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RESOCONTO STENOGRAFICO 
 

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI 
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,39). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
Omissis 
 
Discussione congiunta del disegno di legge: 
(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri 
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 (Relazione orale) 
e dei documenti: 
(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 
europea (Anno 2020) 
(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 
europea (Anno 2019) 
(ore 17,23) 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 1721 e dei 
documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3. 
Il relatore sul disegno di legge n. 1721, senatore Pittella, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la 
relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. 
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. 
 
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli 
Sottosegretari e colleghi, portiamo in Assemblea oggi un importante provvedimento legislativo, che 
rappresenta uno dei cardini nel rapporto tra le istituzioni italiane e le istituzioni europee. 
La legge di delegazione europea, che consente il recepimento di 38 direttive e l'adeguamento a 17 
regolamenti dell'Unione europea, ha comportato un lavoro robusto, meticoloso, attento all'ascolto di 
oltre 90 interlocutori, nonostante le condizioni particolari dovute alla pandemia. Di questo lavoro 
poderoso desidero ringraziare il ministro Amendola e il sottosegretario Agea, che ci ha accompagnato 
passo dopo passo; il presidente Licheri, il vice presidente Bossi e tutti i membri della Commissione 
politiche dell'Unione europea, di maggioranza e opposizione; la relatrice Gaudiano, che ha curato le 
relazioni programmatiche e consuntiva in modo sintonico con la legge di delegazione. Ringrazio il neo 
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presidente Stefano, sotto la cui Presidenza abbiamo percorso l'ultimo miglio. Sono grato poi al 
segretario della Commissione e a tutto il suo staff, che ci hanno affiancato con professionalità e 
impegno. Ringrazio tutti per la coralità. Sono davvero fiero e felice di essere uno degli attori di questo 
passaggio legislativo. 
Il disegno di legge in esame è particolarmente importante per due ordini di motivi. Innanzitutto, 
consente all'Italia di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, 
rispondendo all'obbligo di dare attuazione alle direttive e ai regolamenti, riducendo così il numero 
delle procedure di infrazione nei confronti dell'Italia ed evitando l'apertura di nuovo contenzioso. Il 
provvedimento è importante anche dal punto di vista del merito, perché ci sono direttive che nella 
loro attuazione vengono modificate e introdotte e perché si tratta di ambiti che interessano 
direttamente la vita dei cittadini italiani e delle imprese. 
Le direttive da recepire riguardano, infatti, servizi media e audiovisivi; il diritto d'autore per le 
pubblicazioni online; l'uso delle fonti energetiche rinnovabili; il ricorso all'autoproduzione elettrica; la 
concorrenza del mercato interno anche tra imprese agricole; i requisiti prudenziali richiesti alle banche 
e ai fondi di investimento; il benessere degli animali; la tutela dell'ambiente; la vigilanza sui dispositivi 
medici; la cybersicurezza; il prodotto pensionistico europeo; l'insolvenza degli individui; le condizioni 
di lavoro e l'equilibrio con la vita familiare; la gente di mare; le infrastrutture stradali e altro. 
Conseguentemente, il lavoro della 14a Commissione si è svolto - lo voglio ribadire - con la massima 
apertura nei confronti del contributo costruttivo da parte di tutti i senatori appartenenti a tutte le 
forze politiche per portare avanti un lavoro corale e condiviso che sia a beneficio dell'Italia e dei 
cittadini italiani. 
La Commissione ha integrato e migliorato il testo del provvedimento approvando 113 emendamenti 
e accogliendo 54 ordini del giorno. Circa la metà degli ordini del giorno (29) riguarda l'articolo 9, 
relativo all'attuazione della cosiddetta direttiva copyright, su cui si è ritenuto di non adottare 
modifiche al testo. I restanti ordini del giorno riguardano l'attuazione del codice delle comunicazioni, 
la direttiva sulle fonti rinnovabili, la direttiva sulle plastiche monouso e altri argomenti specifici. 
Vorrei evitare un esame articolo per articolo e darei per letti i vari articoli, se non ci sono cenni di 
dissenso, che sono stati consumati nell'attenzione e nel dibattito in Commissione. Penso siano stati 
oggetto di emendamenti in Commissione e poi in Assemblea. Quindi, vorrei evitare di esaminare 
articolo per articolo il disegno di legge e andare alla conclusione del mio intervento. 
Colleghe senatrici e colleghi senatori, non voglio fare un generico appello o una sterile mozione degli 
affetti, anche perché con il clima che abbiamo avuto qualche minuto fa mi sembra assolutamente 
improbabile o pretenzioso. Voglio sottolineare, però, come il lavoro compiuto che ho evitato di 
sintetizzare sia stato, da un lato, incisivo grazie all'apertura del Governo - le senatrici e i senatori 
sono stati messi nella condizione di poter modificare la legge di delega originariamente approvata dal 
Governo grazie all'atteggiamento dell'Esecutivo - e, dall'altro, il più possibile corale e ha tenuto conto, 
per quanto possibile, dei suggerimenti emersi nel corso delle audizioni. 
 

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,28) 
 

(Segue PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721). Il mio auspicio e il mio invito sono, dunque, 
a procedere, anche in quest'Assemblea, a sostenere nel modo più ampio e con il contributo più largo 
di tutti i Gruppi e dei singoli senatori l'approvazione della legge di delegazione. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta la senatrice Gaudiano, relatrice 
sui documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3. Ne ha facoltà. 
 
GAUDIANO, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3. Signor Presidente, senatori, 
Governo, congiuntamente al disegno di legge di delegazione europea il Regolamento del Senato 
prevede che siano esaminate anche le relazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 
europea. Abbiamo quindi al nostro esame la relazione consuntiva per il 2019 e la relazione 
programmatica per il 2020, su cui la 14a Commissione mi ha conferito il mandato a riferire a questa 
Assemblea in senso favorevole, tenendo conto anche dei pareri consultivi espressi dalle altre 
Commissioni permanenti. 
Come si evince dalla mia relazione contenuta nello stampato che è in distribuzione e alla quale rinvio 
per un'illustrazione più approfondita, la relazione consuntiva rappresenta il principale strumento per 
l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi 
decisionali dell'Unione europea durante l'anno precedente, mentre la relazione programmatica 
assume una valenza maggiormente politica, poiché riflette la visione generale del Governo sulle 
prospettive future dell'Unione europea e indica le sue intenzioni politiche sui singoli dossier europei. 
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Entrambe le relazioni trattano dell'intero panorama delle politiche dell'Unione europea, alle quali 
l'Italia partecipa attivamente e dalle quali discendono obblighi giuridici da adempiere e indirizzi 
comuni europei a cui informare le nostre politiche nazionali interne. 
Mi limito in questa sede a soffermarmi su un aspetto che ritengo di fondamentale importanza e che 
non sarà mai evidenziato a sufficienza, ovvero l'esigenza di dedicarsi in modo primario alla fase 
ascendente di formazione e di negoziato della delegazione europea, che precede la definitiva adozione 
ed entrata in vigore in conseguenza della natura vincolante dell'obbligo giuridico di dare attuazione 
alla legislazione (regolamenti e direttive) che viene adottata dal Consiglio dell'Unione europea e dal 
Parlamento europeo, peraltro con la partecipazione attiva dei nostri rappresentanti in seno alle 
istituzioni europee. Ritengo che una più ingente e incisiva quantità di risorse, di tempo e di energie 
debba essere dedicata a questa fase sia da parte delle strutture del Governo, che già fanno molto, 
ma che debbono ulteriormente potenziare questo impegno per porsi alla pari dei principali attori 
statali nell'Unione, sia da parte del parlamentare. 
Con riguardo alla parte parlamentare mi riferisco anche ai nostri colleghi eletti al Parlamento europeo, 
con i quali dovremmo dialogare con cadenza regolare, in modo sistematico e approfondito, creando 
sinergie di collaborazione e sostegno reciproco; un dialogo in cui noi potremmo dare un apporto 
proveniente dalle istanze nazionali e regionali, di cui siamo rappresentanti, e in cui potremmo al 
contempo ricevere dai deputati italiani elementi informativi preziosi, punti di vista e opinioni in grado 
di arricchire la nostra capacità di esame in fase ascendente delle proposte legislative europee. 
È un ruolo, quello dei Parlamenti nazionali, al quale i trattati europei attribuiscono un valore 
importante, e non solo per l'effettivo intervento consultivo nel processo legislativo europeo, ma anche 
per l'importante valenza di stimolo e indirizzo al Governo e per il ruolo di coinvolgimento e 
avvicinamento delle politiche europee ai cittadini e al territorio nazionale e regionale; un ruolo tanto 
più importante quanto più risulta evidente la problematicità, soprattutto a livello regionale e locale, 
nel dare corretta attuazione alla normativa europea. L'Italia infatti risulta agli ultimi posti nella 
classifica delle procedure di infrazione, non tanto per mancata o ritardata attuazione delle direttive, 
ma per successiva violazione delle stesse. In buona parte si tratta di infrazioni in cui la responsabilità 
risiede a livello regionale o locale. All'ultimo aggiornamento del 2 luglio 2020 il totale delle procedure 
aperte ammonta a 91, di cui ben 69 sono quelle derivanti dalla violazione del diritto europeo, mentre 
solo 22 sono quelle per mancata attuazione. 
È evidente, quindi, che l'Italia ha un problema di adattamento alla normativa europea, il cui 
miglioramento potrebbe molto giovarsi di una maggiore dedizione alla fase ascendente. Le procedure 
di infrazione rappresentano un problema che, oltre ai risvolti giuridici, ha anche degli importanti 
risvolti economici, se si considerano le sanzioni che l'Italia sta già pagando e che rischiano di 
aumentare, con le possibili ulteriori sentenze di condanna, che si prospettano. Pendono infatti 
sull'Italia tre procedure di infrazione ex articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, per mancata attuazione di una precedente sentenza di condanna della Corte di giustizia, 
che sono appunto quelle suscettibili di infliggere al nostro Paese sanzioni pecuniarie. Quando queste 
tre giungeranno a sentenza, si aggiungeranno alle sei sentenze già emesse, per le quali l'Italia sta 
già pagando le relative sanzioni pecuniarie, che ammontano a circa 150 milioni di euro l'anno. Si 
tratta delle sentenze in materia di contratti di formazione e lavoro, discariche abusive, rifiuti in 
Campania, acque reflue urbane, mancato recupero di aiuti di Stato per Venezia e Chioggia e mancato 
recupero degli aiuti di Stato connessi agli alberghi della Regione Sardegna. Le tre procedure pendenti, 
invece, riguardano il mancato recupero di aiuti di Stato e il trattamento delle acque reflue urbane. 
Il testo della relazione consuntiva relativa all'anno 2019 presenta una struttura complessivamente 
coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in quattro parti. 
La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni 
istituzionali. La seconda parte del documento, quella più consistente, è dedicata alle misure adottate 
nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali. La parte terza, sulla politica di coesione territoriale, 
dà conto dei risultati raggiunti nel 2019 e dello stato di attuazione del ciclo settennale 2014-2020. La 
quarta parte è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con 
particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea, 
nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento. Infine, la relazione 
consuntiva è completata da cinque allegati, di cui il quarto contiene l'elenco delle risoluzioni adottate 
dal Senato e dalla Camera dei deputati, in fase ascendente, sulle proposte legislative dell'Unione 
europea. 
La relazione programmatica per il 2020 è stata presentata alle Camere il 24 gennaio 2020, in un 
contesto pre-Covid e appare pertanto evidentemente superata dal mutato quadro programmatico 
europeo e nazionale, a fronte della situazione di crisi economica e sociale derivante dalla pandemia 
del coronavirus. Si tratta di una situazione programmatica, che è inoltre in continua evoluzione, in 
base all'evoluzione della pandemia e in base ai negoziati in corso sui diversi strumenti normativi e 



finanziari, messi in atto dalle istituzioni europee in risposta alla crisi. Appare pertanto opportuno 
prendere atto del quadro programmatico delineato dalla relazione, che riprendeva le principali sfide 
che la nuova Commissione europea aveva voluto assumere in via prioritaria, ovvero l'obiettivo di 
recuperare competitività globale, da raggiungere attraverso due direttrici fondamentali: la 
trasformazione industriale del green deal europeo e la sinergia tra le imprese europee per lo sviluppo, 
in grado di contrastare la competizione spesso sleale degli altri grandi attori globali. 
Il testo della relazione è preceduto da una sintesi in cui si evidenziano le singole posizioni e azioni 
che il Governo intendeva portare avanti durante l'anno, in relazione a ciascuno dei settori delle 
politiche dell'Unione europea. Il corpo della relazione programmatica è poi strutturato, come di 
consueto, in cinque parti. La prima parte riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea e 
le questioni istituzionali. La seconda parte è dedicata alle priorità da adottare nel quadro delle politiche 
orizzontali e settoriali dell'Unione. La terza parte è rivolta al tema della dimensione esterna 
dell'Unione e illustra quindi gli orientamenti governativi in materia di politica estera e di sicurezza, 
nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e collaborazione con i Paesi terzi. La quarta 
parte è dedicata alle strategie di comunicazione e di formazione del Governo, in merito alle attività 
dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea. Infine, la quinta parte è dedicata 
al ruolo di coordinamento delle politiche europee svolto dal Comitato interministeriale per gli affari 
europei e al tema dell'adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea con la consueta 
finestra sulle attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione. 
Completano il testo due appendici in cui si riportano il programma del trio di Presidenze del Consiglio 
dell'Unione europea rumena, finlandese e croata e un prospetto dedicato alle risorse del bilancio 
dell'Unione europea per il 2020, seguiti dall'elenco degli acronimi. A differenza dello scorso anno, la 
relazione non reca in appendice il programma di lavoro della Commissione europea per il 2020, poiché 
questo è stato pubblicato cinque giorni dopo la presentazione della relazione alle Camere. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione alle relazioni programmatica e consuntiva 
potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale. 
Dichiaro aperta la discussione generale congiunta. 
È iscritta a parlare la senatrice Fedeli. Ne ha facoltà. 
 
FEDELI (PD). Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare il relatore Pittella e la relatrice 
Gaudiano, nonché l'intera Commissione per il lavoro fatto. Infatti, stanti la complessità del dibattito, 
l'approfondimento e le audizioni, credo che la Commissione politiche dell'Unione europea, di cui ho 
fatto parte fino allo scorso luglio, abbia fatto - e mi rivolgo sia alla maggioranza che all'opposizione - 
un lavoro straordinario su una materia decisiva, complessa e molto importante per il nostro Paese. 
Pertanto, ringrazio i colleghi. 
Voglio soffermarmi sulla parte riguardante il famoso articolo 9 che, non a caso, viene recepito senza 
modifiche, ma con il sostegno magari di alcuni ordini del giorno. Mi riferisco alla cosiddetta legge 
sul copyright. 
Voglio collocare il mio intervento all'interno del contesto, in quanto i rapidi sviluppi tecnologici 
continuano a trasformare il modo in cui le opere di intelletto sono create, prodotte, distribuite e 
consumate, mentre emergono costantemente nuovi modelli di business e nuovi attori. Inoltre, 
sappiamo che la rete e il digitale rappresentano straordinari strumenti di diffusione di contenuti, 
conoscenza, relazioni e scambi, con grandi, diffuse e importanti opportunità, un tempo onestamente 
inimmaginabili; allo stesso tempo, però, possono creare discriminazioni e aumentare le 
diseguaglianze, soprattutto nelle situazioni in cui non ci sono connessione, né accesso e 
alfabetizzazione necessari per l'utilizzo di questi strumenti. 
Peraltro, credo che, laddove non si recepisse la direttiva europea, si correrebbe il rischio di creare 
una profonda ingiustizia: mi riferisco al non riconoscimento del valore delle produzioni intellettuali, 
che invece sono un punto fondamentale per la nostra economia e la nostra convivenza democratica. 
In un circolo che dobbiamo essere in grado di rendere virtuoso, il digitale è senza dubbio la più grande 
risorsa che abbiamo per affrontare le sfide sempre più complesse e in buona parte inedite che tutti 
noi abbiamo di fronte. Basta guardare agli ultimi mesi e a quanto il digitale sia stato centrale per 
garantire, almeno in parte e con tutti i limiti che abbiamo sperimentato, la continuità scolastica, il 
lavoro, i consumi, l'informazione e lo stesso bisogno esistenziale per la nostra socialità. 
Certo, ci siamo anche accorti di quanto lo spazio digitale non sia accessibile a tutti nello stesso modo 
e di come non tutti e non tutte siano nelle condizioni di beneficiarne equamente. Questa è una delle 
ragioni per le quali, già nei mesi scorsi, nel pieno dell'emergenza Covid-19, abbiamo spinto con forza 
per arrivare il prima possibile - al massimo entro questo autunno - a recepire la direttiva europea 
sul copyright, che, oltre a essere una scelta di civiltà mirata a garantire la qualità, l'equità e la 
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sostenibilità democratica dell'innovazione digitale, è anche una risposta concreta alle enormi difficoltà 
che il coronavirus ha creato e sta creando al mondo della cultura e dell'informazione. 
Con questa direttiva, per la prima volta l'Europa ha riconosciuto l'intreccio fondamentale tra il diritto 
degli utenti ad accedere alle opere in Rete, al fine di citazione, critica, rassegna, e quello degli autori 
e delle autrici a ottenerne il giusto e sacrosanto riconoscimento economico da parte delle 
piattaforme online. (Applausi). Come sapete, i cosiddetti giganti del web li utilizzano e, attraverso la 
pubblicità, ottengono notevoli guadagni. 
Si è lavorato alla ricerca di un giusto equilibrio tra interessi diversi di tutti i soggetti coinvolti, tenendo 
insieme il diritto al libero accesso alla Rete e alle nuove tecnologie con la tutela della produzione 
intellettuale: un lavoro confluito nella direttiva approvata dal Parlamento europeo nel marzo 2019, 
confermata dal Consiglio della UE che oggi ci apprestiamo anche noi a recepire definitivamente. 
Colleghi, questa scelta - lo dico con una qualche enfasi perché è proprio così dal mio e dal nostro 
punto di vista, ma è emerso anche nella discussione in Commissione - è una vittoria dei valori di 
libertà, democrazia dignità delle persone e del lavoro, che sono i fondamenti delle nostre istituzioni 
europee e nazionali. Una vittoria dell'Europa che crede e sostiene la creatività, la cultura, l'arte, la 
libera informazione, ma è anche una vittoria dei cittadini e delle cittadine che possono usufruire 
gratuitamente dei contenuti che vengono pubblicati in Rete. 
La direttiva, infatti, prevede, qualora detti contenuti comportino degli introiti - sono le piattaforme, 
escluse quelle di nuova costituzione (pensiamo alle startup, ai blog, agli account personali) ed 
enciclopedie online senza scopi commerciali come Wikipedia - di doverli corrispondere a chi ne 
detiene la proprietà intellettuale: agli artisti, ai giornalisti, agli scrittori, agli sceneggiatori, agli editori. 
Insomma, la legge di delegazione europea di cui avviamo la discussione oggi è quindi davvero 
coerente rispetto all'obiettivo generale che la nostra legislazione ha per potersi progressivamente 
adeguare a questo nuovo contesto. Considero questo un punto politico importante. Tutto ciò senza 
limitare o ostacolare l'evoluzione tecnologica - anche questo è un punto importante - né 
compromettere la libera circolazione delle idee, che è un caposaldo non solo della Rete, ma della 
nostra stessa Costituzione; ma insieme, tenendo davvero questo intreccio, difendendo il patrimonio 
di conoscenza generato da artisti, giornalisti, traduttori, autori in genere. 
La legge sul copyright, insomma, è una forma virtuosa ed equilibrata di regolamentazione; non 
comporta alcuna limitazione alle potenzialità offerte dal web, anzi, aumenta piuttosto la pluralità 
dell'offerta. Tutelare chi produce contenuti culturali, editoriali e artistici significa, infatti, investire 
nella produzione culturale, editoriale e artistica, favorire la pluralità dei contenuti stessi, la 
sostenibilità economica del lavoro intellettuale e la trasparenza della concorrenza in ambito digitale, 
punto politico della modernità. È quindi una legge importante, una legge di civiltà, come dicevo, che 
pone fine a una confusione in cui ad avvantaggiarsi sono stati finora solo alcune grandissime aziende 
del web, a discapito di tutte quelle realtà editoriali, culturali e artistiche escluse dalla fruizione del 
ritorno economico del prodotto del proprio capitale umano, e che da oggi potranno invece vedersi 
riconosciuto un giusto compenso, dignità sociale, lavorativa e personale. 
Ecco, questo serve alla qualità culturale del nostro Paese, di cui, tra l'altro, il nostro Paese è 
autenticamente invidiato in Europa e nel mondo. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà. 
 
