derivanti da siffatti
contratti di locazione sono soggetti a una ritenuta del 21 percento, dovuta
all’Erario, qualora i proprietari interessati abbiano optato per tale aliquota
preferenziale, e i dati relativi ai contratti di locazione devono essere tra-
smessi all’amministrazione fiscale.

Il tema delle locazioni brevi è stato anche oggetto dell’articolo 37-bis

del decreto-legge n. 50 del 2022. Al fine di favorire l’incremento dell’of-
ferta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata, la resi-
denzialità nel centro storico e di tutelare il suo patrimonio storico-artistico
e ambientale di rilevanza mondiale, il comune di Venezia può integrare i
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propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per
individuare i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli im-
mobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all’articolo 4 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Relativamente alla materia trattata dalla proposta in esame, è interve-
nuta la sentenza della Corte di giustizia, resa il 15 dicembre 2022, proprio
con riferimento all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Nella sua sentenza, la Corte constata che gli obblighi introdotti nel diritto
italiano con la normativa del 2017 rientrano nel settore fiscale e sono, di
conseguenza, esclusi dall’ambito di applicazione di talune direttive fatte
valere dal ricorrente (Airbnb). La Corte si dedica quindi all’esame della
legittimità delle misure denunciate unicamente alla luce del divieto di re-
strizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione posto al-
l’articolo 56 TFUE. E ritiene compatibili sia l’obbligo di raccolta e comu-
nicazione alle autorità fiscali dei dati relativi ai contratti di locazione sti-
pulati a seguito dell’intermediazione immobiliare, sia l’obbligo di ritenuta
dell’imposta alla fonte.

La Corte ritiene invece incompatibile con l’articolo 56 del TFUE, l’ob-
bligo di designare un rappresentante fiscale per i prestatori di servizi di in-
termediazione immobiliare privi di stabile organizzazione in Italia; ciò poi-
ché l’obbligo in parola impone loro di avviare procedure ma altresı̀ di sop-
portare il costo della retribuzione del rappresentante, determinando, per gli
anzidetti operatori, un ostacolo idoneo a dissuaderli dall’effettuare servizi
di intermediazione immobiliare in Italia. L’obbligo di designare un rappre-
sentante fiscale deve quindi essere considerato quale restrizione alla libera
prestazione dei servizi, vietata, in linea di principio, dall’articolo 56 TFUE.

Infine, ricordo che la proposta è in corso di esame presso 11 Parla-
menti/Camere dell’UE: il Senato ceco, il Parlamento danese, il Parlamento
finlandese, il Bundestag tedesco, la Saeima lettone, la Camera dei rappre-
sentanti maltese, il Senato polacco, il Parlamento portoghese, il Senato ru-
meno, il Consiglio nazionale slovacco e il Parlamento svedese. Hanno in-
vece già completato l’esame il Bundesrat tedesco, il Parlamento irlandese,
la Seimas lituana e il Parlamento spagnolo. Sinora, non sono state solle-
vate obiezioni sulla proposta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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)

(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 24 gennaio.

Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, svolge una relazione integra-
tiva sulla proposta di direttiva in titolo, già illustrata in una precedente se-
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duta, per la quale pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’articolo
6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero dell’economia e
delle finanze.

Nella relazione si valuta positivamente la proposta, rappresentandone
la rispondenza all’interesse nazionale. Si evidenzia in particolare che la
stessa intende porre rimedio ai rischi di frammentazione del mercato, di
potenziale arbitraggio normativo e di regulatory gap. A fronte di questi
rischi, la proposta consente di rispondere alla specifica necessità di tute-
lare gli utilizzatori dei servizi di pagamento italiani (persone fisiche e giu-
ridiche), in relazione all’offerta di pagamenti istantanei, nonché di garan-
tire agli operatori insediati in Italia condizioni di certezza giuridica e di
parità concorrenziale nel contesto europeo.

Nella relazione si dà anche conto dell’iter negoziale, che è in corso
nell’ambito dei gruppi di lavoro del Consiglio, e in cui la delegazione ita-
liana ha espresso la necessità di modificare alcune parti della proposta,
con riferimento al concetto di «pagamento istantaneo», alla regolamenta-
zione dei bonifici istantanei, alla disciplina dei costi, alle nuove modalità
di screening delle sanzioni, alle previsioni sulle tempistiche di applica-
zione.

Quanto all’impatto finanziario, la proposta non comporta implicazioni
in termini di costi, di oneri amministrativi e di impiego delle risorse per le
autorità dell’Unione europea e per le autorità nazionali competenti. Si pre-
vedono, tuttavia, degli importanti impatti sugli operatori del mercato, in
termini di maggiori investimenti necessari per assicurare l’offerta dei pa-
gamenti istantanei e legati, nel dettaglio, anche all’introduzione ex novo
dei nuovi servizi.

Secondo le stime fornite nella valutazione d’impatto della Commis-
sione europea, i costi una tantum oscillano, in media, da 10.000 euro a
1,3 milioni di euro per singolo prestatore di servizio di pagamento. Al li-
vello di industria (800-900 prestatori di servizi di pagamento europei coin-
volti), invece, le previsioni contenute nel regolamento implicheranno degli
investimenti compresi tra i 36 e i 477 milioni di euro.

Anche se l’analisi costi benefici evidenzia la necessità di importanti
investimenti nel breve termine da parte degli operatori del settore, la pro-
posta di regolamento comporterà degli effetti positivi in termini di mag-
giore efficienza dei sistemi di pagamento, con effetti indiretti positivi
per tutti gli stakeholders coinvolti, inclusi gli stessi prestatori di servizi
di pagamento.

Per il Governo, la proposta potrà generare effetti positivi sull’ordina-
mento nazionale, in quanto la definizione di un quadro normativo a livello
europeo per i pagamenti istantanei potrà consentire di conseguire molte-
plici benefici, mentre gli adeguamenti resi necessari dalla proposta per l’a-
dattamento dell’ordinamento nazionale riguarderanno, principalmente, l’at-
tività di implementazione da parte dei prestatori dei servizi di pagamento
dei nuovi servizi disciplinati.

