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COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE

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

Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

5ª (Programmazione economica, bilancio)

Giovedı̀ 2 febbraio 2023

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

BALBONI

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che, nella serata di ieri, sono stati presen-
tati 22 emendamenti del Governo, pubblicati in allegato al resoconto, per i
quali è stato fissato alle ore 21,45 di oggi il termine di presentazione di
eventuali subemendamenti. Precisa che la Presidenza delle Commissioni
riunite si riserva di valutare la proponibilità dei predetti emendamenti go-
vernativi, nonché degli eventuali subemendamenti.

È stato inoltre presentato l’emendamento di coordinamento formale
dei relatori, Coord.1, anch’esso pubblicato in allegato al resoconto.

Ad integrazione della comunicazione resa lo scorso 26 gennaio, a se-
guito di un supplemento istruttorio, dichiara improponibili per estraneità di
materia anche i seguenti emendamenti: 4.22, 4.58 (testo 2), 4.106, 4.138,
5.33, 5.38, 5.43, 6.12, 7.0.4, 8.3, 8.28, 10.51, 10.60, 10.75, 11.1, 12.0.13 e
16.28. Risulta altresı̀ inammissibile l’emendamento 13.3.
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Avverte che sull’emendamento 11.55, al momento giudicato proponi-
bile, è in corso un approfondimento per verificarne la compatibilità con la
normativa europea.

A rettifica delle comunicazioni rese lo scorso 26 gennaio, a seguito
dell’approfondimento svolto, revoca l’improponibilità degli emendamenti
5.22 (testo 2), 10.0.5 e 10.0.109, che quindi risultano proponibili e sono
riammessi all’esame.

Precisa che gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5, 9.74, 11.81 e 16.0.5, sono
stati, per un errore materiale, presentati agli articoli del decreto-legge,
mentre, incidendo su norme di delega legislativa, si sarebbero dovuti rife-
rire all’articolo 1 del disegno di legge di conversione. Pertanto, al fine di
superare il precedente giudizio di inammissibilità, sono state disposte le
seguenti riformulazioni: x1.1 (già 1.1), x1.2 (già 1.3), x1.3 (già 1.4),
x1.4 (già 1.5), x1.5 (già 9.74), x1.6 (già 11.81) e x1.7 (già 16.0.5), pub-
blicate in allegato.

Inoltre, l’emendamento 1.4 è stato rinumerato come x1.3.

Avverte altresı̀ che è stato presentato l’emendamento 10.109 (testo 2),
pubblicato in allegato al resoconto.

Alla luce del complesso lavoro istruttorio sugli emendamenti ancora
in corso, tenuto conto che il Governo ha preannunciato l’invio di ulteriori
proposte di modifica, ritiene opportuno rinviare il seguito dell’esame del
disegno di legge in titolo a martedı̀ 7 febbraio.

Il Presidente CALANDRINI concorda con il presidente Balboni sulla
organizzazione dei lavori. Raccomanda che, in fase di predisposizione dei
subemendamenti, si faccia particolare attenzione alla effettiva pertinenza
degli stessi agli emendamenti governativi.

Il senatore SALLEMI (FdI) chiede di aggiungere la propria firma e
quella dei senatori Russo e Magni all’emendamento 12.16.

La senatrice CASTELLONE (M5S) rende noto di aver elaborato una
bozza di emendamento all’articolo 4 del decreto-legge, in cui sarebbero
accorpate le proposte di modifica sul personale sanitario, in base al
comma di riferimento: gli emendamenti al comma 3 riguardano i contratti
degli specializzandi, quelli relativi al comma 8 affrontano il tema della
stabilizzazione del personale sanitario, mentre le proposte riferite al
comma 9 trattano la questione della libera professione per gli infermieri
e il bonus per lo psicologo, oltre ad altre proroghe di termini.

Per ragioni di tempo, ritiene sia preferibile predisporre una riformu-
lazione, secondo il testo in via di definizione, di tutti gli emendamenti
presi in considerazione.

Il PRESIDENTE conviene sulla proposta della senatrice Castellone.
Data la complessità del tema, se il Governo non dovesse riuscire a pro-
nunciarsi in tempo utile per l’inizio delle votazioni sull’emendamento in
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materia di professioni sanitarie, si procederà a un suo accantonamento, per
riprenderlo non appena vi saranno le condizioni.

Il senatore MANCA (PD-IDP) auspica che, in sede di valutazione
delle inammissibilità sugli emendamenti governativi, siano applicati criteri
coerenti con quelli utilizzati finora.

Il PRESIDENTE fa presente che saranno ammessi all’esame solo gli
emendamenti che riguardano proroghe di termini o che fanno riferimento
ad articoli del decreto-legge.