GASPARRI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, ringrazio 
anch'io per il lavoro che è stato fatto nella Commissione politiche dell'Unione europea, della quale 
non faccio parte, ma ho seguito la vicenda del diritto d'autore che, con l'articolo 9, è uno dei punti 
importanti di questo disegno di legge di delegazione europea. 
Ringrazio i relatori, il senatore Pittella in particolare, con il quale abbiamo avuto modo di approfondire 
in corso d'opera la vicenda. 
È una questione importante, che parte da una dura battaglia perché, colleghi, voglio che restino agli 
atti anche le responsabilità dei giganti del web, che stanno facendo un'azione di lobbying asfissiante 
in tutto il mondo, in tutto il Pianeta. 
Abbiamo una morsa: da una parte, la Cina con la via della seta e con tutti i pericoli anche sanitari, la 
sua voglia di egemonia e di colonizzazione che si estende fino al tentativo di acquisto dei porti italiani; 
dall'altra, i giganti del web esentasse che, da Occidente, marciano tritando tutto e tutti senza pagare 
tasse. Questa è la realtà. E saccheggiano la creatività, saccheggiano il prodotto intellettuale, mettono 
in ginocchio il mondo editoriale, saccheggiano la produzione degli artisti, del cinema, dei musicisti; 
mondi che, peraltro, in questa fase stanno già vivendo una difficoltà enorme, perché tutte le attività 
artistiche, le attività pubbliche, le sale cinematografiche, le produzioni che le alimentano soffrono per 
la condizione che oggi viviamo. Infatti, venendo impediti gli assembramenti, si impedisce anche la 
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vita che la cultura prevede nella sua fruizione pubblica, che poi vuol dire diritti d'autore, incassi, 
denaro per tutti gli ambiti della creatività. 
La direttiva sul diritto d'autore è stata molto contrastata. A un certo punto qualche anno fa, quando 
la si discuteva a Bruxelles, non si trovavano avvocati liberi perché le lobby dei grandi giganti della 
rete avevano ingaggiato tutti gli avvocati di Bruxelles, tutti i consulenti per impedire che chi si 
difendeva dall'altro lato (autori, editori, musicisti) trovasse, nello scontro che vedeva contrapposte 
da un lato una lobby potente e dall'altro la creatività, delle persone a cui affidarsi. C'è stato uno 
strapotere di Amazon, di Google, di Facebook, di tutta questa gente che non paga tasse ed è una 
vergogna che in Italia e in Europa si continui ad applicare la web tax. I signori di Amazon, a fronte di 
un fatturato in Italia di 4,5 miliardi di euro, hanno pagato l'anno scorso 11 milioni di euro di tasse, lo 
0,2 per cento. Io accetterei di pagare il 20 o il 30 per cento di tasse, visto che ne pago di più, 
giustamente, in percentuale sul mio reddito. Loro dicono che non hanno pagato 11 milioni, ma ne 
hanno pagati 85, perché calcolano alcuni contributi. Anche così sarebbe sempre il 2 per cento di 
tasse. Non sono contro il progresso. Ho contribuito alla regolamentazione del wi-fi, delle tecnologie 
digitali nei vari ruoli che ho rivestito, ma bisogna che questi gestori paghino le tasse, che paghino il 
diritto d'autore. E se prendono articoli di giornale che gli editori fanno scrivere a giornalisti inviati in 
Afghanistan, in America, a Singapore, a Hong Kong a raccontare una cronaca, a testimoniare i fatti 
della storia, che costano (il giornalista va, racconta, rischia) non è possibile che quel contenuto poi 
lo si possa ritrovare in Rete. È bellissimo, certo, ma quel contenuto ha un costo, dato dalla saggezza, 
dalla sapienza di chi lo produce e dalla azienda editoriale che lo invia. Tutto questo viene oggi 
saccheggiato gratuitamente e questo accade per il cinema, per la musica, per l'editoria. Bisogna 
tutelare il diritto d'autore, che è questo, perché senza la creatività la vita dei popoli diventa più arida. 
Anni fa Celentano, che ogni tanto riscopre questo problema quando tocca anche i suoi interessi, 
scrisse un bell'articolo sul «Corriere della Sera» e disse - la citazione può sembrare impropria, ma 
parliamo di autori - che se il pane non si pagasse non ci sarebbero i fornai. Se si potesse andare a 
prendere al banco del pane il pane gratis, chi lo dovrebbe fare questo pane? Chi dovrebbe raccogliere 
il grano, macinarlo e lavorare di notte? Nessuno farebbe il pane se il pane non si pagasse. Bisogna 
pagarlo, poi se uno è povero, si darà il pane a chi è povero. Faceva questo paragone, definendo pane 
dell'anima l'arte, la letteratura, la musica, l'editoria, la scrittura. Tutelare l'autore è quindi un fatto 
fondamentale ed è grave che il Parlamento europeo abbia avuto un tempo molto lungo per approvare 
questa direttiva. Ci sono voluti anni, perché quelli che contrastano sono potentissimi. Badate che la 
lotta non è affatto finita. Tempo fa la Commissione europea ha avuto il coraggio di multare Google 
per 14 miliardi di euro, dopodiché l'Irlanda (perché c'è l'Unione europea, ma il diritto non è uguale 
dappertutto e qui sono anch'io critico verso l'Europa, che pure penso debba essere un grande spazio 
comune, anzi ci manda una direttiva importante che dobbiamo recepire insieme a tante altre cose di 
cui non parlerò e di cui parleranno altri colleghi, a proposito della legge europea) ha annullato la 
multa. Ho letto che la Commissione europea ha fatto ricorso, non voglio accusare di niente nessuno, 
ma chi deve pagare 14 miliardi di euro il modo per trovare una giustizia compiacente lo trova, non 
devo aggiungere altro. Dobbiamo quindi far sì che tutto questo progresso che oggi la tecnologia ci 
offre non ammazzi il resto, non desertifichi l'editoria, la letteratura, la musica, gli autori, la creatività, 
il pensiero. Quindi è giusto che siano tassati, che paghino il dovuto, che paghino i diritti d'autore se 
usano la musica, gli scritti o gli articoli che devono riproporre. 
Oggi l'editoria stessa si organizza e viaggia sul web; oggi quando ai giornali si dice che vendono 
poche copie, rispondono che hanno tanti abbonamenti e tot accessi via web. È ovvio, è normale. 
Oggi, attraverso un oggetto come uno smartphone guardiamo la televisione o un film, anche se è 
meglio guardarlo in una sala cinematografica e non su un microschermo, perché anche la fruizione 
dell'opera nella sua dimensione è consigliabile. Si può fare di tutto, anche leggere un giornale, però 
è giusto che in qualche modo quel prodotto venga remunerato e che il nostro click non sia nella 
gratuità, nel furto, perché poi di questo si tratta alla fine. 
Ci sono forme illegali di saccheggio digitale dei contenuti, ma anche forme legali di elusione. Prima 
ho citato Amazon Prime; questi soggetti sono anche dei grandi produttori. Certo, se si accumulano 
fortune e non si pagano le tasse, poi si possono fare investimenti che stroncano tutto. In Italia 
abbiamo discusso per anni del pluralismo televisivo, anche con grande accanimento, ma parlavamo 
di robetta, di Rete 4 e di quell'altra rete, che sono proprio dei granelli di polvere nel mondo. Oggi ci 
sono potentati che finiscono per controllare la conoscenza e l'informazione, perché decidono quali 
film si producono, quali mercati aggredire, quale dumping fare; infatti, se si guadagnano miliardi e 
miliardi di euro o di dollari e si vuole conquistare il mercato di un Paese, si può fare anche dumping e 
lavorare in perdita per uno o due anni, se si vuole conquistare il mercato olandese, quello algerino o 
di qualche altro Paese. Servono quindi delle regole di equità fiscale, perché poi l'esercente 
cinematografico, il produttore artistico e il cantante le tasse le devono pagare. Quindi mi chiedo per 
quale ragione questi altri soggetti, che divulgano contenuti di altri, non debbano pagare la creatività 



di quell'autore e quel che è giusto sui loro guadagni. Ho fatto l'esempio dei 14 miliardi di Google; mi 
auguro che la Commissione europea vinca questo contenzioso, ma chi lo sa? Si diceva se c'era un 
giudice a Berlino, quelli probabilmente hanno trovato un giudice a Dublino che ha dato loro ragione, 
chi lo sa? 
Ritengo pertanto che il presente disegno di legge di delegazione europea contenga in questo articolo 
un atto fondamentale. Poi si vedrà quali saranno gli equilibri e le regole. Credo nel mondo del cinema, 
negli autori associati nella Società italiana degli autori ed editori (SIAE), agli appelli fatti da Giulio 
Rapetti Mogol - non ho bisogno di spiegare chi sia - che oggi è il presidente della SIAE, non per sua 
scelta ma perché gli autori volevano un personaggio rappresentativo, un poeta del nostro tempo (tale 
possiamo definirlo), che ha rappresentato questa battaglia. Non si tratta, infatti, di un interesse solo 
di chi deve incassare le proprie royalty, come si potrebbe dire, ma proprio della difesa della creatività, 
per evitare che poi non ci sia nessun fornaio a fare il pane della cultura, del giornalismo, della 
letteratura, del cinema che poi, ridotto sul lastrico, non può produrre un film perché deve fare 
un'opera d'arte, perché purtroppo ci vogliono i mezzi. 
In conclusione, signor Presidente, credo che questa norma sia fondamentale e che debba condurre 
alla web tax: questi rapinatori dell'umanità, perché tali sono, devono pagare le tasse e i diritti 
d'autore. Qualcuno si è messo in ginocchio davanti a loro, dicendo viva la Rete, viva la modernità. Io 
però dico abbasso l'iniquità del saccheggio perpetrato da Amazon, Google e quant'altro, che peraltro 
saccheggiano anche i ragazzi che lavorano presso di loro, ma questo sarebbe un altro discorso. Il 
disegno di legge in esame contiene quindi un atto di giustizia perché in Europa, così ricca di cultura 
ma anche di tecnologia (perché se non ci fosse stato Guglielmo Marconi e qualcun altro non ci sarebbe 
stato nemmeno Internet e tutto il resto), ci sia un po' di equità. La norma in discussione contiene un 
principio importante, speriamo che venga attuato al più presto in Italia perché serviranno altri 
provvedimenti (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Masini. Ne ha facoltà. 
 
MASINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, gentili colleghi, siamo oggi chiamati a esaminare un 
provvedimento che da sempre è stato colpevolmente sottovalutato, ma che in realtà riveste un ruolo 
fondamentale per la vita della Nazione: la legge di delegazione europea. 
La legge di delegazione europea è costituita da una moltitudine di deleghe legislative che il 
Parlamento cede al Governo al fine di adeguare l'impianto normativo nazionale alle nuove disposizioni 
comunitarie. Anche quest'anno sono tante le aree in cui si interviene, dalla salute all'ambiente, dalla 
cybersicurezza alla finanza. Milioni di nostri concittadini dovranno quindi fare i conti con queste nuove 
norme. 
Considerando l'importanza di queste leggi, auspico la celere individuazione di modelli che rendano 
possibile anticipare ex ante l'impatto di tale legislazione sul tessuto socio-economico. Spesso infatti 
subiamo provvedimenti che penalizzano i nostri imprenditori a tutto vantaggio di quelli di Paesi meglio 
strutturati nella pratica dell'opera di lobbying presso le istituzioni europee. Dobbiamo invece imparare 
a essere molto più preparati su provvedimenti legislativi che sono il trait d'union tra Bruxelles e Roma. 
Provando ad entrare nel dettaglio di questo che, come dicevo poc'anzi, è un provvedimento 
estremamente complesso ma che interessa diversi ambiti della vita dei nostri cittadini, è necessario 
prima di ogni cosa fare un passaggio sulle diverse direttive europee che il nostro Paese si accinge a 
recepire. Su ogni argomento Forza Italia ha provato a dare il suo contributo per un migliore 
adeguamento delle direttive europee al tessuto legislativo nazionale, tenendo conto delle peculiarità 
del nostro Paese e per fare in modo che non impattassero in maniera estranea sulla vita quotidiana 
degli italiani. 
Devo dire - permettetemi questa piccola digressione - che il dibattito in Commissione è stato sereno, 
collaborativo e per questo mi sento di ringraziare tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione e il 
relatore, senatore Pittella, per aver superato gli steccati partitici e aver provato a trovare una giusta 
sintesi tra le varie posizioni. Probabilmente la complessità dell'atto e la percezione, ovviamente 
errata, che esso non impatti direttamente sulle politiche nazionali, ha fatto sì che non ci fossero le 
pressioni esterne che spesso e volentieri hanno incagliato i lavori parlamentari. 
Detto questo, rientro nel merito del provvedimento citando solo alcuni aspetti su cui abbiamo inciso 
in maniera significativa. Ad esempio, per ciò che riguarda il settore delle comunicazioni, sia la tutela 
degli utenti, sia la tutela del diritto d'autore costituiscono un nodo fondamentale per la normativa. 
Per quanto Forza Italia si sia sempre dimostrata pronta a sostenere il progresso, lo sviluppo e la 
semplificazione delle nuove tecnologie per la comunicazione, dobbiamo però tutelare con attenzione 
i diritti dei produttori, ma anche quelli dei consumatori. In questa direzione abbiamo presentato una 
serie di emendamenti e di ordini del giorno che sono stati accolti, magari riformulati dalla 
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maggioranza - questo sì - affinché nelle deleghe si imponga una maggiore attenzione alla garanzia 
dei prodotti delle nostre aziende di comunicazione. Manca garantire i singoli artisti, come diceva 
prima il collega Gasparri, che vedono spesso compromesso il loro diritto di compenso dalle grandi 
multinazionali extraeuropee dello streaming e della diffusione. 
Altro tema di particolare rilievo su cui abbiamo provato a dare il nostro contributo è quello sullo 
sviluppo delle energie rinnovabili, un argomento anche questo che sembra forse lontano dai cittadini, 
ma che in realtà ha un impatto diretto e forte sulle loro vite e sul loro portafogli. Le aziende del 
settore elettrico rappresentano una leva strategica fondamentale a supporto del rilancio dell'economia 
del Paese e, secondo il piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il nostro Paese dovrà 
raggiungere, nel 2030, il 30 per cento di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi. Per il 
solo settore elettrico, questo target si tradurrebbe in un valore pari a oltre il 55 per cento di fonti 
rinnovabili rispetto ai consumi interni lordi di energia elettrica previsti. Si tratta di una sfida 
sicuramente ambiziosa per la quale le fonti rinnovabili saranno chiamate a ricoprire un ruolo primario 
nel mercato elettrico e per conseguire un simile sviluppo dovranno essere previste iniziative che 
contemplino anche investimenti per rinnovare, e in alcuni casi mantenere in efficienza, gli impianti 
esistenti. In quest'ottica è imprescindibile superare le barriere, anche normative, che ostacolano il 
pieno sviluppo delle fonti di energia rinnovabili ed è in questa direzione che dovranno andare le 
deleghe che il Governo dovrà affrontare il più presto possibile. 
C'è poi una modifica di cui siamo particolarmente orgogliosi e che è diventata parte integrante del 
testo che ci apprestiamo a votare: la collega senatrice Rizzotti ha infatti presentato un emendamento 
per inserire nel novero dei farmaci veterinari prescrivibili in modalità elettronica anche quelli ad azione 
stupefacente o psicotropa, come già avviene per lo stesso tipo di medicinali in campo umano. Anche 
questo sembra un intervento lontano dalla vita quotidiana ma l'emergenza Covid ha dimostrato come 
la dematerializzazione delle ricette mediche sia utile e quanto la tracciabilità e la reperibilità di 
informazioni relative alla sanità pubblica, e quindi anche a quella animale (perché tutti abbiamo a 
cuore la salute degli animali), sia fondamentale per una maggiore tutela dei cittadini. 
Tanti quindi gli ambiti di intervento di questo provvedimento, un provvedimento che dovrebbe dare 
l'esatta misura di quanto l'Europa e i suoi Stati membri dovrebbero collaborare per un uno sviluppo 
davvero consolidato e comune. Non posso quindi non fare una breve riflessione sullo stato delle cose 
rispetto ai rapporti tra il nostro Paese e l'Unione europea ed è impossibile non partire purtroppo dalla 
tragedia del Covid-19 e dal terribile impatto che questa pandemia ha avuto sulla nostra società e 
sulla nostra economia. La risposta comunitaria è stata inizialmente balbettante, forse a causa di 
un'estrema sottovalutazione del problema: l'episodio di egoismo nazionale, con il blocco del materiale 
alla frontiera, o la lentezza con cui si sono messi in campo gli strumenti necessari ad uscire 
dall'emergenza hanno fatto - ahimè - vacillare pesantemente in questa prima fase le fondamenta 
stessa dell'istituto comunitario. Eppure proprio questa legge di delegazione europea, con le sue 
direttive da recepire e le sue deleghe da assegnare ci dimostra che lo scopo principale dell'Unione è 
quello di creare percorsi comuni che possano aiutare tutti gli Stati a progredire in maniera sincronica 
sulla strada dello sviluppo economico, sociale e culturale. Il problema quindi non è l'Europa in sé, ma 
è l'uso che singoli Stati fanno degli strumenti che l'Europa mette loro a disposizione. 
Permettetemi quindi in conclusione di fare una sorta di appello al Governo, a cui oggi consegniamo 
una serie di deleghe che gli consentiranno di legiferare sugli argomenti più disparati, ma al contempo, 
sempre in tema europeo, ha la grande responsabilità di stilare progetti attrattivi e funzionali per 
usufruire dei fondi del recovery fund. 
Con il programma Next generation EU l'Europa ha l'ambizione di trasformare le macerie lasciate dal 
Covid-19 in un'opportunità per ricostruire un Continente più efficiente, più moderno e più green, 
un'Europa dei diritti e delle opportunità; un'area in cui la libertà economica e sociale permetta a tutti 
di costruirsi un futuro di speranza e di successo. Ma l'Europa, tanto quando sbaglia, tanto quando fa 
la cosa giusta, non è sola; è una comunità. Il mio appello al Governo va proprio in questo senso. Non 
fate tutto da soli per favore, non gestite questi fondi da soli. Si crei un percorso di collaborazione, 
perché non è accettabile che il recovery plan italiano sia rappresentato da poche pagine scritte fra di 
voi e senza coinvolgimento alcuno del Parlamento e della società civile. Non è così che sfrutteremo 
la straordinaria opportunità che l'Europa ci offre e non è così che cambieremo il volto dell'Italia. 
Forza Italia ha da subito manifestato la propria assoluta e sincera disponibilità a dare una mano. C'è 
bisogno di unità di intenti e di superare gli steccati ideologici per riuscire a portare l'Italia fuori dalla 
situazione in cui ci troviamo. Con questo provvedimento in Commissione abbiamo dimostrato che è 
possibile farlo. Ora sta al Governo accettare la sfida e lasciare da parte le divergenze spicciole per 
perseguire obiettivi comuni. Non lo chiedo io, lo chiede a gran forza il Paese. (Applausi). 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà. 



CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, potremmo argomentare in diverse maniere, andando a 
vedere - come ha detto prima anche il relatore - gli emendamenti o i singoli articoli di questo 
dispositivo di legge o la stessa relazione di partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Ma mi limiterò 
ad alcuni elementi, tre in particolare, che credo siano stati abbastanza emblematici di come purtroppo 
la maggioranza di Governo, per l'ennesima volta, ha utilizzato male uno strumento così importante 
come la legge di delegazione europea, banalizzando alcune situazioni che invece necessitano di 
grande considerazione, a nostro avviso, oppure semplicemente per partito preso, dicendo di no, 
perché a proporre queste cose era l'opposizione. Quella stessa opposizione che prepara emendamenti 
e li propone e non mi si venga a dire che poi si deve anche votare a favore, perché qualche 
emendamento viene accolto. 
Questo è un provvedimento estremamente ampio. Quello che abbiamo chiesto innanzitutto alla 
Commissione, ovvero alla maggioranza, è che ci fosse consapevolezza di che cosa vuol dire acquisire, 
a normativa italiana, disposizioni europee che portano poi costi sulle nostre imprese e costi sulle 
nostre attività produttive, tanto più in un momento grave come quello che stiamo vivendo di crisi 
economica. Tutto questo, Presidente, è stato condensato in un emendamento proposto all'articolo 1 
che per brevità vado a leggere: «Nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee 
e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui al comma precedente, il Governo assicura che 
gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sulle amministrazioni centrali, sulle 
autorità amministrative indipendenti, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui 
cittadini siano: a) il meno gravosi possibile; b) commisurati all'obiettivo da conseguire; c) 
adeguatamente attenuati attraverso la concessione di contributi o detrazioni». Un concetto molto 
semplice. C'è una normativa europea, questa viene recepita. Bisogna considerare che questa per 
essere recepita comporta dei costi, che spesso e volentieri mandano le nostre imprese fuori mercato. 
Allora noi abbiamo fatto una considerazione: si mettano a disposizione, come dicevo, detrazioni e 
anche contributi diretti, in modo tale che la normativa possa essere recepita velocemente e 
agevolmente, ma nello stesso tempo si eviti di gravare in maniera determinante, tanto più in una 
circostanza nella quale la nostra economia è tanto messa a dura prova con questa crisi economica. 
L'emendamento non è stato recepito da parte della maggioranza. Al limite in questi casi ci si limita 
all'ordine del giorno o alla raccomandazione che purtroppo - lo dico ancora una volta - troppo 
inflazionati, hanno perso di qualsiasi significato. Anzi, se c'è una modifica da fare al nostro 
Regolamento e anche nel rapporto tra Governo e Parlamento, Presidente, sarebbe proprio quella di 
stabilire che se si prende un impegno, che sia una mozione, un ordine del giorno o una 
raccomandazione, quando la si prende, lo si fa seriamente e poi se ne deve dare 
conto. (Applausi). Altrimenti prendiamo in giro noi stessi e i cittadini. Questo non è ammissibile; 
approvate un ordine del giorno, lo si sbandiera anche sui giornali che è stato approvato, la 
maggioranza lo fa apparire come fosse una concessione e - come direbbe Totò e mi fermo qui - con 
quello ci si può soffiare il naso. Questa è la prima questione: è stato sottovalutato completamente 
l'impatto economico di questa normativa tanto più in una situazione di grave crisi economica. 
Badate bene; non sto dicendo né bene, né male, sul fatto di recepire la normativa. Dico solo che 
recepirla senza considerare il costo che essa produce, tanto più in una circostanza come questa, può 
produrre due effetti, caro relatore: mettiamo i nostri cittadini e le nostre imprese in obbligo di seguire 
norme che trasgrediranno, perché rispettarle può voler dire andare fuori mercato, oppure che noi 
stessi alleggeriremo ovviamente la maglia dei controlli, perché altrimenti chiudiamo le nostre 
imprese, ci troveremo in infrazione e creeremo una condizione paradossale. Abbiamo recepito la 
norma, ci siamo messi a posto con la forma, ma nella sostanza tutto questo crea un ulteriore 
problema. 
Mi soffermo poi su un'altra questione che non è da meno. Presidente, nei sei mesi del Covid-19 
abbiamo perso di vista un tema che è invece purtroppo sempre di attualità. Mi riferisco ai debiti della 
pubblica amministrazione. Presidente, il 28 gennaio del 2020, quando purtroppo noi eravamo presi 
da tutti altri problemi, la Corte di giustizia europea, in grande sezione, ha sentenziato. Lascio la 
sentenza agli atti perché non la leggerò tutta, ma per ovvia brevità, vado direttamente in fondo: alla 
luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che non assicurando che le 
sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i tempi di pagamento stabiliti all'articolo 4, 
paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7 la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa 
incombenti in forze di tali disposizioni. Per questi motivi la Corte, in grande sezione, dichiara e 
statuisce in primo luogo che: non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino 
effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa 
incombenti in forza di tali disposizioni. In secondo luogo stabilisce che la Repubblica Italiana è 
condannata alle spese. 
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Signor Presidente, c'è una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 gennaio, che 
mette nero su bianco che l'Italia sta trasgredendo gli obblighi che ha nel pagamento dei debiti della 
pubblica amministrazione e nei tempi stabiliti dalle stesse direttive europee. Lo sapevamo già, ce lo 
dicono oggi con sentenza. A fronte di questo, essendo il provvedimento in transito in Senato, 
presentiamo un emendamento estremamente semplice che conferisce delega al Governo. Si tratta 
dell'emendamento 20.0.7 - ce ne sono altre due formulazioni in cui cambiano semplicemente i tempi 
di recepimento, ma la proposta è la medesima - che leggo testualmente: «Al fine di giungere al 
recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di giustizia dell'Unione europea - Grande 
Sezione, nella causa per "Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi 
di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica 
amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle 
pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato", in osservanza della 
direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, il Governo è 
delegato ad adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto 
legislativo conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare che tutte le pubbliche 
amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 
4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa 
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; b) rafforzare e dettare 
prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica 
amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento 
dei debiti della pubblica amministrazione; c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche 
amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di 
recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla 
direttiva 2011/7/UE» 
Il Governo dunque è delegato ad adottare un apposito decreto legislativo, con tutti i tempi che volete: 
sessanta, novanta, centottanta giorni? Modificateli come volete. 
Signor Presidente, con questo emendamento si recepisce la sentenza della Corte di giustizia europea. 
Alla presenza del sottosegretario Castoldi, in Commissione, la mia domanda è stata: «Perché il 
Governo esprime parere contrario?». Non c'è stata alcuna risposta. Aveva davanti uno speech su cui 
era scritto parere contrario: o non sapeva cosa c'era scritto oppure non so. 
Le chiedo un istante in più, signor Presidente. Non mi sembra che l'Assemblea sia troppo presa da 
altri problemi, al punto che non mi si possa concedere qualche istante. 
 
PRESIDENTE. Prego, senatore Candiani, ha ancora qualche secondo, anche se per la verità il suo 
tempo è finito. 
 
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, fuori da questo teatrino non so più quanto tempo avevo. 
Mi sembrava di avere dieci minuti, ma evidentemente sono passati. 
 
PRESIDENTE. Le assicuro che sono trascorsi dieci minuti. Le concedo comunque di concludere. 
 
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Lei è molto magnanimo, signor Presidente. 
Ho qui un prospetto proveniente direttamente dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze, che 
ho scaricato oggi pomeriggio. C'è scritto che, su 47 miliardi di debito, il Governo ne ha pagati 45. 
Questo prospetto risulta aggiornato al 5 ottobre 2018: così c'è scritto e lo potete andare a vedere 
tutti. 
Questa è la considerazione che oggi il Governo sta dando ai debiti della pubblica amministrazione. 
Ritengo che tutto ciò sia quanto meno inaccettabile. (Applausi). A fronte di questo dico solo che 
stiamo facendo e state facendo un disastro: se in questo momento si danno soldi alle imprese e si 
lasciano i soldi nelle casse della pubblica amministrazione, non pagando, è gravissimo. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rampi. Ne ha facoltà. 
 
RAMPI (PD). Signor Presidente, colleghi, signora rappresentante del Governo, vorrei ragionare 
innanzitutto con voi su un fatto di natura emotiva, prima di entrare nel discorso tecnico e di merito. 
Il fatto è questo. Per una coincidenza questo fine settimana sarò a Ventotene con un gruppo di ragazzi 
e di ragazze del mio territorio ad approfondire i temi dell'Europa e a ragionare su quelle origini. 
Proviamo per un secondo a pensare, noi che siamo in Aula, se Altiero Spinelli oggi entrasse da quella 
porta e sapesse che il Parlamento italiano, il Senato della Repubblica in particolare, sta discutendo 
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nel merito di alcuni provvedimenti che devono essere recepiti da tutti i Parlamenti nazionali e da tutti 
i Governi nazionali e che provano a diventare una legislazione positiva per far compiere dei passi 
avanti ai cittadini europei rispetto al futuro della loro vita. Vedete, quando noi parliamo di sogno 
europeo e quando usiamo parola - sogno - qualche volta può sembrare qualcosa di molto lontano e 
di molto astratto. Invece il sogno è questo: è quella capacità che hanno gli uomini di immaginare un 
futuro che non c'è in quel momento e quella tenacia, quell'ostinazione, quella forza e quella capacità 
creativa di realizzarlo. 
Da un gruppo di persone esiliate per un confino politico su una piccola isola del Mediterraneo nacque 
un sogno che oggi non è neanche lontanamente realizzato, ma in cui alcune delle conseguenze si 
misurano nei fatti concreti, nella vita quotidiana di tutte le persone, ogni giorno che passa. 
Ho usato una parola, creatività: questa è una delle conseguenze più importanti di questa direttiva. 
Ciò di cui hanno parlato molto bene la collega Fedeli e altri colleghi che sono intervenuti in Assemblea 
e su cui si è concentrato molto il lavoro della Commissione, ossia il recepimento di quella parte 
cosiddetta sul copyright, io la definirei come la tutela del lavoro creativo, la tutela dei diritti dei 
lavoratori della creatività. 
Noi non abbiamo niente di antimoderno, siamo assolutamente convinti che le tecnologie siano una 
grande occasione per il progresso personale. Tuttavia non possiamo pensare che qualcuno guadagni 
- e guadagni molto - sul lavoro di qualcun altro e non dia il dovuto a chi quel lavoro l'ha effettivamente 
svolto; questo è tutt'altro che moderno, ma è qualcosa di straordinariamente antico, che conosciamo, 
vecchio come l'uomo, ed è uno dei motivi per cui nasce la politica. La politica nasce esattamente per 
costruire delle norme efficaci e positive che redistribuiscano i redditi e soprattutto diano a chi crea, a 
chi lavora, a chi produce col proprio tempo, con la propria fatica, con la propria energia quanto gli 
spetta, soprattutto a chi è più debole. 
È quindi oggi evidente che, di fronte a qualcuno che è molto forte e che in realtà costruisce e realizza 
molto poco e però guadagna molto sul lavoro e sulla fatica di chi è spesso molto debole, serve un 
organismo sufficientemente forte, sufficientemente capace e necessariamente politico, che restituisca 
quel valore a chi lo ha realizzato. 
Questo è il senso dell'importantissimo punto di equilibrio trovato al Parlamento europeo. E sottolineo 
queste parole, perché il nodo è proprio quello: la politica è questo, è costruire un punto di equilibrio 
tra culture diverse, tra Paesi diversi, tra Stati che hanno al loro interno culture diverse anche su 
questi temi, e trovare il modo per renderlo efficace. Una normativa di questo tipo non può che avere 
una dimensione continentale, come minimo. 
Qualche tempo fa, due presidenze fa della Società italiana degli autori ed editori, avevo affrontato 
con essa uno dei temi: quanto diritto d'autore noi perdiamo a favore degli Stati Uniti, perché noi - 
figli una cultura europea - tuteliamo molto meglio il diritto d'autore e lo restituiamo giustamente agli 
autori americani, ma dall'altra parte dell'oceano non ci torna neanche lontanamente la stessa cifra, 
perché, in una logica un po' diversa, in cui governa molto il più forte (perché c'è un'idea malintesa, 
a mio parere, di libertà della contrattazione e dei diritti), solo i grandi autori riescono a tutelare la 
loro creatività e tutti i piccoli autori non vengono tutelati; e tanti di questi sono anche i nostri autori. 
L'altro tema che voglio solo sfiorare e che è stato in parte citato è quello delle energie rinnovabili. Lo 
voglio sfiorare, intanto, perché trovo che siano collegati: continuo a pensare che il filone rosso o 
verde - chiamiamolo come vogliamo - della creatività sia all'origine di questa capacità innovativa; e 
poi perché, ancora una volta, viene dall'Europa una spinta, che viene rafforzata proprio in queste ore, 
con il voto che il Parlamento europeo sta realizzando sulla legge sul clima, per cui noi siamo al 
recepimento di alcune norme costruite nel passato e nel frattempo quel luogo di elaborazione 
prosegue nel trovare punti di convergenza che guardino al futuro, per chiederci di fare meglio e di 
più. Capisco e ho ascoltato con attenzione le perplessità di alcuni colleghi, ma, quando ci 
sottoponiamo a delle norme, non c'è niente di antimprenditoriale o antiaziendale. Le aziende vengono 
stimolate dalle norme che spingono a fare meglio, perché la capacità imprenditoriale è proprio questo: 
non ha mai niente a che vedere con la conservazione dello status quo, ma è la capacità di immaginare 
un'idea che oggi non c'è ancora e di provare a realizzarla nel concreto. Allora, certe norme spingono 
le imprese a fare meglio, a essere più capaci di innovare e di competere - anche se è una parola che 
non amo molto - nel mercato globale, invece di difendere le proprie posizioni del passato. 
Sono convinto che le imprese italiane abbiano solo da guadagnare da una normativa comunitaria 
particolarmente esigente ed efficace nel campo delle energie rinnovabili in questo momento e, in 
generale, in tutto ciò che può venire dal cosiddetto green new deal. Per quanto ci riguarda, ciò 
significa dare spazio a nuovi lavori e a nuove capacità di impresa che pensino a un modello di sviluppo 
sostenibile e compatibile con le esigenze di futuro che la situazione del nostro pianeta ci impone. 
Signor Presidente, credo che da questa legge di delegazione l'Italia possa guadagnare molto e che 
da essa provenga un grande lavoro per il Governo attuale e per tutti quelli futuri per portare l'Italia 



al punto di valore che in Europa può avere, facendo tesoro di ciò che grandi italiani come Altiero 
Spinelli hanno saputo realizzare. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà. 
 
BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, inizio subito con un appello alla maggioranza e al 
Governo affinché si dichiari immediatamente, come abbiamo già chiesto nella giornata di lunedì, lo 
stato di emergenza per la terribile calamità alluvionale che ha colpito il Piemonte. Ieri il governatore 
Cirio è stato dal ministro dell'interno Lamorgese per comunicare una prima stima dei danni alle opere 
pubbliche e private, pari a un miliardo di euro. Chiediamo pertanto al presidente del Consiglio Conte 
e al Governo di attivarsi da subito, perché per il Piemonte questo è di straordinaria importanza. 
Il secondo appello che faccio subito oggi è per quei 18 pescatori italiani che sono ancora prigionieri 
in Libia senza un'accusa precisa. (Applausi). Oggi i familiari hanno protestato davanti a Montecitorio. 
Il Governo, che così tanto si è dato da fare in questi giorni per i migranti, dimostri almeno un po' di 
dignità per i cittadini italiani e riporti a casa i nostri ragazzi! È il momento della responsabilità: lo 
dimostrino il Presidente del Consiglio, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno. 
Con riguardo alla legge di delegazione europea, che dispone i termini della delega al Governo per il 
recepimento di regolamenti e direttive, osserviamo come il testo sia stato integrato in parte anche 
con alcune proposte avanzate dal Gruppo Lega- Salvini Premier. Certamente parliamo dell'importante 
tematica delle pratiche commerciali sleali, che riguardano soprattutto il mondo agroalimentare, ma 
non solo. L'Italia ha già provveduto a disciplinarle con l'articolo 62, che prevede una regolamentazione 
molto avanzata dei rapporti commerciali, relativa alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari, con 
punti di forza ulteriori rispetto alla stessa direttiva europea. Rimangono, però, alcuni aspetti su cui la 
normativa nazionale ha bisogno di essere adeguata. Lo dico perché le pratiche europee sono difficili 
da inquadrare a livello di violazione dell'attuale legislazione in materia di concorrenza. Dato che gli 
strumenti messi a disposizione dalla normativa nazionale ed europea sono efficaci soltanto a 
contrastare alcune forme di comportamenti concorrenziali, con il recepimento della direttiva 
2019/633 si sarebbe potuto intervenire proprio su questo aspetto. In realtà, il testo, così come 
modificato in Commissione, rischia invece di inficiare quanto di positivo è stato fino ad oggi compiuto 
dal nostro Paese per riuscire a individuare la presenza, all'interno di una filiera economica, di 
un'eventuale pratica sleale. Affidare a due organi diversi come l'Icqrf e l'AGCM (in pratica il punto 
chiave è questo) significa rendere inefficace un intervento sanzionatorio nei confronti di eventuali 
trasgressori. Potrebbero infatti nascere una serie di contenziosi e ricorsi per mancanza di competenza 
dell'autorità coinvolta, che avrebbero l'effetto di ingessare l'attuale assetto normativo e di lasciar 
continuare la pratica sleale senza alcun tipo di provvedimento. 
Un aspetto che necessariamente dev'essere migliorato è quello dell'efficienza della filiera 
agroalimentare; bisogna rivedere alcune dinamiche. L'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato aveva aperto, in virtù delle competenze attribuitele, due indagini sul settore lattiero-caseario 
riguardanti la dinamica della formazione dei prezzi della filiera. La necessità dell'indagine risiedeva 
nel fatto che, oggi più che mai, le dinamiche che regolano la formazione dei prezzi sono poco 
trasparenti e le informazioni sono molto frammentate; il latte ne è un esempio, come la zootecnia. 
Di qui ricade poi che, nella suddivisione corretta dei margini e dei ricavi all'interno della filiera, i più 
penalizzati sono i produttori primari, gli agricoltori e le nostre stalle: il prezzo del latte oggi è di 35 
centesimi, a fronte di un costo, per chi lavora, si alza al mattino alle 4 e fino alla sera è preoccupato 
e lavora in stalla, di 0,40 centesimi; c'è una perdita secca su questi prodotti, ma non solo. C'è anche 
sulla zootecnia, che sulla parte carne, ha problematiche enormi e costi di produzione elevati, a fronte 
di una filiera che poi non riporta indietro le necessarie e dovute spettanze a livello di redditività. 
Abbiamo davanti a noi una grande opportunità, che ci viene data dalle risorse del recovery fund, per 
dare competitività alla filiera agroalimentare italiana. Il Ministro, nel corso dell'audizione che abbiamo 
svolto presso la nostra Commissione sulle politiche agroalimentari, ci ha parlato di un parco progetti 
pari a 17 miliardi di risorse economiche. Sappiamo che la filiera agroalimentare nel periodo 
dell'emergenza è stata straordinariamente importante ed è riuscita a superare anche il lockdown delle 
altre imprese, attività e filiere ad essa collegate; parliamo della parte automazione, delle macchine e 
delle attrezzature necessarie. Ma questo ruolo strategico non si rivela poi nei fatti, perché oggi si 
parla di poche risorse, circa un miliardo di euro al settore agroalimentare, rispetto ai 17 necessari. 
Abbiamo bisogno di sapere quali sono le risorse certe, i tempi di applicazione e soprattutto chi dovrà 
determinarne l'erogazione. Non può farlo il Governo da solo, ma deve coinvolgere necessariamente 
le Regioni, perché si tratta di un progetto importante di rilancio di un settore straordinario del nostro 
Paese. Vi ricordo che la Politica agricola comunitaria (PAC) ha subito un taglio di circa 34 miliardi di 
euro. Le ripercussioni sono da subito evidenti a livello nazionale: è previsto un taglio di 370 milioni 
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già nel 2021, il 4 per cento in meno sui piani di sviluppo rurale e 15 per cento in meno sui pagamenti 
diretti agli agricoltori. Parliamo di un settore, l'agroalimentare, che vale 540 miliardi, con 119 miliardi 
di valore aggiunto, 3,6 milioni di occupati, 2,1 milioni imprese e quasi 50 miliardi di euro di export. 
Perciò chiediamo al Governo, al Ministro e al Presidente del Consiglio di impegnarsi realmente nei 
confronti degli agricoltori, dei produttori e della filiera agroalimentare italiana, non solo a parole, ma 
con i fatti. Prima gli italiani, sempre! (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà. 
 
GINETTI (IV-PSI). Signor Presidente, consenta anche a me di ringraziare i relatori, e in particolare il 
senatore Pittella, per il lavoro svolto durante l'esame del disegno di legge di delegazione europea, 
ma anche il sottosegretario Agea, che è stata con noi dallo scorso febbraio, per l'esame sia del disegno 
di legge di delegazione sia della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 
europea. Si tratta di un lavoro importante, in cui l'approfondimento delle diverse tematiche è stato 
possibile grazie alle tante audizioni che abbiamo svolto con i rappresentanti e i diversi portatori di 
interessi diffusi, oltre che al dibattito che si è svolto nella Commissione in sede referente. 
Il disegno di legge in esame è un provvedimento importante, com'è stato già ricordato, perché 
contribuisce in maniera significativa al processo di avvicinamento delle normative dei Paesi membri 
e quindi di armonizzazione verso l'integrazione europea e la realizzazione del sogno, che per molti 
rimane fattibile, di un'Europa unita anche politicamente, oltre che dal punto di vista 
dell'avvicinamento dei sistemi economici e, in futuro, speriamo anche di quelli sociali. 
Quello al nostro esame è un disegno di legge su cui l'Italia si gioca un pezzo della propria credibilità, 
grazie al contributo offerto alla riduzione del numero delle procedure di infrazione e per evitare 
l'apertura di nuovo contezioso, anche se, in questo momento, la nostra credibilità si giocherà 
soprattutto sulla capacità che sapremo mettere in campo nella predisposizione del Piano nazionale di 
rilancio e resilienza, per l'impiego delle importanti risorse di Next generation EU, con un lavoro 
parallelo all'esame della legge di delegazione europea, che a volte ha fatto anche sembrare superato 
l'esame dei provvedimenti contenuti nel disegno di legge in oggetto, ma che invece dobbiamo ritenere 
complementare e coerente. 
Il testo al nostro esame è composto da una serie di articoli molto importanti, con i quali si dà 
attuazione a ben 33 direttive e 14 regolamenti europei. Di particolare interesse per il mio Gruppo è 
l'articolo 3, recante delega per l'attuazione della direttiva del 2018 sui servizi media e audiovisivi, 
mediante modifiche al testo unico in vigore, che è del 2005, per aprire la strada a un contesto 
normativo più equo per il settore audiovisivo, com'è stato detto, compresi i servizi on demand e la 
piattaforma di condivisione video, per una maggior tutela dei minori, nello specifico, per la lotta 
contro l'incitamento all'odio, per la promozione delle produzioni europee e a garanzia 
dell'indipendenza dell'Autorità di regolamentazione del settore. 
Il nostro impegno, in particolare, si è concentrato nel chiedere che i fornitori dei servizi media, 
comprese le piattaforme social, forniscano informazioni in merito a ogni contenuto che possa nuocere 
allo sviluppo psicofisico dei minori, compreso il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, nonché 
misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi, al fine di alterare lo scambio di opinioni, generare 
allarmi e trarre vantaggio dalla divulgazione di false notizie. Si tratta di una tutela che ci è parsa 
necessaria, non solo per i singoli, ma per la stessa costruzione del processo democratico e per la 
formazione dell'opinione pubblica. 
Consideriamo dunque tale norma particolarmente importante, così come l'articolo 4, che contiene un 
quadro aggiornato della disciplina delle reti e dei servizi, nonché i compiti delle autorità nazionali di 
regolamentazione, in vista dello sviluppo delle nuove reti 5G ad altissima velocità, che è necessario 
mettere in relazione alla tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico. 
Il successivo articolo 5 interviene, inoltre, per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
e sulle indicazioni, da parte dei singoli Stati membri, degli obiettivi da raggiungere per il 2030. 
L'attuazione della direttiva è strettamente connessa con gli articoli 12 e 19, concernenti entrambi il 
mercato interno dell'energia. Vi è particolare attenzione alla produzione di energia da fonti rinnovabili 
secondo il criterio della neutralità tecnologica, nonché il principio di riuso e riciclo legati al processo 
produttivo di un'economia compiutamente circolare, con la promozione di fonti rinnovabili e non 
inquinanti sia per l'autoconsumo, sia di comunità, con particolare attenzione al trasporto pubblico e, 
in prospettiva, anche a quello aereo (il riferimento è ai biocarburanti). 
L'auspicio è che proprio gli enti più prossimi al territorio (quindi i Comuni) possano pianificare un 
minor consumo di aree e la riconversione di quelle non utilizzate, collegandole all'installazione di 
nuovi impianti verso uno sviluppo sostenibile, smart e intelligente, in linea con il settimo Programma 
d'azione per l'ambiente, nella consapevolezza che proprio la tutela della salute umana deve fare i 
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conti con la salvaguardia dell'ambiente e il contrasto al cambiamento climatico, come abbiamo ben 
appreso anche a causa delle devastazioni di questi ultimi giorni. 
L'articolo 6 interviene in materia di mercato interno per conferire alle Autorità garanti della 
concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci. 
L'articolo 7 detta principi in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera 
agricola e alimentare e introduce quindi elementi di maggior trasparenza, a beneficio della stessa 
filiera e dei consumatori finali. 
Particolarmente importanti sono le norme successive sull'esercizio del diritto d'autore, già richiamato 
da quest'Assemblea, e i diritti connessi, volte a promuovere la fornitura transfrontaliera di 
trasmissioni online e la tutela del diritto d'autore nel mercato unico digitale. 
I successivi articoli intervengono in materia di enti finanziari e creditizi, di imprese di investimento e 
di accesso al credito delle piccole e medie imprese, ma anche di cybersicurezza e sicurezza 
informatica. 
In realtà, numerose sono ancora le procedure d'infrazione a cui dare risposta. Mi sia consentita una 
sollecitazione al rappresentante del Governo, nonché al Presidente e ai membri della Commissione 
politiche dell'Unione europea. A mio parere, dovremmo accompagnare il lavoro di attuazione delle 
normative europee con un impegno e un'attenzione maggiori alla fase ascendente per la valutazione 
preventiva delle proposte di legge della Commissione europea, nell'ambito di quel dialogo politico che 
veda maggiormente protagonista il nostro Paese nella costruzione dell'ordinamento giuridico europeo 
e, quindi, nel processo di avvicinamento dei Paesi membri, ripensando anche a una più stretta 
collaborazione con le Regioni, anch'esse loro chiamate a dare attuazione agli atti normativi europei 
nelle materie di loro competenza. È un lavoro importante, quello della partecipazione del nostro Paese 
alla costruzione europea, che può vederci quindi protagonisti, nell'interesse degli italiani e di 
un'Europa che venga percepita sempre più utile e vicina ai bisogni sia dei cittadini, sia delle imprese. 
I temi trattati nel disegno di legge di delegazione europea sono complementari e in stretta relazione 
con l'obiettivo della transizione verso un'economia verde e neutrale dal punto di vista dell'impatto 
ambientale al 2050 e verso un'economia digitale, coerente quindi con l'importante lavoro di 
costruzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sta impegnando Governo e Parlamento in 
questi giorni, in attesa del Regolamento della Commissione, in vista anche del termine dell'aprile 
2021, con l'auspicio - e qui faccio naturalmente appello al lavoro di negoziazione che il Governo dovrà 
portare avanti - che i Paesi cosiddetti sovranisti e antieuropeisti non annullino i risultati raggiunti nel 
Consiglio europeo del luglio scorso, per approntare strumenti utili a superare finalmente la grave crisi 
generata dalla pandemia Covid e le gravi conseguenze economiche e sociali prodotte. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Taricco. Ne ha facoltà. 
 
TARICCO (PD). Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, mi soffermerò 
sull'articolo 7 del disegno di legge di delegazione europea 2019, recante: «Princìpi e criteri direttivi 
per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti 
tra imprese nella filiera agricola e alimentare». Premetto un ringraziamento - che vuol essere non 
formale, ma sincero - ai due relatori, senatore Pittella e senatrice Gaudiano, e al sottosegretario 
Agea, con cui abbiamo lavorato veramente molto bene; quindi, li ringrazio veramente di cuore. 
Quando, più di un anno fa, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato questa norma, credo 
che tutti coloro che seguono il mondo agricolo e hanno a cuore i temi della qualità, della sicurezza, 
della sostenibilità sociale, della giustizia e dell'equità nei rapporti commerciali che riguardano gli 
alimenti, abbiano esultato (e avevano motivo di farlo). 
Il percorso che ci viene adesso affidato, dopo l'approvazione, è quello di mettere il Governo nelle 
condizioni di emanare i decreti legislativi attuativi per dare vita nel concreto a ciò che contiene 
l'importante direttiva n. 633 del 2019. È importante perché si mette un punto fermo e si attivano 
riferimenti normativi e strumenti per incidere sul funzionamento di un sistema di relazioni commerciali 
in agricoltura che ormai in moltissimi casi è di fatto patogenico, sbagliato e da ripensare. Di cosa 
stiamo parlando? Stiamo parlando di pratiche sleali, che posso riassumere con alcuni esempi: ritardi 
nei pagamenti ben oltre quanto previsto dagli accordi commerciali; modifiche unilaterali retroattive 
dei contratti; cancellazione di ordine senza preventivo; pagamenti tagliando, a detta dell'acquirente, 
i prodotti deteriorati senza possibilità di contraddittorio; imposizione di pagamenti di servizi e 
iniziative non correlati alla vendita del prodotto agricolo da parte di soggetti più forti sul piano 
commerciale; rifiuto di sottoscrivere contratti scritti; abuso di informazioni confidenziali; minaccia di 
sanzioni nel caso di riferimento alle stesse normative scorrette; ribaltamento dei reclami di clienti 
senza possibilità di verifica sui fornitori; aste a doppio ribasso e vendite sottocosto con pratiche 
scorrette. 
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La discussione avviata da parte del Parlamento europeo su queste tematiche fu accelerata da un dato 
che può sembrare banale, ma in quelle settimane c'è stata una maxi fusione di centrali di acquisto 
da parte della centrale Carrefour e della centrale Tesco, che hanno creato un raggruppamento 
d'acquisto a livello europeo che supera i 150 miliardi di euro di fatturato. Capite che per il mondo 
agricolo e per quello della trasformazione di prodotti agricoli rapportarsi con un colosso d'acquisto 
che ha un valore di 150 miliardi crea conseguenze pesantissime. 
Ancora, nel corso della discussione con cui siamo approdati a questo provvedimento, una grossa 
centrale d'acquisto di una catena di distribuzione italiana ha attuato un'asta a doppio ribasso 
devastante. Solo per intenderci, questo significa chiedere a decine di fornitori di presentare offerte di 
prodotti con capitolato a latere; poi, prendere il prodotto con il prezzo più basso e il capitolato più 
vantaggioso e su questo chiedere a tutti gli altri soggetti di fare un'asta per fornitura; il che vuol dire 
mettere sostanzialmente in ginocchio tutto il comparto. La conseguenza di ciò ha portato negli ultimi 
anni al pagamento di prodotti agricoli a 9, 12, 15 o 17 centesimi al chilo per prodotti che, solo per 
essere raccolti, costano 11, 12 o 13 centesimi al chilo. Capite che la condizione che viene a crearsi è 
devastante, peraltro per prodotti che troviamo sugli scaffali dei supermercati a un euro e mezzo o 
due al chilo. Quindi, è una situazione veramente micidiale. 
Personalmente sono da sempre convinto che ci sia la necessità di una grande attenzione alle 
dinamiche di mercato, ma questo deve avvenire in un quadro di regole certe e ferme, che siano forti, 
perché la libertà di mercato senza regole o con regole deboli o inapplicabili è di fatto una sorta di far 
west, e in queste situazioni il più debole paga il conto di tutti. 
Credo che l'articolo 7 di questa legge di delegazione abbia fatto un buon lavoro, perché - diciamocelo 
chiaramente - l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, che avevamo da alcuni anni sperimentato, 
di fatto non ha mai portato nessun frutto e in questa delega che diamo al Governo includiamo quella 
a ricoordinare tutto il quadro normativo con l'articolo 62. Credo che questa sia una cosa 
assolutamente ben fatta. 
Dobbiamo essere riconoscenti ai relatori e al Governo per aver accolto molti emendamenti nella legge 
di delega che ci accingiamo ad approvare e credo che abbiamo messo il Governo in condizione di 
attuare, tramite uno o più decreti legislativi un'azione che può essere veramente utile a tutto il Paese 
e non soltanto all'agricoltura. 
Penso che tutti vogliamo un'agricoltura che non sia piegata e sfruttata e che non abbia sacche che, 
con un'idea impropria di recupero di competitività, sfruttino i lavoratori, violentino l'ambiente o 
ignorino le norme elementari di sicurezza. Non vogliamo che imprese più grandi o grandi gruppi della 
grande distribuzione possano fare utili ai danni di imprese più piccole o meno capaci di condurre; 
quantomeno, vogliamo intervenire per ridurre tutto questo. Non siamo sognatori, ma abbiamo la 
convinzione che il mercato debba essere regolato, per permettere a tutti gli attori che operano 
correttamente, in modo efficiente, senza sprechi e con la necessaria qualità dei prodotti di poterlo 
fare senza essere assoggettati a ricatti, a prevaricazione o abusi di potere. Questa norma ci mette in 
mano gli strumenti per andare con forza in tale direzione. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà. 
 