Gli impatti della proposta per le piccole e medie imprese sono valu-
tati complessivamente come positivi, considerato che la diffusione dei pa-
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gamenti istantanei determinerà: l’ampliamento dei servizi di pagamento
(anche in competizione con strumenti di pagamento, tra cui le carte, ad
oggi già disponibili); una gestione di cassa più tempestiva, dovuta dall’im-
mediatezza del trasferimento di fondi che determinerà un abbassamento
dei ritardi nei pagamenti; una migliore gestione dei rapporti con la clien-
tela (spedizioni e rimborsi più veloci). La proposta di regolamento in
esame non prevede invece costi per i consumatori o per gli utenti in ge-
nerale.

La proposta è oggetto di esame da parte di 11 Camere dei Parlamenti
nazionali dell’UE, nessuna delle quali ha finora rilevato criticità.

Si ritiene pertanto di poter confermare l’orientamento favorevole
circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte
della proposta di regolamento in esame.

La Commissione prende atto.

SULLA ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che, la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 26 gennaio, alle ore 13, è anticipata alle ore 11,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 452 E SUI RELATIVI

EMENDAMENTI

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in
legge del decreto-legge 198 del 2022, recante proroghe di termini legisla-
tivi, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerate, in particolare, le disposizioni di maggiore attinenza
alle competenze della Commissione;

valutato l’emendamento 5.2, che stabilisce un margine di 60 giorni,
oltre alla scadenza prevista, entro cui gli enti locali, in presenza di ragioni
oggettive, possono integrare la documentazione necessaria alle autorizza-
zioni e approvazioni dei progetti del PNRR e del PNC, prima dell’appli-
cazione dei poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell’articolo 12 del de-
creto-legge n. 77 del 2021;

valutato l’emendamento 10.54, che già prevede i limiti relativi alla
normativa de minimis sugli aiuti di Stato alle imprese;

valutato l’emendamento 10.75 in materia di durata delle conces-
sioni demaniali marittime e ritenuta la necessità che sia reso coerente
con la disciplina e la delega di cui agli articoli 3 e 4 della legge per la
concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022);

valutato l’emendamento 10.0.15, che consente ai titolari delle con-
cessioni demaniali marittime di mantenere installati i propri manufatti
amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell’articolo 3, del testo
unico in materia edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica 6 giu-
gno 2001, n. 380), fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della
materia, e ricordato che la delega al riordino della materia è stabilita dal-
l’articolo 4 della legge per la concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022);

valutato l’emendamento 10.0.16, che prevede la proroga di 12 mesi
del termine del 31 dicembre 2023, stabilito dalla legge per la concorrenza
2021 (legge n. 118 del 2022) per lo svolgimento delle procedure selettive
per l’aggiudicazione delle concessioni demaniali balneari e sportive, al
fine di consentire la definizione dei criteri tecnici necessari alla determi-
nazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile
(criterio previsto dall’articolo 12 della direttiva servizi 2006/123/CE) e
della rilevanza economica transfrontaliera (presupposto per l’applicazione
della direttiva servizi), da parte di un tavolo tecnico interministeriale, re-
gionale e di categoria di cui si prevede l’istituzione, e ricordato, al ri-
guardo, che resta pendente la procedura di infrazione n. 2020/4118 per
violazione della direttiva servizi nell’ambito delle concessioni balneari,
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e la causa C-348/22 sollevata in via pregiudiziale dal TAR Puglia presso
la Corte di giustizia UE il 30 maggio 2022 sulla stessa materia;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compa-
tibilità del decreto-legge in conversione e degli altri emendamenti ad esso
riferiti, con l’ordinamento dell’Unione europea, nel presupposto del ri-
spetto della normativa che regola la durata del contratto di lavoro subor-
dinato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del
disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti.
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5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2023

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

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

Freni.

La seduta inizia alle ore 9,15.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice NOCCO (FdI) illustra la seguente proposta di parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui
all’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla proposta
della relatrice.

Il senatore NICITA (PD-IDP) annuncia il voto di astensione sulla
proposta, sottolineando, dal punto di vista politico, l’esigenza di maggiore
organicità negli interventi in tema di protezione civile.
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Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, pre-
via verifica della presenza del prescritto numero legale, pone in votazione
la proposta di parere.

La Commissione approva.

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

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

sugli emendamenti)

La relatrice NOCCO (FdI) propone di ribadire all’Assemblea il pa-
rere sul testo appena reso alla Commissione di merito, nel presupposto
che il disegno di legge non venga modificato in sede referente.

Con l’avviso conforme del Governo, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

La RELATRICE illustra quindi gli emendamenti trasmessi dall’As-
semblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all’articolo
1, che occorre verificare la quantificazione degli oneri e la sussistenza
delle risorse relative all’emendamento 1.1. Risulta necessario avere con-
ferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura dalla proposta
1.2. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 1.3, 1.0.4 e 1.0.5. Oc-
corre avere conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura
nelle analoghe proposte 1.0.1 e 1.0.2. Occorre verificare la quantificazione
degli oneri e la sussistenza delle risorse per l’emendamento 1.0.3.

Riguardo all’articolo 4, comporta maggiori oneri la proposta 4.1.

Con riferimento all’articolo 5, occorre verificare la quantificazione
degli oneri e la sussistenza delle risorse per gli emendamenti 5.1 e 5.0.3.

Chiede conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura
nelle analoghe proposte 5.0.1 e 5.0.2.

Per quanto riguarda l’articolo 5-quater, determina maggiori oneri la
proposta 5-quater.0.200.