Il senatore NICITA (PD-IDP) ringrazia la senatrice Castellone per il
lavoro svolto sugli emendamenti in materia di professioni sanitarie, che tra
l’altro può mettere in luce eventuali incoerenze nella valutazione delle
inammissibilità. A suo avviso, infatti, l’emendamento a sua firma 4.58 (te-
sto 2), dichiarato improponibile, è simile ad altri testi che sono stati am-
messi all’esame.

Il senatore PATUANELLI (M5S) sottolinea che sarebbe preferibile
conoscere l’elenco degli emendamenti del Governo dichiarati inammissi-
bili prima ancora di proporre i relativi subemendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che l’istruttoria sugli emendamenti d’inizia-
tiva governativa è in corso.

Propone quindi di rinviare il seguito dell’esame del disegno di legge
in titolo a martedı̀ 7 febbraio, alle ore 13, e di sconvocare sia la seduta già
convocata per le ore 20 di oggi sia le sedute già convocate per le ore 9, 15
e 20 di domani, venerdı̀ 3 febbraio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per oggi, gio-
vedı̀ 2 febbraio, alle ore 20, e per domani, venerdı̀ 3 febbraio, alle ore
9, 15 e 20, non avranno luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,45.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE E AL TESTO

DEL DECRETO-LEGGE N. 452

Art. 1.

1.1000
Il Governo

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All’articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25, le parole: "per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili
fino a dodici" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo massimo di
dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro"».

1.1001
Il Governo

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all’articolo 5,
comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7
agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice
presso enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza del-
l’amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere
favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.1002
Il Governo

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo
determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio
finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approva-
zione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali di
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cui all’articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e auto-
rizzate per l’anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle neces-
sarie a garantire l’attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in
condizione di esercizio provvisorio».

Art. 2.

2.1000

Il Governo

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all’articolo 2, comma 3, le parole: "di entrata in vigore del pre-
sente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 2022" e le
parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore"».

2.1001

Il Governo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, le parole: "1º gennaio 2024" sono sostituite dalle se-
guenti: "1º gennaio 2025"».

2.1003

Il Governo

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti
nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi che espletano fun-
zioni operative, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vi-
gili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 55 del 12
aprile 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2023».
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Art. 3.

3.1000

Il Governo

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Al comma 7, dell’articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per i costi soste-
nuti da Consap in relazione alla Segreteria tecnica della Commissione no-
minata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 luglio
2019 è autorizzata la spesa fino all’importo massimo di 750.000 euro
per l’anno 2023, in relazione alla conseguente estensione temporale del
Disciplinare stipulato ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze del 10 maggio 2019. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 750.000 euro per l’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente utilizzo, del Fondo di parte corrente, iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui al-
l’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.".

10-ter. Per l’anno 2023 la dotazione del fondo previsto dall’articolo
1, comma 644, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è pari a 700.000
euro per concludere i rimborsi relativi al programma disciplinato dal rego-
lamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24
novembre 2020, n. 156 e successive modifiche; gli aderenti comunicano
a PagoPA s.p.a. entro il termine di decadenza del 31 luglio 2023, con i
dati identificativi, il codice IBAN idoneo per rendere possibile l’accredito
del rimborso. Le controversie concernenti i rimborsi maturati durante il
predetto programma realizzato dall’8 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
possono essere promosse entro il termine di decadenza del 31 dicembre
2023. Ai suddetti fini si applicano, secondo quanto stabilito dall’articolo
1, comma 642, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le convenzioni
del 30 novembre 2020 stipulate dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria servizi assicurativi pub-
blici (Consap) Spa ai sensi dell’articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui oneri e spese sono a carico delle
risorse finanziarie del predetto fondo non oltre il limite massimo comples-
sivo di 700 mila euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a
700.000 euro per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente uti-
lizzo, del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
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3.0.1000

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga e facoltà di annullamento automatico per gli enti diversi dalle

amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previ-
denziali)

1. All’articolo 1 della legge 22 dicembre 2022, n. 197, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 205 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ". I prov-
vedimenti degli enti locali, in deroga all’articolo 13, commi 15, 15-ter,
15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’arti-
colo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’ar-
ticolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’ar-
ticolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano
efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente cre-
ditore e sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipar-
timento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.";

b) ai commi 206 e 213, il numero: "205" è sostituito dal seguente:
"204";

c) dopo il comma 221 è inserito il seguente:

"221-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo
2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei
propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei cormi da 206 a 221 alle
controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale,
in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204.
I provvedimenti degli enti locali, in deroga all’articolo 13, commi 15,
15-ter, 15-quater e 15quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23 e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzio-
nale dell’ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai
soli fini statistici.";

d) al comma 222, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2023";

e) ai commi 222 e 230, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "30 aprile 2023";
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f) dopo il comma 229, sono inseriti i seguenti:

"229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del
31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma
229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima
data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un
provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabi-
liscono l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai
debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente
legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata
iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati
all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il
provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’ente credi-
tore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all’agente della riscossione
con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet en-
tro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all’arti-
colo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23 e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicem-
bre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito inter-
net istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023,
ai soli fini statistici.;

229-ter. Fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei
debiti di cui al comma 229-bis.