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola in una 
discussione generale che è particolarmente importante - lo si dice sempre, ma questa volta è vero - 
nel merito e nel metodo. Nel merito, ovviamente, per l'importanza della legge di delegazione e per il 
quadro in cui viene approvata, ma anche nel metodo, perché finalmente quest'Assemblea tornerà a 
votare gli emendamenti, e quindi un provvedimento senza la fiducia (il che dovrebbe essere la norma, 
ma è diventata l'eccezione). A maggior ragione, quindi, è importante - e ringrazio i relatori per 
l'attenzione - che ci sia una discussione generale in cui si possa illustrare l'argomento e anche gli 
emendamenti che responsabilmente, come Gruppo Lega, abbiamo presentato. 
Quello che chiedevamo e che purtroppo non c'è stato - lo ricordava il senatore Candiani - era una 
visione complessiva, d'insieme. Tuttavia, abbiamo cercato comunque di migliorare il testo e su questo 
abbiamo preso atto della disponibilità dei relatori. Come abbiamo detto più volte (valeva per il decreto 
semplificazioni, è valso ieri nella discussione sulle linee guida sul piano di rilancio e resilienza), c'è 
sempre qualcosa da aggiungere: lì siamo al limite, perché, su 38 pagine, una è sull'ambiente, mentre 
il parere della Commissione ambiente sarà di 30 pagine, quasi quanto l'atto principale. Questo per 
dire che si può sempre migliorare e aggiungere qualcosa e farò tre esempi per quanto riguarda il 
provvedimento che ci accingiamo a votare: uno riguardo all'articolo 5; uno riguardo all'articolo 6 e 
uno riguardo a quello che sarà l'articolo 22, visto il nuovo ordine nel testo che arriva in Aula. 
L'articolo 5, sulle energie da fonte rinnovabile, va benissimo, è ottimo; anzi, dalla Commissione è 
uscito particolarmente modificato il testo base, con molte aggiunte. Si è pensato a tutto: a dove 
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collocare i pannelli fotovoltaici e alla questione delle ex discariche (ne abbiamo parlato e, anche come 
Gruppo Lega, abbiamo presentato emendamenti su questo). Manca l'ultimo metro: perché non dare 
al Governo l'indicazione di lavorare sul recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, sia quelli anteriori al 2014 sia gli altri, coinvolgendo in questo, peraltro, i sistemi collettivi 
e i consorzi? Va benissimo pensare all'ambiente e alle energie rinnovabili, ma se ciò comunque 
produce rifiuti, non pensare anche a questo aspetto e non chiedere al Governo di recepire la direttiva 
europea in tale direzione (ce n'è una) è sicuramente una mancanza che c'è modo di colmare, per 
avere anche l'ultimo metro e chiudere completamente quell'economia circolare e il ciclo dei rifiuti. 
Un altro esempio riguarda la plastica, attualmente all'articolo 22 del disegno di legge. A questo 
proposito, mancano la visione e l'attualizzazione di un discorso, perché dopo il Covid parlare di 
plastica monouso non è come prima, perché ci ha salvato. Ho qui alcuni esempi, come un bicchiere 
di plastica. È chiaro che mi disturberebbe se lo dovessi trovare in cima alle Dolomiti, ma lo stesso 
bicchiere l'abbiamo trovato sul comodino dell'ospedale, sul treno o a scuola e questo ci ha salvato e 
ci sta salvando dai contagi (Applausi). Pertanto, un attacco ideologico alla plastica come materiale è 
dannoso, oltre che assolutamente ingiustificato. 
Rispetto all'articolo 22, abbiamo quindi avanzato richieste semplici. Non ci sarebbe stato bisogno di 
farle e, se ci aveste detto di bocciare questi emendamenti, perché ci avrebbe pensato il Governo, lo 
avremmo capito; tuttavia, non ci dovrebbe essere bisogno di chiedere che siano assicurate definizioni 
chiare al fine di delimitare correttamente il perimetro d'applicazione delle misure, soprattutto per i 
contenitori per alimenti. Dire che si debbano individuare i meccanismi volti ad assicurare un passaggio 
graduale, che consenta la riconversione, è fondamentale: in parte, come Lega lo abbiamo fatto nella 
manovra finanziaria approvata nel dicembre 2018 (mi sembra fosse il comma 652 che proponemmo 
allora). Perché dobbiamo essere sempre i primi della classe? Se l'Europa ci dà dei tempi, perché non 
dobbiamo utilizzarli tutti? È inspiegabile. 
È opportuno prevedere meccanismi di compensazione e di eventuale incremento del costo, che possa 
essere agevolato; penso ai costi che hanno queste aziende. Si guarda all'Europa e uno dei pilastri 
che essa aveva stabilito era quello di pensare al costo per l'azienda, quando si introduce qualcosa 
nella normativa; allora non ci dovrebbe essere bisogno, ma lo abbiamo scritto e non ce lo avete 
concesso. Abbiamo proposto di escludere dal campo d'applicazione, ad esempio, i contenitori per 
alimenti superiori alla monoporzione, perché comunque è un vantaggio: i contenitori che contengono 
più porzioni magari evitano che un soggetto compri cinque monoporzioni. Andiamo anche a 
considerare questo. 
Da ultimo, avevamo chiesto, come il collega Candiani ha ribadito più volte, l'impegno affinché 
l'adeguamento della normativa vigente sia fatto evitando aggravi procedurali ed economici eccessivi 
per le aziende. Sono cose pleonastiche, non ce ne dovrebbe essere nemmeno bisogno, ma le abbiamo 
scritte, quindi speriamo che possiate condividerle, altrimenti il problema non sarebbe aver bocciato 
un emendamento della Lega, ma aver creato un problema al sistema Paese. 
L'ultimo esempio lo lascio per un ordine del giorno, perché so benissimo che all'articolo 6 non si 
potrebbe inserire tale previsione (è un po' una forzatura). Ci siamo confrontati con il sottosegretario 
Agea e con il presidente Coltorti, però è fondamentale che il Governo assuma un impegno sugli 
ultraleggeri. Il 4 luglio 2018 è stato approvato un regolamento europeo che consente di considerare 
ultraleggeri i velivoli fino a 600 chilogrammi; è una disposizione innovativa e fondamentale, 
soprattutto per l'Italia, che è un produttore di prim'ordine a livello internazionale. Ebbene, è una 
facoltà per gli Stati: la Germania l'ha colta al volo, noi aspettiamo da un anno e mezzo. L'impegno è 
rivolto al Governo e c'è una volontà unanime, credo sia politica sia del tessuto economico, di recepire 
questa possibilità. Passino, infatti, i danni derivanti dal non seguire la fase ascendente; passi 
addirittura il fatto che ci imponiamo quello che non dovremmo; ma non possiamo assolutamente 
permetterci di non cogliere le poche opportunità che l'Europa dà a tutti gli Stati e di vederci sorpassare 
da altri che sono più attenti. Speriamo dunque che su questi punti che ho esaminato l'Assemblea e il 
Governo possano accogliere le nostre proposte. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Abbiamo per oggi esaurito l'elenco degli iscritti a parlare in discussione generale. Com'è 
stato deciso nella Conferenza dei Capigruppo, gli ultimi due interventi sono rinviati alla settimana 
prossima. 
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta. 
 
Omissis 
La seduta è tolta (ore 19,11). 
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Allegato A 
DISEGNO DI LEGGE 
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 (1912) 
ARTICOLI DA 1 A 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 
________________ 
N.B. Per gli articoli da 1 a 7 del disegno di legge n. 1912, tutti approvati, si rinvia al seguente link: 
Articoli da 1 a 7 (in formato PDF) 
Per gli Allegati 1 e 2 di cui all'articolo 5, si rinvia all'Atto Senato 1912 (pagg. 6-8). 
DISEGNO DI LEGGE 
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 (1913) 
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 
(Disposizioni generali) 

1. Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei Ministeri, approvati con la 
legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono introdotte, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di cui 
alle annesse tabelle. 
________________ 
N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1. 
Per le Tabelle, gli Allegati e gli Elenchi, si rinvia all'Atto Senato 1913. 
EMENDAMENTI 
1.Tab.2.1 
Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Zuliani 
Respinto 
Alla Tabella n. 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5, Immigrazione, 
accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo 
della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le 
seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: - 7.000.000; 
            CS: - 7.000.000. 
        Conseguentemente, alla Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze, missione 2, Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3), programma 
2.1, Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore (3.1), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: + 7.000.000; 
            CS: + 7.000.000. 

1.Tab.2.2 
Rivolta, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani 
Respinto 
Alla Tabella n. 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5, Immigrazione, 
accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo 
della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le 
seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: - 7.000.000; 
            CS: - 7.000.000. 
        Conseguentemente, alla Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze, missione 2, Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3), programma 2.4, Concorso 
dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: + 7.000.000; 
            CS: + 7.000.000. 

1.Tab.2.3 
Zuliani, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato 
Respinto 
Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 2, Relazioni finanziarie con le 
autonomie territoriali (3), Programma 2.3, Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle 
risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10), apportare le seguenti variazioni: 
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        2020: 
            CP: + 100.000.000; 
            CS: + 100.000.000. 
        Conseguentemente, alla Tabella 2; stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze, Missione 7, Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma 7.2, Interventi di 
sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: - 100.000.000; 
            CS: - 100.000.000. 

1.Tab.2.4 
Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Zuliani 
Id. em. 1.Tab.2.3 
Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 2, Relazioni finanziarie con le 
autonomie territoriali (3), Programma 2.3, Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle 
risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: + 100.000.000; 
            CS: + 100.000.000. 
        Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze, Missione 7, Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma 7.2, Interventi di 
sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: - 100.000.000; 
            CS: - 100.000.000. 

1.Tab.2.5 
Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani 
Respinto 
Alla Tabella n. 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5, Immigrazione, 
accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo 
della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le 
seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: - 7.000.000; 
            CS: - 7.000.000. 
        Conseguentemente, alla Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze, missione 18, Giovani e sport (30), programma 18.1, Attività ricreative e sport 
(30.1), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: + 7.000.000; 
            CS: + 7.000.000. 

1.Tab.2.6 
Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani 
Respinto 
Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 1, Competitività 
e sviluppo delle imprese (11), Programma 1.3, Incentivazione del sistema produttivo 
(11.7), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: + 10.000.000; 
            CS: + 10.000.000. 
        Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze, Missione 23, Fondi da ripartire (33), Programma 23.1, Fondi da assegnare 
(33.1), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: - 10.000.000; 
            CS: - 10.000.000. 

1.Tab.2.7 
Zuliani, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato 
Respinto 
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Alla Tabella n. 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 3, Ordine pubblico e 
sicurezza (7), programma 3.3, Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10), apportare le 
seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: + 10.000.000; 
            CS: + 10.000.000. 
        Conseguentemente, alla Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze, missione 23, Fondi da ripartire (33), programma 23.1, Fondi da assegnare 
(33.1), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: - 10.000.000; 
            CS: - 10.000.000. 

1.Tab.2.8 
Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani 
Respinto 
Alla Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi 
da ripartire (33), programma 23.1, Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: - 10.000.000; 
            CS: - 10.000.000. 
        Conseguentemente, alla Tabella n. 13, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo, missione 3, Turismo (31), programma 3.1, Sviluppo e competitività del 
turismo (31.1), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: + 10.000.000; 
            CS: + 10.000.000. 

1.Tab.8.1 
Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani 
Respinto 
Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 1, Amministrazione generale e 
supporto alla rappresentanza generale di governo e dello Stato sul territorio (2), Programma 
1.1, Attuazione delle funzioni del Ministero dell'interno sul territorio tramite le strutture centrali e le 
Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: + 50.000.000; 
            CS: + 50.000.000. 
        Conseguentemente, alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 
5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Programma 5.1, Flussi migratori, interventi 
per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose 
(27.2), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: - 50.000.000; 
            CS: - 50.000.000. 

1.Tab.8.2 
Rivolta, Ferrero, Faggi, Tosato, Zuliani 
Respinto 
Alla Tabella 8 stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 2, Relazioni finanziarie con le 
autonomie territoriali (3), Programma 2.3, Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle 
risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: + 50.000.000; 
            CS: + 50.000.000. 
        Conseguentemente, alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 
5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Programma 5.1, Flussi migratori, interventi 
per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose 
(27.2), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: - 50.000.000; 
            CS: - 50.000.000. 
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1.Tab.8.3 
Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Zuliani 
Respinto 
Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 3, Ordine pubblico e sicurezza 
(7), Programma 3.1, Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 
(7.8), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: + 50.000.000; 
            CS: + 50.000.000. 
        Conseguentemente, alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 
5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Programma 5.1, Flussi migratori, interventi 
per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose 
(27.2), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: - 50.000.000; 
            CS: - 50.000.000. 

1.Tab.8.4 
Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani 
Id. em. 1.Tab.8.3 
Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 3, Ordine pubblico e sicurezza 
(7), Programma 3.1, Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 
(7.8), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: + 50.000.000; 
            CS: + 50.000:000. 
        Conseguentemente, alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 
5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Programma 5.1, Flussi migratori, interventi 
per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose 
(27.2), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: - 50.000.000; 
            CS: - 50.000.000. 