Sull’articolo 5-septies, occorre verificare la quantificazione degli
oneri e la sussistenza delle risorse per gli analoghi emendamenti 5-sep-

ties.0.1 e 5-septies.0.2, nonché sul 5-septies.0.4.

Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse impiegate a
copertura delle proposte 5-septies.0.3, 5-septies.0.5 e 5-septies.0.6.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per
oneri non quantificati e non coperti o in assenza di una relazione tecnica
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necessaria a verificare gli effetti finanziari, su tutti gli emendamenti se-
gnalati dalla relatrice.

Si pronuncia in senso contrario, altresı̀, sulla proposta 5-bis.0.200,
non segnalata dalla Commissione, in quanto la disposizione appare suscet-
tibile di determinare oneri non quantificabili.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE, alla luce dei
chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contra-
rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3,
1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 4.1, 5.1, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5-bis.0.200, 5-
quater.0.200 5-septies.0.1, 5-septies.0.2, 5-septies.0.3, 5-septies.0.4, 5-sep-

ties.0.5 e 5-septies.0.6.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(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)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario FRENI rende disponibile una nota istruttoria recante
elementi di risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione.

Il relatore GELMETTI (FdI) si riserva di predisporre, anche alla luce
dei chiarimenti forniti dal Governo, uno schema di parere da sottoporre
alla Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledı̀ 25 gennaio 2023

Plenaria

16ª Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

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

Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore COTTARELLI (PD-

IDP), il quale lamenta la vaghezza del provvedimento, in particolare del-
l’articolo 6, che si pone l’obiettivo di bilanciare le esigenze di continuità
dell’attività produttiva con la salvaguardia dell’occupazione e la tutela
della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente, lasciando
al giudice la responsabilità di valutare le necessarie misure adottate a tal
fine, con una formulazione tuttavia debole, che può lasciar dubbi di natura
interpretativa. Conclusivamente ribadisce la contrarietà del Partito Demo-
cratico.

Il relatore ORSOMARSO (FdI) rileva la tecnicità del provvedimento,
che mira a contemperare le esigenze economiche, la salvaguardia della sa-
lute e la tutela dei livelli occupazionali, e invita la minoranza a conside-
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rare i nuovi strumenti individuati, compreso lo scudo penale e amministra-
tivo, finalizzati a garantire una nuova strategia per la pianificazione del-
l’attività siderurgica. Alla luce di quanto espresso, auspica che gli annun-
ciati voti contrari si possano trasformare in un voto di astensione.

Il senatore COTTARELLI (PD-IDP) segnala un refuso all’articolo 6
e invita a correggere il testo, aggiungendo l’articolo «il» dopo le parole:
«illeciti commessi,».

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Cottarelli per la segnalazione,
cui farà certamente seguito una correzione del testo in sede di drafting.

Il senatore TURCO (M5S), a integrazione dell’intervento svolto nella
seduta di ieri, oltre a ribadire la contrarietà della propria parte politica nei
confronti del provvedimento, segnala al relatore Orsomarso che alla tutela
della continuità dell’attività produttiva non corrispondono altrettante tutele
nel campo occupazionale e sanitario. Ricorda quindi i principali temi cri-
tici contenuti nei documenti depositati dagli auditi presso la Commissione
competente ed evidenzia sinteticamente le caratteristiche, l’attività e l’ubi-
cazione del polo siderurgico nella città di Taranto e delle conseguenze
sulla popolazione dell’attività industriale nel corso degli anni. Invita
quindi la maggioranza a mantenere i vincoli preesistenti cosı̀ da condizio-
nare l’utilizzo delle risorse stanziate anche ai fini della transizione energe-
tica.

Il relatore ORSOMARSO (FdI) conviene sulla estrema complessità
della situazione che è venuta a determinarsi per il sito produttivo del-
l’ILVA, testimoniata dalla stessa esigenza di contemperare gli obiettivi
di tutela dell’ambiente e sicurezza sul lavoro, di assicurare la continuità
produttiva e i livelli occupazionali. Tuttavia ritiene che tale circostanza
possa favorire una discussione tra le forze politiche, anche al di là della
valutazione delle passate responsabilità, per affrontare le questioni poste
nella loro globalità.

Dopo un’interlocuzione del senatore TURCO (M5S), il PRESI-
DENTE ricorda l’opportunità di un svolgimento ordinato degli interventi
in discussione generale.

Il senatore TURCO (M5S), dopo aver invocato una maggiore flessi-
bilità nello svolgimento del dibattito, ritiene opportuno intervenire nuova-
mente in relazione a quanto dichiarato dal relatore, rivendicando la bontà
delle scelte compiute in passato, soprattutto per quanto riguarda l’elimina-
zione dello scudo penale a favore dell’impresa titolare dell’impianto pro-
duttivo, in ragione della prevalenza della tutela ambientale e della salute
dei cittadini di Taranto rispetto alle condotte della proprietà.
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Ricorda inoltre che la strada proposta dalla propria parte politica era
anche quella di rivedere i limiti di inquinamento, come suggerito anche
dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ribadisce che la criticità più rilevante del decreto adottato dal Go-
verno è il superamento del vincolo di destinazione delle risorse e la con-
dizionalità del dissequestro degli impianti: il decreto supera tali condizioni
in un’ottica di corto respiro non sufficiente per superare definitivamente le
difficoltà.

Interviene successivamente il senatore BOCCIA (PD-IDP), il quale
rileva che l’insediamento produttivo dell’ILVA, per caratteristiche struttu-
rali, produttive e strategiche rappresenta un pezzo di storia dell’economia
nazionale, ma al contempo – tenuto conto delle sentenze passate in giudi-
cato – è anche il sito nel quale è stato perpetrato il reato di disastro am-
bientale. Pur prendendo atto della disponibilità del relatore Orsomarso,
sottolinea come le risorse destinate alla città di Taranto, in diretta connes-
sione con l’esigenza di superare i danni arrecati all’ambiente e alla salute
dei cittadini di Taranto, non possono avere una destinazione diversa. Ri-
corda infatti che le somme derivanti dalla confisca nei confronti della pro-
prietà Riva dovevano essere destinati alla città per alcuni interventi mirati.
Succedutisi nel tempo azionisti diversi e Governi diversi, occorreva tener
fermo l’impegno di destinare tali risorse come concordato; viceversa il de-
creto-legge storna le risorse finanziarie per coprire le perdite dell’impresa.