229-quater. Fermo restando quanto disposto dal comma 225, in caso
di adozione del provvedimento di integrale applicazione delle disposizioni
di cui al comma 222, previsto dal comma 229-bis, per il rimborso delle
spese di cui al comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello
stesso comma 229-bis, l’agente della riscossione presenta, entro il 30 set-
tembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 di-
cembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, appo-
sita richiesta all’ente creditore. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20
dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell’ente credi-
tore. Restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-
2013 per le procedure poste in essere dall’agente della riscossione per
conto dei comuni, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 685 della
legge 23 dicembre 2014".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per
l’anno 2023, euro 130.000 per l’anno 2024, euro 30.000 per l’anno
2025, euro 40.000 annui per l’anno 2026 e l’anno 2027, euro 20.000
per l’anno 2028 e euro 10.000 per l’anno 2029, che aumentano, in termini
di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l’anno
2023, 7,5 milioni di euro per l’anno 2024, 4,1 milioni di euro per l’anno
2025, 5,7 milioni di euro per l’anno 2026, 7 milioni di euro per l’anno
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2027, 8,8 milioni di euro per l’anno 2028, 6,8 milioni di euro l’anno 2029,
4,8 milioni di euro l’anno 2030, 4,1 milioni di euro per l’anno 2031 e 3,5
milioni di euro per l’anno 2032, si provvede, quanto a euro 860.000 per
l’anno 2023, euro 130.000 per l’anno 2024, euro 30.000 per l’anno
2025, euro 40.000 annui per l’anno 2026 e l’anno 2027, euro 20.000
per l’anno 2028 e euro 10.000 per l’anno 2029, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e quanto a 23,64 milioni di euro per l’anno 2023, 7,37 milioni di
euro per l’anno 2024, 4,07 milioni di euro per l’anno 2025, 5,66 milioni
di euro per l’anno 2026, 6,96 milioni di euro per l’anno 2027, 8,78 milioni
di euro per l’anno 2028, 6,79 milioni di aim, l’anno 2029, 4,8 milioni di
euro l’anno 2030, 4,1 milioni di euro per l’anno 2031 e 3,5 milioni di euro
per l’anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la com-
pensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente con-
seguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Art. 4.

4.1000

Il Governo

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125, le parole: "entro trenta giomi dalla pubblicazione dei provvedimenti
regionali e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile
2023".».

Conseguentemente, all’articolo 1 del disegno di legge di conversione,
dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, è abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodot-
tisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 4
del 2023».
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Art. 6.

6.1000

Il Governo

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall’anno accademico
2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall’anno accade-
mico 2024/2025" e le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".».

6.1001

Il Governo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all’articolo 6, comma 4, primo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023.
La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni in-
dicate agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2021, n. 163.».

Art. 7.

7.1000

Il Governo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 17 luglio 2020, n. 77, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e 2022", sono sostituite dalle se-
guenti: ", 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2022", sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023", e la parola: "2021",
è sostituita dalla seguente: "2022"».
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Art. 8.

8.1000

Il Governo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 di-
cembre 2023"».

8.1001

Il Governo

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L’applicazione dell’articolo 75, comma 3, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 lu-
glio 2021, n. 106, è prorogata fino al 31 dicembre 2023. A decorrere
dal 1º gennaio 2023 gli effetti dell’applicazione dell’articolo 75, comma
3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi sino alla data
di entrata in vigore della legge di conversione.».

Art. 10.

10.1000

Il Governo

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 95, comma 27-bis, primo periodo, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 maggio 2022", sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2023"».
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10.109 (testo 2)

Paita, Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, la parola: "annualmente" è sostituita dalla seguente: "seme-
stralmente" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli anni 2023,
2024 e 2025, al fine di garantire trasparenza sulla gestione e sul funziona-
mento di una rete infrastrutturale fondamentale per la vita economica e
civile le società titolari di concessioni autostradali riferiscono, con cadenza
semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, anche in forma
congiunta tra le due Camere, alla presenza del Presidente dell’Autorità
di regolazione dei trasporti, o di un suo delegato, sulla realizzazione dei
rispettivi piani economico-finanziari con riferimento agli investimenti ef-
fettuati per il potenziamento, l’ammodernamento e la messa in sicurezza
delle tratte loro assegnate. Entro il 31 dicembre 2026 l’Autorità di rego-
lazione dei trasporti trasmette alle Camere una relazione sugli effetti pro-
dotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione del precedente periodo, an-
che al fine di valutare l’impatto dello stesso sull’attività istruttoria utile al
controllo parlamentare."».