1.Tab.8.5 
Zuliani, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato 
Respinto 
Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 4, Soccorso civile 
(8), Programma 4.2, Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3), apportare le seguenti 
variazioni: 
        2020: 
            CP: + 50.000.000; 
            CS: + 50.000.000. 
        Conseguentemente, alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 
5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Programma 5.1, Flussi migratori, interventi 
per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose 
(27.2), apportare le seguenti variazioni: 
        2020: 
            CP: - 50.000.000; 
            CS: - 50.000.000 

. 
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RESOCONTO STENOGRAFICO 
 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI 
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
Omissis 
 
Seguito della discussione congiunta del disegno di legge: 
(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri 
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 (Relazione orale) 
e dei documenti: 
(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 
europea (Anno 2020) 
(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 
europea (Anno 2019) 
(ore 11,56) 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 
1721 e dei documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3. 
Ricordo che nella seduta del 7 ottobre il relatore sul disegno di legge n. 1721 ha svolto la relazione 
orale, la relatrice sui documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3, ha integrato la relazione scritta e ha 
avuto inizio la discussione generale congiunta. 
Ricordo altresì che le proposte di risoluzione alla relazione programmatica e consuntiva possono 
essere presentate prima della conclusione della discussione generale. (Brusio). 
Colleghi, consentite l'uscita dall'Aula. Se i colleghi ce lo consentono, vorremmo iniziare con la 
discussione generale. 
È iscritto a parlare il senatore Bossi Simone. Ne ha facoltà. 
BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, dopo mesi di lavoro e un serio confronto politico, ci 
troviamo in Aula a parlare della legge di delegazione europea. Essendo stato l'anno scorso il relatore 
della legge di delegazione europea, voglio rinnovare al Sottosegretario - che poi se ne farà portavoce 
con il Ministro - una raccomandazione che avevo fatto anche allora al suo predecessore. Credo infatti 
che sia opportuno, vista l'importanza del provvedimento in discussione, che la legge di delegazione 
europea venga sdoppiata, affrontando una parte ogni sei mesi. Vi sono infatti tanti articoli da trattare, 
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peraltro di tale importanza da agire sulla quotidianità di tutti i giorni per cui credo che sia un 
suggerimento che si possa attuare, proprio perché vogliamo lavorare bene. 
Non che in questo disegno di legge non abbiamo lavorato bene; anzi, abbiamo lavorato molto bene, 
ma potremmo mettere in calendario e possiamo iniziare a parlarne di questo lavoro. Dicevo che si fa 
fatica ad analizzare 20 articoli in fretta e furia. Serve tempo. 
Qui c'erano 20 articoli, che spaziavano dalle comunicazioni, al copyright, all'ambiente, all'agricoltura, 
al benessere animale, all'economia e alle banche. Proprio nella fase emendativa, noi abbiamo avuto 
delle divergenze con la maggioranza. È normale, proprio perché ognuno ha le proprie idee e porta 
avanti i suoi temi. Una divergenza su tutte: non ci siamo trovati d'accordo sul divieto dell'utilizzo e 
sulla dismissione di determinate plastiche (i famosi bicchierini). 
Non vorrei annoiare quest'Aula ricordando che proprio quest'ultime ci hanno salvato nei momenti 
tristi di lockdown, ma penso che dobbiamo insegnare alla gente l'utilizzo delle plastiche in modo 
corretto e non obbligarli alla dismissione immediata delle stesse. Se mi è permesso, invece, faccio 
una critica costruttiva, che già avevo fatto in Commissione, al relatore e che quest'ultimo aveva anche 
accolto. Io colgo l'occasione per ringraziare il relatore Pittella per la sua disponibilità, perché è stato 
veramente molto bravo in questi passaggi. In questa legge di delegazione europea manca tutta una 
parte relativa al post Covid-19 e al lockdown, alle ricadute sul tessuto economico, produttivo, 
sanitario e sociale. (Applausi). 
Spero che nella seconda lettura alla Camera ci sia la volontà di aggiungere tutta una serie di articoli 
che vanno in questa direzione, perché non si può far finta di niente e la classe politica del nostro 
Paese non deve girarsi dall'altra parte, bensì farsi carico dei risvolti drammatici che la pandemia ha 
lasciato e che sono sotto gli occhi di tutti. 
Chiedo, quindi, cortesemente, di uniformare quelle linee programmatiche che andremo ad approvare 
e di uniformare la legge di delegazione europea, anche sulle basi del dramma che abbiamo vissuto. 
Volevo rivolgermi al Ministro, ma mi rivolgo al Sottosegretario, che è sempre stato presente in questa 
fase di lavoro. Lei sa benissimo che, quando devo discutere, non ho mai avuto problemi e, anzi, sono 
sempre stato molto diretto. Personalmente, posso dirvi che stavolta mi avete stupito, perché avete 
fatto le cose come dovevano essere fatte. C'è stata una lunga parte di audizioni, c'è stata una lunga 
parte emendativa, dove si è avuto, finalmente, un grande confronto e un dibattito sulle tematiche. 
Ci sono state votazioni e la possibilità, finalmente, di discutere i temi che sono stati messi sul tavolo. 
Devo riconoscere che la maggioranza ha accolto anche tanti dei nostri emendamenti e per questo vi 
ringrazio, proprio perché c'è stato un grande lavoro di condivisione. Mi permetto una 
raccomandazione: usate questo metodo di lavoro tutto quello che arriva nelle Aule del Parlamento, 
perché forse è il metodo di lavoro giusto. (Applausi). 
Già il fatto che non si chieda la fiducia su questo provvedimento e che, finalmente, vi sarà una sana 
votazione, mi sembra di buon auspicio per andare in questa direzione. Questo, tra l'altro, è il primo 
provvedimento di una certa importanza, dalla nascita del Governo Conte bis, che finalmente si vota 
in Aula. 
Concludo ringraziando, a nome mio e di tutto il settore della pesca sportiva e ricreativa, il 
sottosegretario Agea per il lavoro che ha fatto in Commissione, dandomi la possibilità, ovviamente 
insieme al relatore, di discutere gli emendamenti che ho messo sul tavolo. Io la ringrazio perché 
questo settore non è mai considerato da nessuno, viene sempre messo in un angolo, perché, 
purtroppo, come ho detto più volte, i pesci non parlano e non danno alcun segnale. 
La ringrazio a nome di tutto il settore. La pratica del catch and release, del pescaturismo, e una seria 
rivoluzione del mondo della pesca sportiva e della lotta al bracconaggio, di cui mi sono fatto più volte 
carico, sono sempre dei capisaldi nella mia agenda e spero che lo diventino anche nell'agenda di chi 
ci sta governando. 
Ritengo pertanto che tutto ciò che va a migliorare anche solo una minima parte di questo percorso 
che abbiamo in mente e che vogliamo portare avanti rappresenti un grande obiettivo da offrire a 
tutta la comunità e alla gente che lavora quotidianamente, e per questo vi ringrazio. (Applausi). 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà. 
ABATE (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, il disegno di legge di delegazione europea 
2019 che andremo ad approvare consta di 20 articoli che recano disposizioni di delega riguardanti il 
recepimento nella normativa nazionale di 33 direttive europee, inserite nell'allegato A, oltre 
all'adeguamento a 12 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi 
specifici per l'esercizio della delega relativa alle 11 direttive. 
Gli articoli della legge in questione riguardano materie fondamentali per il funzionamento 
dell'amministrazione dello Stato in relazione alle leggi europee. Si normano argomenti 
importantissimi quali la fornitura dei servizi di media audiovisivi, il diritto d'autore, i servizi digitali, 
le modifiche al sistema di imposizione dell'IVA e gli scambi tra gli Stati membri, il codice delle 
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comunicazioni elettroniche (argomento fondamentale), il mercato dell'energia, i contratti, gli enti 
creditizi e tanti altri argomenti ancora. 
Con riferimento però ai temi di stretto interesse della 9a Commissione a cui appartengo, vorrei 
innanzitutto segnalare gli obiettivi individuati dal Governo nell'ambito del negoziato per la definizione 
del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2021-2027. Gli sforzi sono tesi in particolar 
modo ad impedire ulteriori tagli alla politica agricola comune (PAC), perché sono previsti dei tagli in 
tal senso. È quindi intenzione del Governo difendere i fondi destinati al settore agricolo nazionale ed 
evitare che si possa perpetrare un taglio in un settore così importante e strategico per la nostra 
economia nazionale, opponendosi anche alla prosecuzione del meccanismo della cosiddetta 
convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, che premia solo l'estensione dell'azienda 
agricola, senza tener conto di aspetti rilevanti come la qualità delle colture, l'intensità degli 
investimenti effettuati, l'occupazione generata dal settore agricolo e i costi del terreno e dei fattori 
produttivi. 
Si prevede poi che nel corso del 2020 i regolamenti possono essere definiti ed approvati; pertanto il 
Governo in tale fase porrà la massima attenzione per tutelare le peculiarità nazionali in temi chiave 
quali la salvaguardia del reddito degli agricoltori, il ricambio generazionale nel settore agricolo, il 
sostegno ai settori agricoli in difficoltà (che in questo momento sono vari), però in un contesto di 
attenzione alla sostenibilità ambientale dell'attività agricola, alla semplificazione normativa, alla 
riduzione dei costi amministrativi per gli agricoltori e le amministrazioni pubbliche. 
Il Governo è altresì impegnato a gestire il contenzioso con la Commissione europea relativo ai prelievi 
sulle quote latte in Italia e contribuirà ai lavori di completamento del quadro normativo europeo in 
materia di agricoltura biologica (altro argomento fondamentale), che entrerà in vigore il primo 
gennaio 2021, con l'obiettivo di garantire controlli efficaci e armonizzati in ambito europeo, anche 
con riferimento alle importazioni da Paesi terzi, argomento cui noi siamo particolarmente sensibili. 
Continuerà ad essere prioritaria la tutela delle indicazioni geografiche italiane (anche questo è un 
argomento importantissimo) nel contesto europeo e internazionale, per fare in modo che le nostre 
eccellenze vengano sempre più posizionate sul mercato, ma soprattutto tutelate dalle frodi, mentre 
sul fronte delle norme in materia di pratiche sleali lungo la filiera agroalimentare si procederà al 
rapido recepimento della direttiva - importantissima per il settore dell'agricoltura - n. 633 del 2019 
per regolamentare i rapporti tra le imprese nella filiera agricola e alimentare. 
Le pratiche commerciali sleali sono quelle che si discostano ampiamente dalla buona condotta sono 
in contrasto con la buona fede e la correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner - 
generalmente il più forte - alla controparte, quasi sempre la più debole (mi viene subito da pensare 
al piccolo produttore o al produttore in genere). Il Governo si impegnerà inoltre a definire il concetto 
di frode alimentare, a procedere a prevedere categorie e a codificarle a livello di Unione europea e 
inoltre continuerà il proprio impegno a tutela del made in Italy e dei prodotti di qualità, anche 
mediante la piena applicazione e valorizzazione degli accordi internazionali, perché è chiaro che è in 
quella sede che bisogna difendere i nostri prodotti. 
Per quanto concerne invece il settore della pesca, proseguirà anche l'impegno nella concreta 
attuazione del programma operativo del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca e nelle 
attività di coordinamento con gli organismi intermedi e le Regioni, appunto. Tra le linee 
programmatiche che caratterizzeranno i prossimi anni, si sottolinea inoltre l'impegno del Governo per 
la maggiore valorizzazione dell'acquacoltura, per apportare modifiche alle condizioni per l'accesso alla 
prima acquisizione di un peschereccio (aspetto importante per stimolare il ricambio generazionale) e 
per introdurre misure di modernizzazione volte a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e 
l'efficienza energetica delle imbarcazioni. C'è quindi anche un'attenzione verso il settore della pesca 
e per la valorizzazione e la tutela dei lavoratori ivi impiegati. 
L'agricoltura, quindi, trascurata per anni, in questo momento storico viene considerata sempre più 
un settore strategico. La direttiva (UE) 2019/633, che recepiremo, è rivoluzionaria e cambierà 
l'assetto della filiera, la cambiale che in questo momento paga sempre il soggetto più debole della 
filiera stessa. La strategicità dell'agricoltura è stata confermata proprio in questo periodo di pandemia 
da Covid, dato che tutti gli operatori del settore sono riusciti a garantire l'approvvigionamento 
alimentare in un momento così difficile, ma anch'essa ha vissuto e sta risentendo di una forte crisi, 
perché non è vero che non ha avuto contraccolpi. È per questo che, ancora una volta, da questa sede 
chiedo al mio Governo la massima attenzione e considerazione anche della destinazione dei fondi 
del recovery fund. 
Voglio segnalare anche l'articolo 5, che delega il Governo a individuare la superficie delle aree idonee 
e non all'installazione degli impianti a fonte rinnovabile (quindi c'è grande sensibilità a dismettere lo 
sfruttamento di fonti fossili, per orientarsi sempre più verso un'energia pulita). 



Voglio però segnalare brevemente una criticità, che consiste nell'aver individuato in questa legge di 
delegazione, con relativa modifica della legge del 2012, l'Ispettorato centrale della Tutela della qualità 
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità di contrasto deputata 
all'attività di vigilanza sulla direttiva (UE) 2019/633. Questo potrebbe creare zone d'ombra, dal 
momento che già esiste un istituto deputato al contrasto delle frodi: l'Autorità antitrust. Invito quindi 
il Governo a soffermarsi su questo particolare, perché l'ICQRF dovrebbe essere l'organismo deputato 
a contrastare le pratiche commerciali sleali, ma antitrust resta l'Autorità di contrasto a tutte le altre 
pratiche: una per tutte, l'asta a doppio ribasso, sulla cui abolizione è all'esame un disegno di legge 
in Commissione. Potrebbero quindi crearsi discrasie e magari anche zone d'ombra, perché ci sono 
fattispecie che poi risulteranno difficili da individuare nell'una o nell'altra categoria. 
È per tali ragioni che rinnovo il mio invito al Governo a soffermarsi su questo particolare, affinché 
anche in Italia ci sia un unico istituto che si occupa delle frodi, che poi dovrà coordinarsi con tutti gli 
altri che verranno individuati in Europa, per contrastare le pratiche commerciali sleali. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta. 
Sospendo pertanto la seduta. 
(La seduta, sospesa alle ore 12,13, è ripresa alle ore 15). 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 16,02). 
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RESOCONTO STENOGRAFICO 
 

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO 
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32). 
Onorevoli colleghi, rivolgo un invito non formale, ma sostanziale a tutti a indossare sempre la 
mascherina in Aula. Vi informo che, come da ultime disposizioni dei senatori Questori, in Aula si può 
intervenire dal posto, ma sempre indossando la mascherina. Nel caso di eventuale dimenticanza, lo 
ricorderemo. 
Si dia lettura del processo verbale. 
LAFORGIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 21 ottobre 
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. 
 
Omissis 
 
Seguito della discussione congiunta del disegno di legge: 
(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri 
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 (Relazione orale) 
e dei documenti: 
(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 
europea (Anno 2020) 
(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 
europea (Anno 2019) (ore 16,42) 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 
1721 e dei documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3. 
Ricordo che nella seduta del 15 ottobre si è conclusa la discussione generale congiunta. 
Non intendendo intervenire in replica il senatore Pittella, relatore sul disegno di legge n. 1721, ha 
facoltà di parlare la senatrice Gaudiano, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3. 
 
GAUDIANO, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3. Signor Presidente, vorrei fare 
semplicemente dei ringraziamenti. 
Innanzitutto vorrei ringraziare il ministro Amendola per il lavoro svolto in seno al proprio Ministero. 
Al tempo stesso, ringrazio il sottosegretario Laura Agea per il tratto di signorilità che ha 
contraddistinto il suo operato in seno alla 14a Commissione, di cui sono onorata di fare parte. 
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Ringrazio tutti i membri della Commissione, i presidenti Licheri e Stefano, che hanno sempre svolto 
il loro operato con garbo istituzionale. In particolar modo, ringrazio il collega, senatore Pittella, che 
ha messo sempre a disposizione la sua esperienza in un rapporto di stretta collaborazione. 
Signor Presidente, tutto ciò assume una valenza particolare visto che ancora oggi la pandemia ci 
attanaglia, ci spinge e ci sollecita a rapporti di collaborazione per mettere insieme tutte le nostre 
energie, le nostre forze, il nostro senso di appartenenza, il nostro orgoglio e il nostro amor patrio. 
Abbiamo già dimostrato in passato di possedere tali fattori, che albergano nel nostro patrimonio 
genetico. 
 
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di risoluzione, i cui 
testi sono in distribuzione: n. 1, a firma dei senatori Lorefice, Nannicini, Ginetti, Lonardo e 
Durnwalder, n. 2, a firma della senatrice Bernini e di altri senatori, n. 3, a firma del senatore Ciriani 
e di altri senatori, e n. 4, a firma del senatore Romeo e di altri senatori. 
Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo altresì di indicare quale, tra 
le proposte di risoluzione presentate, il Governo intenda accettare. 
 