In conclusione, ritiene che anche la scelta di destinare ulteriori risorse
per favorire la transizione dell’impianto verso una produzione ecososteni-
bile, prefigurerebbe un impegno finanziario da parte del MEF al momento
non sostenibile.

Il PRESIDENTE, anche in replica alle precedenti osservazioni del se-
natore Turco sull’andamento del dibattito, sottolinea che l’intendimento
della Presidenza, al contrario, era proprio quello di favorire il confronto
e la discussione, sebbene gli aspetti di stretta competenza della Commis-
sione fossero ridotti, perché la materia della politica industriale è interesse
dell’intero Parlamento e la questione dell’ILVA di Taranto tocca la sensi-
bilità di tutte le forze politiche. Entrando nel merito, ritiene che una
grande potenza economica non possa rinunciare alla propria capacità indu-
striale nel campo della siderurgia, pena la dipendenza dall’estero, con tutte
le conseguenze del caso, e che molte delle problematiche ancora irrisolte
siano purtroppo la conseguenza della vittoria di Arcelor- Mittal sulla cor-
data italiana, alla quale partecipava anche la Cassa depositi e prestiti, per
una scelta del Governo dell’epoca, in merito alla quale avanza molte per-
plessità.

Quanto alla transizione energetica, pur condividendo la preferenza
per la produzione di acciaio con fonti alternative al fossile, e, nello spe-
cifico, al carbone, tuttavia invita a considerare tale obiettivo per il futuro,
alla luce dell’impossibilità nell’immediato, dimostrata anche da altri Paesi
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come la Germania per la produzione di energia elettrica, di convertire gli
impianti in tal senso.

Il senatore TURCO (M5S) ringrazia il Presidente per gli ampi spazi
offerti alla discussione e per il confronto costruttivo, ma ritiene opportuno
puntualizzare che già oggi alcuni impianti italiani producono acciaio con
forni elettrici e che esistono ulteriori tecnologie adottabili anche sul terri-
torio nazionale.

Nessuno chiedendo di intervenire ulteriormente, il relatore ORSO-
MARSO (FdI), come anticipato nella seduta di ieri, propone di esprimersi
favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Previa dichiarazione di voto contrario, a nome dei rispettivi Gruppi,
dei senatori TURCO (M5S) e BOCCIA (PD-IDP), accertata la presenza
del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del re-
latore, posta ai voti, è approvata.

AFFARI ASSEGNATI

Seguito della sentenza della Corte Costituzionale nel 175 del 2022

Il relatore ORSOMARSO (FdI) introduce l’affare assegnato in titolo,
ricordando in termini generali che con la sentenza n. 175 del 2022 la
Corte Costituzionale ha affrontato la questione dell’introduzione di una
nuova fattispecie penale da parte del legislatore delegato non sorretta
dai principi e dai criteri direttivi della delega legislativa. Con tale sentenza
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 25,
secondo comma, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, di una dispo-
sizione di un decreto delegato (recante la revisione del sistema sanziona-
torio penale tributario), nella parte in cui introduceva di fatto una nuova
fattispecie penale di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della
dichiarazione annuale del sostituto d’imposta. Ad avviso della Corte il le-
gislatore delegato sarebbe intervenuto senza essere autorizzato dalla de-
lega legislativa, mentre sarebbe stato necessario un criterio preciso e de-
finito al fine di garantire anche il rispetto del principio di stretta legalità
in materia penale. Per effetto della conseguente reviviscenza della norma-
tiva precedente, che era stata peraltro oggetto di un contrasto giurispruden-
ziale di legittimità, la Corte formula un monito in merito al legislatore per
rivedere il complessivo regime sanzionatorio oggetto della disposizione di-
chiarata illegittima, al fine di renderlo maggiormente funzionale e coe-
rente.

Richiama quindi nel dettaglio gli aspetti più tecnici della questione, a
partire dalla scelta di investire la Corte da parte del Tribunale ordinario di
Monza, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 25, se-
condo comma, 76, 77, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di
un procedimento penale per il reato di omesso versamento di ritenute ri-
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sultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un importo eccedente
la soglia di punibilità contemplata dall’articolo 10-bis del decreto legisla-
tivo n. 74 del 2000, fino alla sentenza della Corte, che ha giudicato sussi-
stente il denunciato eccesso di delega (articoli 76 e 77, primo comma,
della Costituzione). La Corte infatti ha ritenuto che l’eccesso di delega,
concernendo l’introduzione di una fattispecie di reato da parte del legisla-
tore delegato, vada valutato congiuntamente al rispetto della riserva di
legge e del principio di stretta legalità di cui all’articolo 25, secondo
comma, della Costituzione. Ne deriva che il legislatore delegato ha intro-
dotto (nell’articolo 10-bis del decreto-legislativo n. 74 del 2000) una
nuova fattispecie penale (omesso versamento di ritenute dovute sulla
base della stessa dichiarazione del sostituto), affiancandola a quella già
esistente (omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rila-
sciate ai sostituiti), senza essere autorizzato a farlo dalla legge di delega,
mentre sarebbe stato necessario un criterio preciso e definito per poter es-
sere rispettoso anche del principio di stretta legalità in materia penale (ar-
ticolo 25, secondo comma, della Costituzione). Per effetto della dichiara-
zione di illegittimità costituzionale è stato ripristinato il regime previgente
al decreto legislativo n. 158 del 2015, che aveva introdotto la disposizione
censurata. Conclusivamente il relatore sottolinea che la Corte ha rivolto un
monito al legislatore invitandolo a rivedere il predetto regime sanzionato-
rio, che era stato peraltro oggetto di contrasto giurisprudenziale in seno
alla Cassazione, al fine di renderlo maggiormente funzionale e coerente.