Art. 15.

15.1000

Il Governo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: "per il biennio 2021-2022" sono sostituite dalle seguenti:
"per gli anni 2021, 2022 e 2023" e dopo le parole: "personale non dirigen-
ziale.", è inserito il seguente periodo: "In caso di mancata copertura di
tutti i posti previsti al periodo precedente, l’AGEA è autorizzata ad attin-
gere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti proce-
dure concorsuali"».
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15.1001

Il Governo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La validità dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’im-

piego, alla vendita e all’attività di consulenza in materia di prodotti fito-

sanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici ri-

lasciati ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel

2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023.».

Art. 16.

16.1000

Il Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.1001

Il Governo

Al comma 5, dopo le parole: «allo stanziamento originario.» inserire

il seguente periodo: «La Società Sport e Salute S.p.a. è autorizzata ad im-

piegare le somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l’attività

sportiva di base e l’associazionismo sportivo a seguito dell’incremento

dei costi di approvvigionamento energetico ed in coerenza con l’incre-

mento sostenuto, anche attraverso il diretto coinvolgimento degli organi-

smi sportivi di cui al comma 4-ter dell’articolo 8 del decreto-legge 8 lu-

glio 2022, n. 138».
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16.0.1000

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all’articolo 86 del TUIR)

1. Al comma 4 dell’articolo 86 del testo unico delle imposte sul red-
dito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "o a un anno per le società sportive professionistiche,"
sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le plusvalenze realiz-
zate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione
dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare
il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni in-
dicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corri-
spondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua
parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è
stata realizzata."».

Art. 18.

18.1000

Il Governo

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le se-
guenti: «31 dicembre 2024»;

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All’articolo 11-ter del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "sette unità" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "dieci unità";

b) al comma 4, le parole: ", previa intesa," sono soppresse ed è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario straordinario può no-
minare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci
unità, un sub-commissario, il cui compenso è determinato in misura non
superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
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luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. L’incarico di sub-commissario ha durata sino al 31 dicembre
2024.";

c) al comma 10, dopo le parole: "eventualmente destinate" sono in-
serite le seguenti: ", ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a
bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa modifica delle previsioni
progettuali, ove necessario ai fini del rapido ricollocamento abitativo delle
persone residenti nell’area perimetrata, l’acquisto di alloggi";

2-ter. Per le spese di personale e per il funzionamento della strut-
tura di supporto all’attività commissariale è autorizzata la spesa pari a
163.856 per l’anno 2023 e a euro 347.000 per l’anno 2024. Alla relativa
copertura, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 20.

20.0.1000

Il Governo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Proroga del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree
territoriali svantaggiate)

1. Il Fondo di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
127, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2023.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1,
pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
(FISPE) di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.».
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Art. X1.

x1.1 (già 1.1)

Nastri, Liris, Lisei

All’articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1,

inserire il seguente:

«1-bis. I termini per l’adozione delle disposizioni integrative e corret-
tive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86 sono
prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limita-
tamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di en-
trata in vigore della presente legge».

x1.2 (già 1.3)

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto,

Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio,

Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti,

Pucciarelli, Stefani

All’articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1,

inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n.
227, le parole: "entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024"».

x1.3 (già 1.4)

Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Ternullo

All’articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1,
inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118,
le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro
mesi"».
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x1.4 (già 1.5)
Marcheschi, Lisei, Liris

All’articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1,
inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole:
"nove mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquat-
tro mesi"».

x1.5 (già 9.74)
Lombardo, Gelmini

All’articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1,

inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2022, n. 32, le
parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

x1.6 (già 11.81)
Fregolent, Lombardo, Gelmini

All’articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1,
inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118,
le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro
mesi"».

x1.7 (già 16.0.5)
Fallucchi, Liris, Lisei

All’articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1,

inserire il seguente:

«1-bis. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32, sono appportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all’articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».
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COORD. 1

I Relatori

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non
correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 29 dicembre

2022, n. 198, le seguenti modificazioni:

All’articolo 1:

al comma 2, lettera b),le parole: «, ovunque ricorrono,» sono sop-

presse;

al comma 6, lettera a), alle parole: «comma 162» è premessa la
seguente: «al»;

al comma 8, capoverso 7, dopo le parole: «articoli 13, comma 5,»
è inserita la seguente: «e»;

al comma 10, dopo le dopo le parole: «comma 917,» è inserita la
seguente: «alinea,»;

al comma 15, le parole: «per il triennio 2019/2021 e per il triennio
2020/2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2019-2021 e per
il triennio 2020-2022».