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, 
relativamente alle proposte di risoluzione, il Governo esprime parere favorevole alla risoluzione di 
maggioranza e contrario alle altre risoluzioni. 
Per prima cosa mi corre l'obbligo di fare alcuni ringraziamenti, in particolare alla 14a Commissione del 
Senato, che ormai da circa un anno lavora alacremente, con grande convinzione e con l'obiettivo di 
raggiungere il massimo risultato, alla legge di delegazione europea. 
Nello specifico, il mio primario ringraziamento va al relatore, senatore Gianni Pittella, che con uno 
spirito di grande collaborazione ha gestito il lavoro in seno alla 14a Commissione, e a tutti i senatori 
che di essa fanno parte, alla correlatrice, la senatrice Gaudiano, ai Presidenti della Commissione, che 
poi si sono avvicendati, ai quali esprimo un ringraziamento per avermi sempre coinvolto e con i quali 
la collaborazione è stata estremamente produttiva: il presidente, senatore Licheri, e poi, decaduto 
dalla carica, il suo sostituto, oggi Presidente della 14a Commissione, senatore Stefano. 
Implementare, in un momento come questo, la normativa europea in seno all'ordinamento nazionale 
non è cosa semplice, richiede particolare attenzione. Richiede un'attenzione particolare non solo 
perché la normativa europea è il frutto di negoziati in seno a Istituzioni che rappresentano non solo 
550 milioni di cittadini europei, ma anche 27 Stati membri, che molto spesso hanno realtà, situazioni 
e condizioni diverse. Non è stato sicuramente facile trovarci ad implementare nella legge di 
delegazione europea 2019 un numero così alto di direttive e regolamenti, ma il massimo sforzo che 
la Commissione e i senatori hanno fatto ci consente oggi di poter dire di essere estremamente 
orgogliosi e soddisfatti non solo di poter licenziare un testo ambizioso, ma anche di farlo in un 
momento estremamente complesso; un momento nel quale, oltre a dover essere particolarmente 
attenti alle richieste che ci vengono fatte dall'Unione europea, dobbiamo anche avere la responsabilità 
di rendere quella normativa adatta e assolutamente efficace con riferimento all'attuale realtà 
economica e sociale del nostro Paese. Stiamo affrontando un momento di estrema difficoltà, una crisi 
pandemica alla quale non eravamo preparati, ma che con coraggio e con convinzione stiamo cercando 
di affrontare anche con questo strumento, cercando di dare attuazione alla normativa europea e di 
farlo in maniera che essa non gravi troppo sul nostro tessuto produttivo. 
Non entrerò nello specifico di tutte le direttive e i regolamenti ai quali si dà delega al Governo per la 
loro attuazione. Mi preme però ricordare come l'Italia oggi ponga la sua attenzione su temi 
estremamente importanti che riguardano la cybersicurezza, l'equilibrio tra vita professionale e vita 
familiare. 
Oggi più che mai abbiamo bisogno di sostenere la famiglia in un momento così complesso e sfidante, 
nel quale dobbiamo essere all'altezza delle tante complessità. La direttiva, che regola l'equilibrio tra 
vita familiare e vita lavorativa, ci consente di dare supporto e sostegno maggiore a quelle famiglie 
che vivono l'esperienza lavorativa, ma che hanno bisogno di modellarla sulle reali necessità dei propri 
nuclei familiari. Mi concentrerò sulle altre priorità affrontate con questa legge di delegazione, come 
la direttiva sul copyright, un tema estremamente complesso, sul quale era necessario porre ordine 
ed attenzione e sul quale l'Italia sta facendo un passo avanti. Credo che l'Italia sia uno tra i pochi 
Paesi che darà completa attuazione alla direttiva sul copyright, cercando anche di dare sostegno e 
supporto a tutte quelle categorie che, per un motivo o per un altro, fino ad oggi sono state escluse 
da questa regolamentazione. C'è poi la direttiva sulle fonti rinnovabili: oggi l'Europa parla di green 
deal, di transizione verde, di raggiungimento di obiettivi di neutralità energetica al 2050. Ebbene, 
questa direttiva va in quella direzione, consente al nostro Paese di fare un passo in avanti, di cercare 
veramente, anche alla luce di quelle che poi saranno le risorse del recovery fund, di andare verso 
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l'ottica della transizione verde, una transizione che ha bisogno di coraggio, di decisioni importanti, 
che avranno un impatto forte. Non dimentichiamo che all'interno di questa direttiva parliamo delle 
comunità energetiche, di quei cittadini che da oggi avranno la possibilità di produrre, stoccare e 
vendere l'energia. (Applausi). Questi sono passi in avanti. L'Europa sostiene questi cambiamenti. Le 
energie rinnovabili sono un cambiamento necessario ed una strada da percorrere con coraggio e 
senza un minimo tentennamento. 
Mi soffermo brevemente anche su altri argomenti sui quali oggi si pone l'attenzione: la relazione 
programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Quando abbiamo iniziato a lavorare 
su questo documento, non immaginavamo quanto sarebbe successo di lì a poco, nessuno si aspettava 
che il mondo, l'Italia, l'Europa si sarebbero trovati a misurarsi con quello che è probabilmente uno 
degli eventi più inaspettati e tragici dal secondo Dopoguerra. La pandemia ha posto l'attenzione su 
quelli che devono essere gli obiettivi, i compiti, i ruoli, gli sforzi e le sfide che da oggi in avanti ci 
troveremo ad affrontare relativamente a tutti i futuri cambiamenti che accadranno dopo la pandemia. 
Oggi ci troviamo in un momento che ci pone di fronte all'assoluta necessità di ripensare al contesto 
europeo, alla luce di quelli che saranno cambiamenti che non potremo fare a meno di considerare 
tali. Gli stessi slanci e lo stesso sforzo dell'Unione europea devono andare quindi in questa direzione. 
Gli obiettivi alla base del recovery fund sono gli stessi alla base della relazione sulla partecipazione 
dell'Italia alla l'Unione europea. Non sono cambiate le nostre priorità, perché già prima della pandemia 
e parlando dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ci ponevamo interrogativi importanti, 
erano quelli delle sfide verso una transizione verde, verso la transizione verso il digitale, sfide che 
dovevano riguardare l'inclusione sociale, un pilastro sociale non semplicemente negli enunciati, ma 
nella sua concretezza. 
Sarà quindi fondamentale affrontare qualunque tipo di intervento tenendo presenti e saldi questi 
principi. Credo fortemente che l'impegno del Governo e il mandato forte che il Senato darà al Governo 
su questi temi ci permetterà di essere credibili in Europa e di portare avanti con coraggio le nuove 
sfide, i nuovi obiettivi che ci pongono di fronte a un interrogativo fondamentale. 
Noi oggi ci troviamo a programmare, a pensare e a progettare un Paese che dobbiamo lasciare in 
eredità ai nostri figli e ai nostri nipoti e dobbiamo avere il coraggio di farlo in maniera tale che sia 
un'eredità della quale essere non solo orgogliosi, ma anche fieri e che renda il futuro dei nostri figli e 
dei nostri nipoti all'altezza della loro bellezza. Green deal, transizione digitale, economia verde, 
inclusione sociale sono parole che diventano atti concreti non solo nella legge di delegazione europea, 
ma nei principi che ci permettono di sentirci parte dell'Unione europea. Lo abbiamo ricordato con la 
nostra partecipazione italiana all'Unione europea. 
È fondamentale corrispondere oggi a questi obiettivi, pensando che ci sono ambiti nei quali il nostro 
intervento lascerà un segno non solo in questo momento emergenziale; noi, come Governo, 
dobbiamo sentire la grande responsabilità, con il mandato forte del Parlamento, di fare qualcosa che 
possa diventare un moltiplicatore positivo. Il recovery fund è diventato un progetto comune; mai 
l'Europa aveva parlato di un fondo le cui risorse finanziarie fossero recuperate sui mercati con una 
garanzia posta da tutti gli Stati membri. Io credo che questo sia un passo in avanti e questo deve 
renderci ancor più responsabili nell'utilizzo di queste risorse: 750 miliardi sono un punto di partenza, 
ma possono essere un moltiplicatore positivo laddove l'azione di programmazione e il senso di 
responsabilità impegnino tutti al loro utilizzo non come se fossero nostre risorse, ma come se fossero 
risorse da lasciare a qualcuno che verrà dopo di noi e che, come noi, saprà non solo utilizzarle ma 
moltiplicarle, non semplicemente perché siamo bravi a fare le cose, ma perché abbiamo una capacità 
di ripensare e progettare il nostro Paese da qui e per i prossimi trent'anni. 
Ringrazio di nuovo il senatore Pittella, la senatrice Gaudiano e i commissari che hanno lavorato con i 
loro emendamenti, con il massimo sforzo, per rendere questo lavoro veramente all'altezza dell'Italia 
e di come oggi il nostro Paese si presenta in Europa. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 7, del Regolamento, a fronte di più 
proposte di risoluzione si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore 
può proporre emendamenti. 
Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 1, decorre da questo 
momento il termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti. 
Il voto finale sul disegno di legge di delegazione europea, la votazione degli eventuali emendamenti 
presentati alla proposta di risoluzione n. 1, nonché il voto finale sulla proposta di risoluzione stessa 
avranno luogo al termine delle dichiarazioni di voto congiunte. 
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e 
dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno 
pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna. 
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Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1721, nel testo proposto dalla Commissione. 
 
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei rivolgere una richiesta di attenzione alla 
Presidenza. 
L'esame del provvedimento è stato spezzettato in più sedute e si è perso anche un po' il senso dei 
termini temporali; credo che i tempi d'intervento dei Gruppi siano ormai molto limitati, quindi chiedo 
alla Presidenza di valutare opportunamente di non considerare in maniera estremamente severa i 
termini temporali, perché altrimenti non si possono neanche illustrare gli emendamenti. 
 
PRESIDENTE. Senatore Candiani, come sempre la Presidenza cercherà di gestire i tempi in modo 
flessibile. 
Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno 
che invito i presentatori ad illustrare. 
 
BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, con gli emendamenti 1.6 e 1.7 vogliamo portare 
all'attenzione dell'Assemblea una problematica seria che oggi è sul tavolo di tutti: il nostro Paese ha 
contratto 100 miliardi di debito pubblico, 84 dei quali sono ancora nelle casse del Ministero. Abbiamo 
un PIL che scende di 12,8 punti, siamo da nove mesi in stato di emergenza, piangiamo quasi 
quarantamila morti, abbiamo fatto tutti milioni di tamponi, le Regioni sono chiuse, abbiamo difficoltà 
quotidiane e chiediamo al Governo di uniformare la legge di delegazione europea alle necessità 
odierne, che purtroppo non sono inserite nel disegno di legge al nostro esame. Lo abbiamo chiesto 
più volte, lo abbiamo rimarcato anche nel formulare la relazione programmatica ma sembra che 
questa necessità non voglia essere accolta. 
Con l'emendamento 1.6 cerchiamo di porre l'attenzione sulla quotidianità e sui problemi di tutti i 
giorni, problemi che riscontriamo parlando con i ristoratori e che emergono parlando con le persone 
che dirigono le palestre e i centri sportivi, problemi che si fa finta di non vedere. Ci sono tantissime 
problematiche che tutti i giorni caratterizzano la vita di ogni attività, grande o piccola. Quindi noi 
chiediamo all'Assemblea di votare a favore dei nostri emendamenti per andare nella direzione di chi, 
nell'emergenza Covid, sta perdendo tutto e sta facendo sentire il proprio grido d'allarme. (Applausi). 
 
FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, posso parlare dal mio posto? 
PRESIDENTE. Può farlo, senatore Fazzolari, tenendo la mascherina, come ho detto all'inizio della 
seduta. 
 
FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, è bene ricordare che quest'Assemblea, a dicembre 2018, ha 
votato a favore di una risoluzione di maggioranza emendata da Fratelli d'Italia che prevedeva due 
concetti: ribadire la supremazia dell'ordinamento italiano su quello europeo e, in secondo luogo, la 
necessità di fare una valutazione di impatto di tutte le leggi europee sull'ordinamento italiano (e 
ovviamente sull'ambito economico e sociale italiano) prima di recepirle. Questa risoluzione è stata 
approvata da quest'Assemblea a dicembre 2018. 
In coerenza con tale testo, abbiamo presentato l'emendamento 1.8 che prevede semplicemente di 
chiedere che, per quanto riguarda la legge di delegazione europea, ad ogni singolo provvedimento 
sia allegato, da parte del Governo, lo studio di impatto che l'adeguamento della norma italiana a 
quella europea avrebbe sul contesto italiano. Sembra quantomeno bizzarro che questa cosa non si 
voglia fare, perché, al di là della posizione politica di ognuno, tutti, a parole, hanno concordato sulla 
necessità di una maggiore attenzione per sapere, quantomeno, che cosa approva il Parlamento e qual 
è l'impatto che la nuova normativa avrà sui cittadini. Evidentemente la legge di delegazione europea 
è ormai una sorta di tabù e quindi qualunque cosa possa non rispondere al modello di totale 
asservimento dell'Italia all'eurosistema deve essere bocciato. 
Io chiedo un po' di buon senso e quindi il recepimento della nostra proposta. 
 
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati. 
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e l'ordine del 
giorno in esame. 
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PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor presidente, esprimo parere contrario sugli 
emendamenti. 
Sull'ordine del giorno, fermo restando che il Governo ha preannunciato una richiesta di 
riformulazione, esprimo un parere favorevole. 
 
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor presidente, 
relativamente agli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 il Governo esprime un parere contrario. 
Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.100, il Governo lo accoglie, a patto che venga così 
riformulato: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di». 
 
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario 
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione. 
 
GALLONE (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, il parere contrario sia del relatore che del Governo 
sull'emendamento 1.6 mi fa veramente specie, dopo aver ascoltato la prolusione - proprio del 
Governo - rispetto a quanto sia importante questo disegno di legge di delegazione europea e di 
recepimento delle direttive, soprattutto per le generazioni future. Ecco, davanti a dichiarazioni del 
genere, ci saremmo aspettati piuttosto, da parte del Governo, una presa di coscienza rispetto al fatto 
che oggi andiamo a votare direttive che sono state emanate - e che oggi dobbiamo andare a recepire 
- in un periodo assolutamente lontano e distante dal momento attuale. 
Gli emendamenti presentati chiedono semplicemente di non andare a pesare ulteriormente - a causa 
delle suddette direttive - sugli impegni di spesa degli imprenditori e di tutti coloro che si occupano di 
doverle recepire e far rispettare. 
Poteva essere l'occasione - oggi più che mai - di dimostrare veramente l'attenzione che questo 
Governo vorrebbe avere nei confronti di chi fa attività e di chi produce. Quindi, c'è assolutamente un 
grande e grave ossimoro tra quello che il Governo dice e quello che fa. 
Forza Italia voterà a favore degli emendamenti riferiti all'articolo 1 proprio perché, oggi più che mai, 
vorremmo essere qui non a votare l'ordinario, ma ad ascoltare il perché e il per come del presidente 
del consiglio Conte che, invece, va avanti senza ascoltare il Parlamento, salvo ascoltarlo il giorno 
dopo aver preso posizione. (Applausi). 
Questa era un'ulteriore occasione per poter dimostrare la buona fede e la buona volontà 
dell'Esecutivo. Dobbiamo prendere atto che il Governo fa delle affermazioni, ma poi va esattamente 
nella direzione contraria agli interessi degli italiani. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte 
dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori, fino alle parole 
«sostenibilità economica». 
Non è approvata. 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.7. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8. 
 
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, essendo precluso l'emendamento 1.7, mi limiterò alla 
dichiarazione di voto sull'emendamento 1.8 che, per materia, è assolutamente coerente. 
Signor Presidente, inorridisco per la votazione che si è appena tenuta. Inorridisco per l'argomento e 
per l'asprezza che ha dimostrato il Governo rispetto alle motivazioni sottese agli emendamenti 1.6 e 
1.7. Non è possibile fregarsene dei costi che caleranno sugli italiani e sulle imprese nel momento in 
cui si approva una normativa. (Applausi). Non è possibile! 
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In questa sede abbiamo chiesto in maniera esplicita al Governo di tenere conto dei costi, della 
valutazione rigorosa di impatto, della sostenibilità economica e di prevedere un fondo adeguato a 
sostenere i costi di adeguamento ricadenti sulle attività produttive. Non è possibile che, in parallelo, 
in 14a Commissione ci sia un parere di maggioranza che scrive esattamente queste cose, ma se le 
stesse vengono dette dalla Lega, la proposta viene bollata e respinta. Questo vuol dire non 
considerare l'interesse degli italiani, ma dividere gli italiani! (Applausi). Questo non è quello che il 
Governo va a dire in televisione, quando invita a collaborare, ma vuol dire avere una faccia quando 
si va in televisione e fare un'altra cosa in Parlamento. 
Inorridisco per il disprezzo che avete nei confronti delle piccole e medie imprese italiane. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, 
presentato dai senatori Fazzolari e Bossi Simone. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Il rappresentante del Governo ha proposto una riformulazione dell'ordine del giorno G1.100, della 
Commissione, che viene accettata dai relatori. 
Pertanto, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai 
voti. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i 
presentatori ad illustrare. 
 
SAPONARA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, rappresentante del Governo, parliamo tanto dei pericoli 
della Rete e parliamo tanto di preservare i nostri bambini, i nostri adolescenti da quei pericoli, di cui 
vediamo le conseguenze. Gli emendamenti 3.1 e 3.2 andavano appunto nella direzione di prevenire 
certi rischi e di preservare i nostri bambini, i nostri adolescenti e di coinvolgere anche le famiglie. 
L'approvazione di tali emendamenti sarebbe un bellissimo segnale di tutela nei confronti dei nostri 
giovani; un segnale importante soprattutto in questo momento storico in cui i bambini e gli 
adolescenti sono sempre collegati in Rete, dove possono trovare di tutto. 
Parliamo tanto di formazione e informazione e quegli emendamenti andavano proprio nel senso della 
formazione e dell'informazione corretta, dell'uso della Rete in un modo corretto e non sbagliato. Il 
non accoglimento di tali emendamenti significa non volere veramente bene ai nostri giovani e ai nostri 
bambini; significa non volere veramente bene alle famiglie di quei bambini e ragazzi. 
Voglio sollecitare il Governo a riflettere sulla necessità di dare una maggiore informazione e 
formazione in questo senso. (Applausi). 
 
GIAMMANCO (FIBP-UDC). Signor Presidente, anche con i miei emendamenti, per la precisione il 3.100 
e il 3.13 che verrà votato a seguire, si chiede di introdurre l'obbligo da parte dei social network di 
richiedere un documento d'identità all'atto dell'iscrizione dell'utente, ovviamente per poter procedere 
a una più veloce identificazione del proprietario dell'account in caso di reati commessi sul web. 
Sappiamo che c'è anche una proposta a firma di Italia Viva che va in questa direzione, e quindi una 
proposta della maggioranza, depositata alla Camera, se non erro a prima firma dell'onorevole 
Marattin. Pertanto, non capisco perché non dare il via libera a un emendamento che mira a tutelare 
gli utenti del web da reati troppo spesso odiosi e che, tra l'altro, è in linea con la strategia europea a 
tutela dei minori da abusi commessi online, di cui stiamo discutendo attualmente in sede di 
Commissione al Senato. 
Serve uno strumento di identificazione dei fruitori del web, che non può essere più una giungla dove 
tutto è permesso. Chiedo pertanto anch'io al Governo di rivedere la posizione su questo 
emendamento. (Applausi). 
 
PILLON (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere gli emendamenti 3.1 e 3.2. 
 
PRESIDENTE. Va bene, senatore Pillon. 
I restanti emendamenti si intendono illustrati. 
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. 
 
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti 
gli emendamenti presentati all'articolo 3. 
 
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo 
parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.100, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, 
presentato dalla senatrice Saponara e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dalla 
senatrice Saponara e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalle 
senatrici Giammanco e Masini. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12. 
 
BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire che è assurdo 
esprimere un parere contrario su un emendamento importante come quello in esame. 
Noi chiediamo di non applicare i considerando 28 e 58; il primo riguarda il controllo dell'esposizione 
a comunicazioni commerciali relative a prodotti alimentari, mentre il secondo riguarda il controllo sui 
contenuti delle comunicazioni relative all'agroalimentare in merito al contenuto di grassi e sali. La 
richiesta è motivata dal fatto che ci potrebbe essere una lotta contro il made in Italy proprio 
attraverso questi articoli. Perciò noi chiediamo espressamente oggi a quest'Aula di riflettere su questo 
tema, perché è fondamentale. Il rischio è che vengano pubblicizzati come cattivi i cibi del nostro made 
in Italy. Un esempio su tutti: un cibo ad alto contenuto di grasso come il parmigiano potrebbe essere 
indicato come cibo cattivo, con una pubblicità negativa. 
Su questo argomento l'Europa sta massacrando le nostre imprese, le nostre aziende, i nostri 
agricoltori, i nostri industriali. Noi stiamo faticando; con le assurde decisioni dell'ultimo decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri un terzo dell'importante canale dell'acquisto fuori casa va 
perduto. Abbiamo dei problemi enormi in termini di latte e di trasformazione della carne. La scorsa 
settimana il non decidere del Parlamento europeo è stato gravissimo: un hamburger non è vegano, 
un hamburger è di carne. Sia chiaro. (Applausi). 
Non possiamo continuare a prendere in giro gli italiani, ma dobbiamo parlare in modo corretto e 
chiaro. La prima etichettatura - ricordatevelo - è la denominazione corretta di un prodotto, attraverso 
la sua identità, attraverso la sua catena produttiva e la sua filiera. Il ministro Bellanova tutti i giorni 
ci parla di aiuto alle filiere; vorremmo capire quali sono detti aiuti. Se l'Europa dà le risorse - come 
ha detto prima il Vice Ministro - sia chiaro che devono essere identificate bene, altrimenti si rischia 
di trovarsi di fronte a un parolaio collettivo da televisione, che non serve a nulla. Noi andremo in crisi; 
tutte le nostre imprese e il milione e mezzo di partite IVA agricole verranno a prendere a calci nel 
sedere chi di dovere. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, 
presentato dal senatore Bergesio e da altri senatori. 
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(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dalle 
senatrici Giammanco e Masini. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.14, presentato dal 
senatore Iannone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dal 
senatore Iannone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'articolo 3. 
 