Il PRESIDENTE ritiene auspicabile che la Commissione, in conclu-
sione della discussione, possa deliberare una risoluzione volta a definire
gli orientamenti in materia di sanzioni tributarie con particolare riferi-
mento alla chiarezza, semplicità ed efficacia dell’apparato sanzionatorio
e semplificazione e razionalizzazione delle fattispecie illecite, anche nella
prospettiva di fornire un contributo in fase di predisposizione della delega
fiscale.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.
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8ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

Mercoledı̀ 25 gennaio 2023

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

La seduta inizia alle ore 9,35.

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 e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente ROSA (FdI) informa la Commissione che è pervenuto il
parere non ostativo della Commissione bilancio.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la
Commissione conferisce quindi mandato ai relatori a riferire favorevol-
mente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato
dalla Camera dei deputati, autorizzandoli, al contempo, a richiedere lo
svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,40.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,10

PROGRAMMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente
FAZZONE

indi del Vice Presidente
ROSA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,50

AUDIZIONI INFORMALI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER

LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI RAP-

PRESENTANTI DI CONFESERCENTI, DI CNA, DI COLDIRETTI E DI CONFAGRICOL-

TURA, 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 SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI

E DI PROTEZIONE CIVILE)
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9ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

Mercoledı̀ 25 gennaio 2023

Plenaria

16ª Seduta

Presidenza del Presidente

DE CARLO

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di anticipare la riunione dell’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione
dei lavori, al fine di discutere delle decisioni inerenti l’attività della Com-
missione per le prossime due settimane.

Conviene la Commissione.

La seduta sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riepiloga le decisioni assunte in Ufficio di Presi-
denza. Con riferimento al disegno di legge n. 411 (Codice della proprietà
industriale), dopo aver comunicato di aver attribuito l’incarico di relatore
al senatore Amidei, rende noto che si è deciso di svolgere un ciclo di au-
dizioni, da concentrare nella settimana dal 6 al 10 febbraio. In tale setti-
mana, si è convenuto infatti di non prevedere sedute plenarie, ma solo au-
dizioni informali connesse all’istruttoria legislativa, in modalità di video-
conferenza. Pertanto è stato fissato a mercoledı̀ 1º febbraio il termine per
far pervenire le richieste di audizioni da parte dei Gruppi sul predetto di-
segno di legge n. 411.



25 gennaio 2023 9ª Commissione– 44 –

Sono state peraltro avanzate richieste di svolgere due affari assegnati,
rispettivamente sulla brucellosi dei bovini e sulla canapa industriale, di ca-
lendarizzazione del disegno di legge n. 200, sull’agricoltura di precisione,
nonché di prevedere un’informativa del Governo sull’annunciata ipotesi di
investimento della multinazionale Intel in Veneto o in Piemonte. Il PRE-
SIDENTE assicura che tali istanze saranno prese in considerazione e va-
lutate alla luce dell’andamento dei lavori.

Riferisce infine che, ove possibile, sarà svolto anche il sindacato
ispettivo.

Prende atto la Commissione.

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 di ieri.

Il PRESIDENTE precisa che, come convenuto dall’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le audizioni si conclude-
ranno nella giornata di martedı̀ 31 gennaio. Su richiesta dei Gruppi, la di-
scussione generale resta pertanto aperta per terminare entro mercoledı̀ 1º
febbraio. Durante la programmazione dei lavori è stata avanzata l’ipotesi
di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emenda-
menti a venerdı̀ 3 febbraio, alle ore 18.

Non essendoci obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 9,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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10ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

Mercoledı̀ 25 gennaio 2023

Plenaria

23ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo la parola in discussione generale, la relatrice
LEONARDI (FdI) invita a esprimere parere favorevole, richiamando l’im-
portanza delle disposizioni contenute nel provvedimento.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la propo-
sta di parere è quindi posta in votazione, risultando approvata a maggio-
ranza.

(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 di ieri.

Il relatore ZULLO (FdI) dà conto di uno schema di parere favorevole
con raccomandazione (pubblicato in allegato), redatto tenendo conto in
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particolare delle considerazioni espresse in discussione generale dalla se-
natrice Camusso.

Il senatore MAZZELLA (M5S) giudica insoddisfacente il testo pre-
sentato dal relatore. Presenta quindi, in quanto primo firmatario, uno
schema di parere contrario (pubblicato in allegato).

Il senatore BERRINO (FdI) considera lo schema di parere presentato
dal relatore adeguato al tenore delle preoccupazioni espresse dalla sena-
trice Camusso, riguardo l’esigenza di garantire la priorità della sicurezza
sul lavoro nel contesto della disciplina sulla non punibilità dei responsabili
degli impianti di interesse strategico.

Il presidente ZAFFINI ritiene possibile rinviare la votazione alla suc-
cessiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 455

La 10ª Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,

raccomandando, nell’esecuzione dei provvedimenti che autorizzano
la prosecuzione dell’attività di uno stabilimento industriale o parte di esso
dichiarato di interesse strategico nazionale, la rigorosa osservanza delle
norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