All’articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: «articolo 1-ter» sono inserite le se-

guenti: «, comma 1,»;

al comma 9, dopo le parole: «parzialmente utilizzando» il segno di
interpunzione: «,» è soppresso.

All’articolo 3:

al comma 5, dopo le parole: «26-bis, comma 1,» è inserita la se-
guente: «alinea,» e le parole: «all’acquisizione dell’efficacia» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «alla data di acquisto di efficacia»;

al comma 10, secondo periodo, le parole: «emolumenti ovvero
compensi» sono sostituite dalle seguenti: «agli emolumenti e ai com-
pensi».

All’articolo 4:

al comma 5, le parole: «articolo 5-bis del decreto-legge 29 mag-
gio» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5-bis, comma 1, del de-
creto-legge 19 maggio»;

al comma 7:

alla lettera b), alle parole: «per gli anni 2023 e 2024,» è pre-

messo il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera c), alle parole: «per gli anni 2023 e 2024,» è pre-
messo il seguente segno di interpunzione: «,».
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All’articolo 5:

al comma 8, le parole: «e per l’anno» sono sostituite dalle se-

guenti: «nonché per l’anno»;

al comma 9:

alla lettera c), le parole: «per il 2023,» sono sostituite dalle se-
guenti: «nell’anno 2023» e le parole: «per l’anno 2024» sono sostituite

dalle seguenti: «nell’anno 2024»;

alla lettera d), le parole: «per il 2023» sono sostituite dalle se-
guenti: «nell’anno 2023» e le parole: «per l’anno 2024 si provvede me-
diante» sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno 2024, mediante»;

al comma 10, alle parole «31 dicembre 2023» è premessa la se-

guente: «al».

All’articolo 6:

al comma 4, alinea, dopo le parole: «articolo 3-quater» il segno di
interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 8, dopo le parole: «decreto direttoriale» sono inserite le

seguenti: «del Ministero dell’università e della ricerca».

All’articolo 7:

al comma 3, lettera b), le parole: «rimborsi spese» sono sostituite

dalle seguenti: «rimborsi delle spese»;

al comma 6, dopo le parole: «articolo 2» il segno di interpunzione:
«,» è soppresso.

All’articolo 8:

al comma 5, lettera a), il segno di interpunzione: «.» è sostituito
dal seguente: «;».

All’articolo 9:

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «settembre 2022» il

segno di interpunzione: «,» è soppresso,al secondo periodo, dopo le pa-
role: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le se-

guenti: «n. 95269», al terzo periodo, le parole: «milioni euro» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «milioni di euro» e, al quarto periodo, alle parole:

«pari a» è premesso il segno di interpunzione: «,».

All’articolo 10:

al comma 2, lettera c), dopo le parole: «articolo 60 del» sono in-

serite le seguenti: «codice di cui al»;

al comma 8, le parole: «in caso operatori» sono sostituite dalle se-
guenti: «in caso di operatori»;

al comma 9, alinea, le parole: «termine dei versamenti» sono so-
stituite dalle seguenti: «termine per i versamenti»;
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al comma 11, le parole: «entrata in vigore della presente disposi-
zione» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore del presente de-
creto».

All’articolo 11:

al comma 4, lettera a), dopole parole: «dicembre 2022» sono inse-

rite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;

al comma 7, le parole: «Comitato interministeriale per la program-
mazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47»
sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la program-
mazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014».

All’articolo 12:

al comma 3, dopo le parole: «6 aprile 2022,» sono inserite le se-

guenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022,» e
le parole: «4 agosto 2022, adottato in attuazione dell’articolo 22, comma
1, del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17, convertito con modificazioni
dalla legge 27 aprile 2022 n. 34» sono sostituite dalle seguenti: «4 agosto
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2022, adot-
tato in attuazione dell’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1º marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34,»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «stanziamento di fondo
speciale» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo spe-
ciale».

All’articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le se-
guenti: «codice dell’ordinamento militare, di cui al».

All’articolo 15:

al comma 2, lettera b), le parole: «sono sospese» sono sostituite

dalle seguenti: «sono sospesi» e le parole: «Agenzia Entrate Riscossione,
oltreché i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell’Entrate già scadute
e/o in corso» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate-Riscos-
sione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore dell’Agenzia delle entrate
già scaduti o in corso»;

al comma 4, le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono so-
stituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale» e le parole:

«Ministero delle politiche agricole, alimentari» sono sostituite dalle se-
guenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari».

All’articolo 16:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comma 1,» è inserita la

seguente: «alinea,» e le parole: «a decorrere», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere».
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All’articolo 17:

al comma 2, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le se-
guenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e le parole: «video foto-
grafico» sono sostituite dalla seguente: «video-fotografico»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «da emanarsi entro ses-
santa giorni dall’entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «da ema-
nare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore», al secondo pe-
riodo, le parole: «Sottosegretario con delega all’editoria» sono sostituite

dalle seguenti: «Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri con delega all’informazione e all’editoria» e dopo le parole:

«comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e, al terzo
periodo, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rim-
borsi di spese»;

al comma 5, le parole: «video fotografico» sono sostituite dalla se-

guente: «video-fotografico», le parole: «Agenzie di stampa, diverse da
quelle di rilevanza nazionale di cui al comma 2» sono sostituite dalle se-

guenti: «Agenzie di stampa, diverse da quelle di rilevanza nazionale
iscritte nell’elenco di cui al comma 2» e le parole «del decreto legislativo
50» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo
n. 50».

All’articolo 20:

al comma 1, dopo le parole: «n. 173,» sono inserite le seguenti:

«convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204».

All’articolo 21:

al comma 1, dopo le parole: «comma 2,» è inserita la seguente:

«alinea,».

All’articolo 22:

al comma 2, dopo le parole: «articolo 35» sono inserite le se-
guenti: «, comma 1,», le parole: «a) al comma 1: 1) alla lettera a)»
sono sostituite dalle seguenti: «a) alla lettera a)», le parole: «2) alla let-
tera b)» sono sostituite dalle seguenti: «b) alla lettera b)» e le parole: «3)
dopo la lettera b), sono inserite» sono sostituite dalle seguenti: «c) dopo la
lettera b) sono aggiunte».



2 febbraio 2023 2ª Commissione– 24 –

2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedı̀ 2 febbraio 2023

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

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

Mitja Gialuz, professore ordinario di diritto processuale penale, in video-

conferenza il dottor Luca Turco, Procuratore aggiunto alla Procura della

Repubblica di Firenze, l’ingegner Giovanni Nazzaro, Direttore della Law-

ful Interception Academy, in videoconferenza la dottoressa Giovanna Cep-

paluni, Presidente della sezione GIP del Tribunale di Napoli, e in video-

conferenza il dottor Antonio Balsamo, Presidente del Tribunale di Palermo.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizioni di un profes-

sore di diritto processuale penale, del Procuratore aggiunto alla Procura della Repub-

blica di Firenze, del Direttore della Lawful Interception Academy, del Presidente della

sezione GIP del Tribunale di Napoli e del Presidente del Tribunale di Palermo

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 31 gennaio.
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Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, se-
paratamente, le audizioni del professor Mitja Gialuz, professore ordinario
di diritto processuale penale, del Procuratore aggiunto alla Procura della
Repubblica di Firenze, dottor Luca Turco, del Direttore della Lawful Inter-
ception Academy, ingegner Giovanni Nazzaro, del Presidente della sezione
GIP del Tribunale di Napoli, dottoressa Giovanna Ceppaluni, e del Presi-
dente del Tribunale di Palermo, dottor Antonio Balsamo.

Interviene il professor GIALUZ, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori
SCARPINATO (M5S), BAZOLI (PD-IDP), ZANETTIN (FI-BP-PPE),
RASTRELLI (FdI) e il PRESIDENTE ai quali replica il professor GIA-
LUZ.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Gialuz.

Interviene quindi, da remoto, il dottor TURCO che svolge la sua re-
lazione.

Pongono quesiti i senatori Erika STEFANI (LSP-PSd’Az) e SISLER
(FdI) ai quali replica il dottor TURCO.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Turco per il suo intervento.

Interviene quindi l’ingegner NAZZARO svolgendo la sua relazione.

Pongono quesiti il senatore SCARPINATO (M5S), il PRESIDENTE e
il senatore SISLER (FdI) ai quali replica l’ingegner NAZZARO.

Il PRESIDENTE ringrazia l’ingegner Nazzaro per il suo intervento.

Interviene quindi, da remoto, la dottoressa CEPPALUNI per svolgere
la sua relazione.

Pongono quesiti i senatori RASTRELLI (FdI) e il PRESIDENTE ai
quali replica la dottoressa CEPPALUNI.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Ceppaluni per il suo inter-
vento.