MAZZELLA, Barbara GUIDOLIN ED Elisa PIRRO

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 455

La 10ª Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del
decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti
di interesse strategico nazionale » (A.S. 455),

premesso che:

il disegno di legge è finalizzato a salvaguardare determinati conte-
sti industriali che, anche a causa del caro-energia, si trovano in situazione
di carenza di liquidità. In particolare, con il presente decreto vengono det-
tate nuove disposizioni relative al rafforzamento patrimoniale della ge-
stione degli impianti del settore siderurgico e in materia penale relative
agli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

in particolare, gli articoli che mostrano profili di competenza sono
gli articoli 1, 5, 6, 7, e 8;

l’articolo 1 interviene in materia di rafforzamento patrimoniale
modificando l’articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019 recante misure
urgenti per il sostegno del sistema creditizio del Mezzogiorno e per la rea-
lizzazione di una banca di investimento. In particolare, con una modifica
al comma 1-ter, che già prevede l’autorizzazione ad Invitalia per la sotto-
scrizione di apporti di capitale e l’erogazione di finanziamenti in conto
soci per un massimo di 705 milioni di euro finalizzati ad assicurare la
continuità del funzionamento produttivo dell’impianto siderurgico di Ta-
ranto della Società ILVA S.p.A., viene specificato che i predetti finanzia-
menti debbano essere erogati secondo logiche, criteri e condizioni di mer-
cato, da convertire in aumento di capitale sociale;

Invitalia, su incarico del Governo italiano, ha sottoscritto, con i
contributi in conto capitale assegnati dal MEF, azioni ordinarie per un im-
porto di 400 milioni di euro e, a seguito dell’adesione all’aumento di ca-
pitale, ha acquisito il 50 per cento dei diritti di voto di AM InvestCo Italy
che ha assunto la denominazione «Acciaierie d’Italia Holding S.p.A»;

l’articolo 5 prevede molteplici interventi modificativi al decreto le-
gislativo n. 231 del 2001 in relazione alle sanzioni dipendenti dal reato
presupposto applicate in via amministrativa, relativamente ad un fatto
commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente dichiarato di interesse
strategico nazionale;
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l’articolo 6, novellando le disposizioni attuative del codice di pro-

cedura penale, prevede delle modifiche all’articolo 104-bis in materia di

sequestro preventivo eseguito nei confronti di stabilimenti industriali di-

chiarati di interesse strategico nazionale;

l’articolo 7 prevede una esimente (cosiddetto scudo penale) nei

confronti dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedi-

menti che autorizzano la prosecuzione dell’attività produttiva di uno stabi-

limento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale;

valutato in linea generale che:

il mondo del lavoro e delle istituzioni, all’unisono, hanno inviato al

Governo un messaggio forte e chiaro, ovvero di non erogare nessun ulte-

riore prestito pubblico in qualunque forma ad ArcelorMittal, attualmente

ancora socio di maggioranza della nuova holding e che si è dimostrato to-

talmente inaffidabile ed inadempiente, senza un preventivo riequilibrio

della governance. È stata, infatti, prorogata al 2024 l’attuazione dell’ac-

cordo che prevedeva il passaggio dell’azionista pubblico al 60 per cento

del capitale di Acciaierie d’Italia. Il decreto-legge in esame confermando

la volontà di provvedere all’aumento di capitale senza alcun vincolo a tu-

tela dei lavoratori interessati e ripristinando vergognosamente lo scudo pe-

nale ai gestori degli impianti, di fatto va in un’altra direzione;

dalla lettura in combinato disposto delle sentenze della Corte Co-

stituzionale nn. 85/2013 e 58/2018 emerge la necessità che gli interventi

nella materia de quo siano caratterizzati da un bilanciamento tra i diffe-

renti diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare la salute

(articolo 32 Costituzione), l’ambiente (articolo 9 Costituzione), il lavoro

(articolo 4 Costituzione) e l’attività economica privata (articolo 41 Costi-

tuzione);

se da un lato, come anche indicato nella relazione illustrativa del

provvedimento, rappresenti il vero che i diritti fondamentali tutelati dalla

Costituzione si trovino in rapporto di integrazione reciproca e che non sia

possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli al-

tri (cosiddetto diritto tiranno), dall’altro, vi è da segnalare che la Costitu-

zione italiana richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra prin-

cı̀pi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di

essi. Infatti, la qualificazione come «primari» dei valori dell’ambiente e

della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati

ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli

stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto;

non vi può essere, infatti, un annientamento del diritto alla salute e

ad un ambiente salubre, a favore delle ragioni della produzione econo-

mica, infatti, «nessuna esigenza, per quanto costituzionalmente fondata,

potrebbe giustificare la totale compromissione della salute e dell’am-

biente»;
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considerato che:

sarebbe, invece, opportuno – anche alla luce delle storiche tratta-
tive poste alla base del tavolo che ha coinvolto da anni i lavoratori del
settore – che i 680 milioni di euro previsti dal governo attraverso il nuovo
decreto, come nuovo prestito ponte ad Acciaierie d’Italia, non vengano ge-
stiti dall’azienda Arcelor Mittal che negli anni si è dimostrata incapace di
rispettare gli accordi e garantire il futuro occupazionale;

non sussistono garanzie sull’indispensabile risalita produttiva, sul
rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione e sulla sostenibilità degli im-
pianti;

nel 2018 era stato sottoscritto un accordo, l’unico condiviso anche
dalle parti sociali, che prevedeva garanzie per i 10.700 assunti per i quali
non si sarebbe dovuta attivare la procedura per la cassa integrazione a
fronte di migliaia di esuberi. Contrariamente a quanto stabilito, già pochi
mesi dopo l’accordo è stata attivata la cassa integrazione confermando i
termini dell’accordo esclusivamente per l’esubero di migliaia di lavoratori;

sarebbe opportuno intervenire sull’articolo 5, il quale, alla lettera
b), prevede un’ulteriore ipotesi di inapplicabilità delle sanzioni interdittive
per gli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale,
meccanismo derogatorio rispetto a quello attualmente vigente come previ-
sto all’articolo 17 del decreto legislativo n. 231 del 2001, laddove le con-
dizioni, affinché possa essere esclusa l’applicabilità delle sanzioni interdit-
tive, debbano necessariamente concorrere. Inoltre il citato articolo già pre-
vede, quale uno dei criteri, che l’ente abbia eliminato le carenze organiz-
zative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di
modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della stessa specie di quello
verificatosi. Un’ulteriore criticità della fattispecie in oggetto è rappresen-
tata dalla presunzione di idoneità del modello organizzativo utilizzato in
rapporto al citato bilanciamento tra la continuità dell’attività produttiva
e la salvaguardia dell’occupazione, da un lato, e quelle connesse alla tu-
tela della sicurezza sul lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri
eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, dall’altro;