Interviene quindi, da remoto, il dottor BALSAMO svolgendo la sua
relazione.

Pongono quesiti i senatori BAZOLI (PD-IDP) e il PRESIDENTE ai
quali replica il dottor BALSAMO.
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Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Balsamo per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 11,15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 11,20 alle ore 11,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedı̀ 2 febbraio 2023

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Gio-

vanni Spalletta, Direttore Generale, accompagnato dalla dottoressa Maria

Teresa Monteduro, Direttore della direzione studi e ricerche economico

fiscali, dal dottor Andrea Giannone e dal dottor Renato Dagostino, della

direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del Dipartimento

delle Finanze.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

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

La Commissione prende atto.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

lare riferimento ai crediti di imposta: audizione del rappresentante del Dipartimento

delle Finanze

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, intro-
duce l’audizione dei rappresentanti del Dipartimento delle Finanze.

Il dottor SPALLETTA svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il se-
natore ORSOMARSO (FdI), a più riprese, e il PRESIDENTE (LSP-
PSd’Az), ai quali rispondono il dottor SPALLETTA e la dottoressa MON-
TEDURO.

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

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.
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9ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

Giovedı̀ 2 febbraio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,25

AUDIZIONI INFORMALI DI AGRINSIEME, DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE

COLTIVATORI DIRETTI (COLDIRETTI) E DELL’UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE

ITALIANE (UNCI) INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE

N. 17 (AGRICOLTORE CUSTODE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO)
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10ª COMMISSIONE PERMANENTE

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

Giovedı̀ 2 febbraio 2023

Plenaria

28ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresen-

tanza dell’Agenzia delle entrate, la dottoressa Patrizia Claps, direttrice

centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, ac-

compagnata dalla dottoressa Carla Coppola, responsabile dell’ufficio

consulenza imposte dirette.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CANTÙ 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.

La Commissione prende atto
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza

sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della

salute. Audizione di rappresentanti dell’Agenzia delle entrate

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 gennaio.

Dopo un intervento introduttivo della presidente CANTÙ, ha la pa-
rola la dottoressa CLAPS.

Intervengono successivamente, ponendo quesiti, la senatrice MAN-
CINI (FdI) e i senatori MAGNI (Misto-AVS), RUSSO (FdI) e ZULLO
(FdI).

Segue la replica della dottoressa CLAPS.

La presidente CANTÙ conclude quindi l’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

Plenaria

29ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria

Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Esame e rinvio)

Nell’illustrare il disegno di legge in esame, il presidente relatore
ZAFFINI (FdI) dà conto in primo luogo dell’articolo 1, recante alcune de-
finizioni, e dell’articolo 2. Quest’ultimo definisce gli scopi del complesso
delle deleghe legislative contenute nel provvedimento e stabilisce i prin-
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cipi e criteri direttivi di delega generali, impostati secondo una visione
nuova, tesa a considerare la persona anziana non più come oggetto di
cura, bensı̀ come parte integrante della comunità. Dispone inoltre in me-
rito all’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Co-
mitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione an-
ziana (CIPA).

La disciplina di delega di cui all’articolo 3 concerne la definizione di
misure intese alla promozione dell’invecchiamento attivo e della dignità,
autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della
loro fragilità, in base ai principi e criteri direttivi specifici di cui al
comma 2.

L’articolo 4 reca un’articolata disciplina di delega relativamente al-
l’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non
autosufficienti, mentre l’articolo 5 contiene una delega in materia di poli-
tiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e
assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane
non autosufficienti, contemplando principi e criteri direttivi specifici.

La disciplina del procedimento per l’adozione dei decreti legislativi
di cui agli articoli 3, 4 e 5 è disposta dall’articolo 6. Infine, gli articoli
7, 8 e 9 contengono, rispettivamente, la clausola di salvaguardia delle
autonomie speciali, le disposizioni di carattere finanziario e la norma sul-
l’entrata in vigore.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MAZZELLA (M5S), nel sottolineare l’elevata importanza
del disegno di legge in esame a fronte del generale progressivo invecchia-
mento della popolazione italiana e dei vincoli posti dal PNRR, propone lo
svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) concorda con tale proposta. Rilevata
la variabilità dei criteri stessi di definizione, sollecita inoltre una rifles-
sione in ordine alla possibilità di individuare nuovi modelli di approccio
alla popolazione anziana, che pongano al centro l’autosufficienza della
persona.

Anche la senatrice ZAMPA (PD-IDP) sostiene l’opportunità delle au-
dizioni e auspica un confronto approfondito sul merito del provvedimento,
del quale ricorda la lunga genesi, risalente alla scorsa legislatura. In par-
ticolare, si pone la necessità di una riflessione sulla condizione delle per-
sone anziane, con l’obiettivo della loro valorizzazione, nonché dell’incre-
mento delle possibilità di assistenza domiciliare. Risulta inoltre fondamen-
tale la questione delle risorse per l’attuazione delle misure individuate dal
legislatore.