per quanto attiene l’articolo 6, stando a quanto previsto dalla rela-
zione illustrativa, la norma introduce una disposizione processuale volta a
valorizzare non soltanto la posizione dell’indagato bensı̀ anche l’interesse
dello Stato alla continuità dell’attività tramite l’allargamento della legitti-
mazione processuale anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministero dell’ambiente e al Ministero delle imprese e del made in Italy.
In relazione a ciò, la norma pone, in capo al giudice, degli obblighi di tra-
smissione del provvedimento di sequestro – entro 48 ore – ai soggetti le-
gittimati all’appello. Tale estensione di quest’ultimi esorbita l’ambito di
applicazione dell’articolo 322-bis, il quale prevede che possano proporre
appello il PM, l’imputato, la persona alla quale le cose sono state seque-
strate e quella a cui andrebbero restituite. In più si prevede una modifica
relativa al foro competente che viene spostato dal tribunale del capoluogo
della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedi-
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mento, al tribunale di Roma. Da ultimo, secondo la normativa vigente,
l’appello non ha efficacia sospensiva;

per quanto riguarda l’articolo 7, l’esimente nei confronti dei sog-
getti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autoriz-
zano la prosecuzione dell’attività produttiva di uno stabilimento industriale
dichiarato di interesse strategico nazionale, appare ambigua nell’indica-
zione dell’ambito sia soggettivo che oggettivo di applicazione del cosid-
detto scudo. Infatti, rispetto a quanto previsto dal presente intervento,
nel decreto-legge n. 1 del 2015 si specificava l’esclusione della responsa-
bilità penale e amministrativa a soggetti ben definiti, quali il commissario
straordinario, l’affittuario o l’acquirente; inoltre la mancata definizione
delle condotte rispetto alle quali sia esclusa la responsabilità penale fa in-
tendere che l’esimente possa essere applicata anche a circostanze ulteriori
rispetto alla macro materia ambientale, quali ad esempio ricadute sulla sa-
lute pubblica;

esprime parere contrario.
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Plenaria

24ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

indi della Vice Presidente
CANTÙ

Interviene il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

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 le disabilità sulle linee programmatiche

Il presidente ZAFFINI introduce la procedura informativa in titolo.

Il ministro Alessandra LOCATELLI svolge un’ampia illustrazione
delle linee programmatiche.

Seguono gli interventi del presidente ZAFFINI (FdI), delle senatrici
MINASI (LSP-PSd’Az) e PIRRO (M5S), del senatore MAZZELLA
(M5S), della senatrice CAMUSSO (PD-IDP), dei senatori RUSSO (FdI)
e MAGNI (Misto-AVS), della senatrice SBROLLINI (Az-IV-RE), dei sena-
tori GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) e ZULLO (FdI), della
senatrice ZAMBITO (PD-IDP) e del senatore BERRINO (FdI).

Il presidente ZAFFINI interviene in ordine all’organizzazione dei la-
vori.
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Il ministro Alessandra LOCATELLI ha quindi nuovamente la parola
per anticipare alcuni temi della replica.

Segue un breve intervento del presidente ZAFFINI.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il presidente ZAFFINI ricorda che nella seduta precedente sono stati
presentati lo schema di parere del relatore Zullo e quello a prima firma del
senatore Mazzella.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) presenta uno schema di parere
non ostativo con condizioni (pubblicato in allegato), osservando la neces-
sità che la Commissione si esprima con la massima nettezza riguardo un
tema delicatissimo, quale la sicurezza sul lavoro.

Considerate le circostanze, il presidente ZAFFINI propone di rinviare
il seguito dell’esame alla prossima settimana, cosı̀ da consentire una più
approfondita valutazione delle proposte di parere presentate.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

Susanna Lina Giulia CAMUSSO, Annamaria FURLAN,

Ylenia ZAMBITO E MAGNI SUL DISEGNO DI LEGGE

N. 455

La 10ª Commissione,

esaminato, per le parti di competenza il decreto legge in oggetto
recante misure relative agli impianti di interesse strategico nazionale e
norme specifiche su procedure giudiziali relative ad imprese, segnata-
mente gli articoli da 5 a 8,

Premesso che,

l’articolo 5 reca un complesso sistema di modifiche al decreto le-
gislativo 8 giugno 2001, n. 231 volte a restringere l’ambito di applicazioni
delle sanzioni interdittive e del sequestro conservativo nel caso in cui tali
misure impediscano la prosecuzione di attività di imprese ad interesse
strategico nazionale, nello specifico la novella di cui al comma 1, lettera
a) prevede che in luogo di una sanzione interdittiva il giudice possa deter-
minare la prosecuzione dell’attività dell’ente con un commissario, nell’i-
potesi in cui l’attività sia svolta in stabilimenti industriali di interesse stra-
tegico; inoltre alla successiva lettera b) si prevede che in ogni caso le san-
zioni non possano essere applicate se pregiudicano l’attività di un’impresa
di interesse strategico nazionale qualora quest’ultima abbia adottato mo-
delli organizzativi diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra le esi-
genze connesse alla prosecuzione dell’attività produttiva da una parte e
quelle relative alla salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro
dall’altra;

l’articolo 6 introduce disposizioni in materia di sequestro di stabi-
limenti industriali prevedendo che qualora il sequestro abbia ad oggetto
stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico na-
zionale , ovvero impianti o infrastrutture volti ad assicurare la continuità
produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell’attività avvalendosi di
un amministratore giudiziario ordinario o straordinario per quelle imprese
già soggette a regime di amministrazione straordinaria;

l’articolo 7 prevede la non punibilità delle condotte volte a dare
esecuzione a quei provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell’at-
tività produttiva di uno stabilimento ritenuto di interesse strategico nazio-
nale, mentre l’articolo 8 proroga, per tutta la durata del periodo di vigenza
del Piano Ambientale, l’esclusione dalla responsabilità amministrativa
della società ILVA S.p.A. e la non punibilità penale e amministrativa
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del Commissario straordinario con ciò sostanzialmente estendendo l’appli-
cazione del cosiddetto scudo penale per ILVA Taranto;