Il senatore ZULLO (FdI) esprime il favore del proprio Gruppo
rispetto allo svolgimento di audizioni.
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La senatrice CANTÙ (LSP-PSd’Az) si associa alla richiesta di audi-
zioni, segnalando la necessità di tenere conto dei tempi a disposizione, de-
terminati dall’attuazione del PNRR.

Il presidente relatore ZAFFINI propone ai Gruppi di segnalare i sog-
getti da audire nel più breve tempo possibile, comunque entro la prima
parte della mattinata di domani, venerdı̀ 3 febbraio.

La Commissione conviene.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI ringrazia la Commissione
per gli spunti offerti e per il clima costruttivo che si è manifestato. La ma-
teria oggetto del disegno di legge in titolo è di forte interesse comune, an-
che in considerazione dell’elevata percentuale di anziani nella popolazione
italiana. Peraltro, il PNRR pone il criterio dei 65 anni di età ai fini della
definizione della popolazione anziana, che ha l’opportunità di essere pie-
namente partecipe al bene della collettività. Il disegno di legge in esame,
la cui elaborazione è stata avviata già nella scorsa legislatura, è di impor-
tanza prioritaria e le audizioni possono risultare particolarmente utili. Il
Governo è aperto al confronto e alla possibilità di apportare miglioramenti
al testo, allo scopo di delineare una riforma condivisa e pienamente soste-
nibile, obiettivo rispetto al quale è fondamentale il contributo della Com-
missione.

Il presidente ZAFFINI ipotizza lo svolgimento della audizioni nella
giornata di mercoledı̀ 8 febbraio e comunque la settimana prossima, men-
tre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno po-
trà essere fissato per la settimana successiva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. – Disposizioni in materia di equo com-
penso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di equo compenso delle presta-
zioni professionali

(Parere alla 2ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice MANCINI (FdI) dà conto degli aspetti di competenza dei
disegni di legge in titolo, di contenuto analogo, soffermandosi in primo
luogo sull’ambito di applicazione, riguardante gli iscritti agli ordini e col-
legi professionali e le professioni non riconosciute di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge n. 4 del 2013, quindi sulla definizione di equo com-
penso, inteso come la corresponsione di un compenso proporzionato alla
quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche
della prestazione professionale. Le prestazioni professionali oggetto della
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disciplina proposta devono essere svolte in favore di imprese bancarie e
assicurative, società controllate e mandatarie; imprese che nell’anno prece-
dente al conferimento dell’incarico hanno avuto alle loro dipendenze più
di 50 lavoratori o hanno avuto ricavi superiori a 10.000.000; pubbliche
amministrazioni e società partecipate. Sono escluse le prestazioni rese in
favore di società veicolo di cartolarizzazione e di agenti della riscossione.

Gli accordi in violazione della disciplina in materia di equo com-
penso determinano la nullità delle relative clausole. Sono altresı̀ nulle le
clausole che limitino la possibilità di chiedere acconti o che prevedano at-
tività aggiuntive gratuite. La nullità è rilevabile d’ufficio e opera a vantag-
gio del professionista.

Il termine per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale
decorre dal giorno di compimento della prestazione.

A ordini e collegi professionali è attribuita la legittimazione ad adire
l’autorità giudiziaria in presenza di violazioni della disciplina sull’equo
compenso.

È inoltre prevista l’adozione di disposizioni deontologiche riguardanti
la condotta del professionista.

Sarebbe peraltro opportuno prevedere per i soggetti non inclusi nel-
l’ambito di applicazione dei disegni di legge in titolo la possibilità di
fare riferimento ai parametri di cui all’articolo 1 a fini negoziali.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 2 febbraio 2023

Plenaria

(antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

Interviene Adolfo URSO, Ministro delle imprese e del Made in Italy.

La seduta inizia alle ore 12,50.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, presidente, introduce l’audizione del Ministro
delle imprese e del Made in Italy, Adolfo URSO.

Adolfo URSO, Ministro delle imprese e del Made in Italy, 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 Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S)
e i deputati Giovanni DONZELLI (FdI), Marco PELLEGRINI (M5S) ed
Ettore ROSATO (A-IV-RE), ai quali risponde Adolfo URSO, Ministro
delle imprese e del Made in Italy.

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

La seduta termina alle ore 14,50.
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Plenaria

(pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, presidente, rende alcune comunicazioni sulla
programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 14,55.

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

E 4,00