Considerato che,

le norme in esame presentano numerose criticità sia sotto il profilo
della formulazione, risultante generica e ambigua sia sotto il profilo della
coerenza sistematica con l’ordinamento vigente, dal momento che sembre-
rebbero voler reintrodurre un sistema di esimenti già molteplici volte con-
siderato illegittimo anche da alcune sentenze della Corte Costituzionale;
nello specifico, l’articolo 5 contiene una serie di novelle normative che
appaiono controverse, contraddittorie e potenzialmente lesive in relazione
ai profili di tutela della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori dal
momento che esclude l’applicazione delle sanzioni interdittive nel caso di
stabilimenti di interesse strategico nazionale sulla base di una condizione
presuntiva ovvero la scelta di un modello organizzativo idoneo a prevenire
la possibile violazione delle norme sulla salute e la sicurezza dei lavora-
tori; cosı̀ facendo la norma rischia di creare una precondizione in base alla
quale se il modello organizzativo scelto risulta essere idoneo per defini-
zione, verrebbero a decadere sistematicamente tutte le forme di responsa-
bilità per la lesione della disciplina che tutela la salute e la sicurezza dei
lavoratori; tale interpretazione è suffragata dal dettato del successivo arti-
colo 6, che fa sistema con il precedente, prevedendo, sulla base di una lo-
gica di bilanciamento tra i valori giuridici della sicurezza e della salute dei
lavoratori e l’interesse nazionale alla prosecuzione dell’attività dell’im-
presa oggetto del sequestro, che, al di fuori dei casi di pericolo concreto
non evitabili con alcuna prescrizione, il giudice dispone il dissequestro e
la prosecuzione dell’attività se sono state adottate misure con cui si è ri-
tenuto realizzabile il bilanciamento degli interessi; la norma de qua appare
ambigua e pericolosa poiché non precisa a chi spetti la competenza di ac-
certare il rispetto delle condizioni di bilanciamento;

l’articolo 7 ripropone una norma, quella relativa all’articolo 2 del
decreto-legge n. 1 del 2015 riguardante l’ILVA di Taranto, avente ad og-
getto l’introduzione di uno scudo penale, sancendo una sorta di presun-
zione assoluta di diligenza – quindi di non punibilità – delle condotte
che autorizzano l’attività produttiva, con ciò eludendo le pronunce della
Corte costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’uomo; a tale pro-
posito giova rammentare che la Consulta, nelle ordinanze n. 58 del 2018 e
230 del 2019 ha ritenuto che non possa essere oggetto di bilanciamento
l’attività industriale da una parte e la sicurezza dell’ambiente e della salute
dei lavoratori dall’altra, ciò in quanto il combinato disposto dell’articolo 2
e dell’articolo 32 della Costituzione limitano la libertà d’impresa e di
scelta imprenditoriale, dal momento che il diritto alla salute, alla sicurezza
ed alla dignità umana sul luogo di lavoro non può essere oggetto di un
ragionevole bilanciamento con altri diritti, inoltre essa ha precisato che:
«le norme poste in essere in attuazione del piano ambientale costituiscono

adempimento delle migliori regole preventive per la sola materia ambien-
tale e non anche di quelle concernenti la tutela della salute e dell’incolu-
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mità pubblica e di sicurezza sul lavoro»; (cfr. CORTE COST., ord. N.

230/19) pertanto la normativa inerente la salute e la sicurezza sul luogo
di lavoro va esclusa dalla disciplina della non punibilità delle condotte
che autorizzano l’attività produttiva;

esprime parere di nulla osta a condizione che:

sia esplicitato nel Capo II del provvedimento in esame, nel combi-
nato disposto degli articoli 5, 6 e 7, e in particolare nella formulazione
dell’articolo 7, l’esclusione dal regime di non punibilità delle condotte le-
sive della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

sia valutata la congruità e la coerenza degli articoli in oggetto con
altri provvedimenti aventi lo stesso oggetto, nello specifico con le norme
di cui all’articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante mi-
sure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strate-
gici, attualmente in corso di esame in seconda lettura alla Camera dei De-
putati.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 25 gennaio 2023

Plenaria

(1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

Interviene Guido Crosetto, Ministro della difesa.

La seduta inizia alle ore 16,15.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, presidente, introduce l’audizione del Ministro
della difesa, Guido CROSETTO.

Guido CROSETTO, Ministro della difesa, svolge una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI,
presidente, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD’AZ), Enrico BORGHI
(PD-IDP) e Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Marco PELLE-
GRINI (M5S) e Ettore ROSATO (A-IV-RE), ai quali risponde Guido
CROSETTO, Ministro della difesa.

Lorenzo GUERINI, presidente, dopo aver ringraziato il ministro Cro-
setto, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 18,05.
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Plenaria

(2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 18,05.

SEGUITO DELL’ESAME DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL’ARTICOLO 33,

COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, SULL’ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFOR-

MAZIONE PER LA SICUREZZA NEL 1º SEMESTRE 2022

(Seguito dell’esame e conclusione)

Lorenzo GUERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, di-
chiara concluso l’esame della relazione, preannunciando che, come di
prassi, verrà inviata una nota al Presidente del Consiglio.

La seduta termina alle ore 18,10.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21
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