GASPARRI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GASPARRI (FIBP-UDC). Signor Presidente, era molto tempo - non so quanto - che non esaminavamo 
un disegno di legge ordinario, con gli emendamenti e la dichiarazione di voto sull'articolo, che per 
fortuna non è stata ancora abolita da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Quindi, 
intanto saluto positivamente questo normale modo di lavorare in Parlamento. (Applausi). Tra decreti 
e fiducia, non so quale sia stata l'ultima occasione in cui ciò è accaduto: forse nel caso 
dell'approvazione di un disegno di legge di ratifica di trattati internazionali, ma comunque non si 
trattava di un disegno di legge così articolato cioè quello in esame. Già questo mi rende felice, 
indipendentemente dal giudizio di merito. 
In ogni caso, la facoltà di poter esaminare secondo il normale iter questo disegno di legge mi consente 
di fare una dichiarazione di voto sull'articolo 3, soprattutto in un momento di grande difficoltà per il 
mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo, della letteratura, al quale voglio inviare la piena 
solidarietà (Applausi). Il bavaglio alla cultura, al cinema e alla musica non risponde a esigenze di 
salute, stando ai dati statistici che sono stati divulgati, anche all'indomani del Festival del cinema di 
Venezia, della Festa del cinema di Roma e di eventi culturali importanti, che non hanno determinato 
un aggravamento della drammatica situazione in cui ci troviamo, anzi. 
Il maestro Muti in una lettera molto bella e importante, con l'equilibrio e l'autorevolezza del suo dire, 
al di sopra delle parti politiche - lo ricordiamo anche protagonista in quest'Aula del Senato di concerti 
importanti nelle occasioni celebrative - ha lanciato un grido di dolore. 
Oggi un importante regista Pupi Avati, in un'intervista sul «Corriere della sera», rispetto alla misura 
contro il cinema, il teatro e lo spettacolo ha detto che è come avere chiuso la stanza dei giochi. Se in 
una casa uno chiudesse la stanza dei giochi, impedirebbe alla parte più vivace e in crescita della 
famiglia di fruire dello svago, anche se la cultura e il sapere sono non solo svago, ma - come si dice 
con un'espressione abusata - anche cibo dell'anima. 
Che cosa c'entra tutto questo con l'articolo 3 della legge di delegazione europea? C'entra. Molti sono 
i nostri spunti critici sul modo con il quale il Governo si muove in Europa. Abbiamo molte cose anche 
contro alcuni principi contenuti in questo provvedimento, ma come Forza Italia ci riteniamo autori 
fondamentali dell'articolo 3, che contiene la tutela del diritto d'autore. In particolare, fare chiaramente 
riferimento nell'articolo alla direttiva europea 2018/1808 vuol dire tutelare il diritto d'autore. 
È stato un tema delicato e controverso nel Parlamento europeo. Ricordo l'impegno di un nostro 
autorevole parlamentare, Antonio Tajani, e quello di tanti altri del Gruppo Forza Italia-Partito Popolare 
Europeo, affinché la direttiva europea fosse varata. 
Contro questa direttiva europea c'è stato il peso delle lobby dei colossi della rete, adusi al saccheggio 
digitale: Google, Facebook, Amazon rubano i contenuti dell'arte e del sapere senza pagare la 
creatività. (Applausi). Scrivere un romanzo, un'opera musicale o una canzone - anche la cultura 
popolare non va disprezzata - realizzare un film, produrre informazione televisiva, scrivere un articolo 
su un giornale solo un costo - quello dell'editore, dell'organizzazione produttiva - è il valore del sapere, 
che il regista, l'attore, il giornalista, il musicista e l'autore profondano nella propria opera: un valore 
morale, spirituale, ma anche materiale. 
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La direttiva sul diritto d'autore tutela tutto ciò. E non è stato facile vararla nel Parlamento europeo, 
in quanto le grandi lobby della rete hanno ingaggiato tutti i giuristi e gli avvocati di Bruxelles per fare 
pressione lobbistica. Le aziende editoriali e culturali, i teatri dell'opera e i musicisti hanno avuto 
grande difficoltà. 
Desidero salutare e ringraziare una persona importante - Giulio Rapetti Mogol, Presidente della SIAE 
- che ha fatto questa battaglia non per i grandi artisti. (Applausi). Come ha detto anche in Senato in 
occasione di vari incontri, ci sono non solo i grandi autori e cantanti - anche se questa fase non 
consente loro di fare concerti ed eventi, sopravvivranno - ma anche tanti altri artisti, che non sono 
quelli che tutti conosciamo e ascoltiamo, che sopravvivono con diritti d'autore di entità molto bassa 
e contribuiscono alla creatività e all'intrattenimento. 
La direttiva sul diritto d'autore tutela tutto questo mondo, comprensivo di una base di operatori della 
cultura, dell'informazione, del giornalismo e della letteratura che non sono i grandi protagonisti che 
possono resistere anche un anno senza eventi, né concerti. Pensiamo, in questa fase in cui gli eventi 
non ci sono, a tutti i lavoratori che fanno parte del mondo della SIAE e vantano diritti d'autore. Non 
ci sono solo i 10 grandi cantanti e artisti, ma esiste una miriade di persone. 
L'altro giorno li avete visti manifestare a Piazza del Duomo in maniera composta, portando quei bauli 
che in genere si usano quando si organizzano i concerti e le interpretazioni liriche. La tutela del diritto 
d'autore serve anche a quei lavoratori della cultura, della musica e dell'arte. 
Per questi motivi, siamo molto favorevoli a tutto ciò e riteniamo che la modernità e la digitalizzazione 
- tutti la invochiamo, per carità - non debbano comportare il saccheggio. È ovvio che, facendo 
un click, si può riprodurre all'infinito qualsiasi opera senza costo, in quanto non siamo nell'epoca in 
cui i libri si scrivevano a mano nei monasteri (si tratta ormai di opere d'arte). Oggi basta un click per 
divulgare tonnellate di pagine, byte e megabyte di musica e tutto ciò che si vuole. Tutelare tutto 
questo è importante. 
Ricordo che anni fa un cantante - parlo della cultura popolare e mi riferisco ad Adriano Celentano - 
scrisse sul quotidiano «Corriere della Sera» che, se il pane non si pagasse, nessuno farebbe il fornaio. 
È una frase abbastanza chiara. 
Se la cultura, l'arte e lo spettacolo vengono saccheggiati, noi uccidiamo la creatività, che deve essere 
remunerata e tutelata anche nell'epoca dell'elettronica avanzata e della digitalizzazione, che devono 
essere un'opportunità per la conoscenza e non un furto del sapere legalizzato. È infatti questo che 
sta avvenendo. 
Onorevoli colleghi, su 4,5 miliardi di euro di volume di affari in Italia (nel commercio, ma anche nella 
divulgazione del sapere), Amazon ha pagato 11 milioni di euro di tasse, pari allo 0,2 per cento. La 
Commissione europea ha sanzionato Google con una multa da 14 miliardi di euro, che però è riuscito 
a farsi annullare dalla magistratura irlandese. Quando si devono pagare 14 miliardi di euro si trova 
un giudice amico a Dublino, piuttosto che a Berlino. 
Noi vogliamo equità, progresso e conoscenza, ma anche riconoscimento della proprietà intellettuale 
e del diritto d'autore. L'articolo 3 del provvedimento - lo dico al Governo - non conclude l'iter, perché 
servono i provvedimenti attuativi. La modernità ci deve aiutare a fruire più facilmente e liberamente 
della cultura, del sapere, della letteratura, della musica e dell'informazione, ma non deve essere il 
furto del sapere. 
Noi esprimeremo pertanto voto favorevole all'articolo 3, nel rispetto della creatività e anche, in questo 
momento, come gesto di solidarietà verso il mondo dell'arte, della cultura, della musica e dello 
spettacolo, di cui il Governo non si sta occupando affatto. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono 
illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi. 
 
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti 
gli emendamenti presentati. 
 
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo 
parere conforme a quello del relatore. 
 
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario 
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
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Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 4.14, presentato dal senatore Bossi Simone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.18, presentato dal 
senatore Iannone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 4.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 4.100, presentato dai senatori Paroli e Cangini. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.35, presentato dal 
senatore Bossi Simone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.42, presentato dal 
senatore Corti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 4.43, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 4.43, presentato dal senatore Corti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.46, presentato dal 
senatore Corti e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno 
che invito i presentatori ad illustrare. 
 
DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, annuncio il ritiro degli emendamenti 5.81, 
5.85 e 5.87. 
 
PRESIDENTE. I suddetti emendamenti si intendono quindi ritirati. 
 
NUGNES (Misto-LeU). Signor Presidente, ci tenevo a parlare dell'emendamento 5.311 perché lo 
ritengo molto importante e perché è stato firmato da molte parti politiche in maniera trasversale. 
Oltre alla firma mia e della collega De Petris, ci sono infatti le firme delle senatrici La Mura, Fattori e 
Cirinnà. 
L'emendamento è importante perché intende porre fine a un equivoco che va avanti da molto tempo. 
Chiede di porre una graduale esclusione dal 1° gennaio 2024 fino al dicembre 2030 degli obblighi di 
miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo 
conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, dei carburanti ad alto rischio di cambiamento 
indiretto di destinazione d'uso dei terreni, come l'olio di palma. 
Ciò crea chiaramente un conflitto importante con l'uso agricolo dei terreni, che non solo è grave 
perché veniamo a perdere altro uso di terreno agricolo, ma anche perché, nel momento in cui c'è la 
trasmigrazione della produzione agricola, si vanno a produrre molte più emissioni di CO2 quando si 
vanno a intaccare terreni ad alta ricchezza di carbonio, come - per esempio - quello delle foreste. Il 
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bilancio complessivo diventa, pertanto, estremamente negativo per il contenimento di CO2 in 
atmosfera. 
Ritengo che l'emendamento 5.311 sia assolutamente importante e da sostenere. 
 
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, auspico un ripensamento da parte del Governo 
sull'emendamento 5.86. 
L'articolo 5 si occupa delle energie rinnovabili - e per questo ben venga - ed è stato ampiamente 
integrato in sede di Commissione. Il testo che arriva in Aula è, quindi, decisamente più corposo e la 
Commissione si è posta il problema di poter collocare - per esempio - gli impianti fotovoltaici anche 
sui terreni dell'ex discariche, su cui c'era una condivisione complessiva. Si è posta il problema di 
semplificare gli interventi sugli impianti anche quando vanno al di là della sostituzione delle batterie 
di alcune parti. Si è posta tutta una serie di passaggi. 
L'ultimo metro che manca è che non si può immaginare che, con una bacchetta magica, scompaiano 
i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche anche quelle delle fonti di energia rinnovabili. 
Noi chiedevamo semplicemente che nel testo della delega al Governo fosse inserito di tener conto del 
fine vita degli impianti fotovoltaici e di alcune loro parti e di farlo attraverso il coinvolgimento dei 
consorzi. Non si capisce perché una parte della maggioranza abbia una preclusione ideologica rispetto 
al sistema consortile senza il quale il nostro Paese sarebbe molto più indietro in vari settori, compreso 
quello dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
Mi auguro, quindi, che ci sia un ripensamento e che l'emendamento, che non comporta alcun costo 
(il parere contrario è stato, pertanto, esclusivamente nel merito e di natura ideologica), possa essere 
riesaminato e accolto dall'Aula. 
 
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati. 
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e l'ordine del 
giorno in esame. 
 
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli 
emendamenti 5.200, 5.6, 5.13, 5.16, 5.18, 5.23, 5.36, 5.46, 5.50, 5.54, 5.59, 5.61, 5.67, 5.68, 
5.74, 5.77, 5.78, 5.79, 5.82, 5.83, 5.84, 5.86, 5.87, 5.90, 5.95, 5.307, 5.308, 5.309, 5.310 e 5.97. 
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.302, 5.303, 5.304, 5.305 e 5.306. 
Per quanto riguarda l'emendamento, 5.311 mi è stata annunciata una proposta di riformulazione da 
parte del Governo, sulla quale esprimo fin d'ora parere favorevole. 
 
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo 
esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti dal 5.200 al 5.310. 
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.311, se così riformulato: "Al comma 1 sostituire la 
lettera dd) con la seguente: «prevedere la graduale esclusione, a partire dal 1° gennaio 2024, da 
completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla 
produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di 
mercato di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime o relativi residui e sottoprodotti 
derivati ad elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni»". 
Relativamente all'ordine del giorno G5.100, il Governo è favorevole all'accoglimento se dopo le parole 
«a valutare», vengono inserite le parole «nell'ambito della revisione della normativa di settore». 
 
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accettano la riformulazione proposta. 
 
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, poiché la prima firmataria è d'accordo, accettiamo la 
riformulazione e quindi ritiro gli emendamenti 5.308 e 5.310 a mia prima firma. Le firme che erano 
state apposte a questi emendamenti ovviamente confluiscono tutte sul testo riformulato 
dell'emendamento 5.311. 
 
PRESIDENTE. Colleghi, sulle riformulazioni vi chiedo di procedere nell'ordine, quando trattiamo 
l'emendamento (ora non ho interrotto la senatrice De Petris, ovviamente). Inizierei con l'esame 
dell'emendamento 5.200 e poi, quando ci arriveremo, ognuno interverrà, se lo ritiene, sulla 
riformulazione o su altro. 
 
BUCCARELLA (Misto). Domando di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BUCCARELLA (Misto). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'emendamento 5.311, 
come riformulato. 
 
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. 
 
CIRINNA' (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CIRINNA' (PD). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti a mia prima firma. 
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 5.200, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6 (testo 3), presentato 
dal senatore Candiani e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Gli emendamenti 5.300 e 5.301 sono stati ritirati. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.302, presentato dal 
senatore Girotto e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.303. 
 
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, annuncio il voto contrario da parte del Gruppo, perché 
riteniamo che i sei mesi di tempo introdotti dall'emendamento siano troppo pochi. È troppo poco, 
infatti, il tempo che viene dato alle Regioni per individuare sul proprio territorio le aree idonee 
all'installazione di impianti fotovoltaici. Ritenevamo più congruo e opportuno mantenere il testo 
approvato dalla Commissione. Peraltro vorrei segnalare che le Regioni non possono da sole 
individuare queste aree, ma ovviamente si devono raccordare con le Province e soprattutto con i 
Comuni e quest'attività necessita di tempo. Per questo motivo il voto del Gruppo Lega-Salvini 
Premier-Partito Sardo d'Azione sarà contrario (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.303, 
presentato dai senatori Girotto e De Petris. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.13. 
 
GALLONE (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
Colleghi, intanto vi dico che non è che improvvisamente abbiamo dei guasti. Avendo cambiato le 
modalità di intervento, alcuni microfoni (ovviamente non sappiamo a memoria quali) sono stati 
deviati per consentire il loro funzionamento sulle tribune. Dobbiamo quindi avere un po' di pazienza 
e, se vediamo che il microfono non funziona, ci dobbiamo spostare. 
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GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei solo dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza 
Italia sull'emendamento 5.13, che secondo noi è di estremo buon senso e, anzi, prevede la 
valorizzazione, ad esempio, delle aree già edificate e compromesse, nel rispetto della difesa di quelle 
agricole, soprattutto per quanto riguarda proprio l'evoluzione delle cosiddette energie rinnovabili. 
Chiediamo quindi che nel settore delle energie rinnovabili, anche in deroga a precedenti disposizioni 
normative, le cave, le discariche esaurite, le aree ripristinate dal punto di vista ambientale, a seguito 
di procedimenti di bonifica, ai sensi di quanto disposto dalla normativa, non siano considerate 
agricole, ai fini dell'ammissione agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, 
a prescindere dalla qualificazione delle medesime, dettata dal pertinente strumento urbanistico. 
Questo per fare in modo che su terreni non più utilizzabili per nessun altro scopo possano invece 
insistere, con gli incentivi che meritano, i pannelli fotovoltaici, l'eolico o quant'altro (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.13, 
presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.304. 
 
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate 
dell'emendamento 5.304. In particolare, chiedo di votare separatamente la lettera a) e la lettera b). 
 
PRESIDENTE. Essendo stata avanzata una richiesta di votazione per parti separate, chiedo 
all'Assemblea di pronunciarsi su questo punto. 
Passiamo alla votazione della richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 5.304. 
 
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto 
numero di senatori, mediante procedimento elettronico. 
(La richiesta non risulta appoggiata). 
Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 5.304, presentata dal 
senatore Calderoli. 
Non è approvata. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.304, presentato dai 
senatori Girotto e De Petris. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.16, presentato dalla 
senatrice Gallone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.18. 
 
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, l'emendamento 5.18 vuole riordinare la normativa 
vigente in materia di riconoscimento degli incentivi statali e sanare una discrepanza normativa con il 
decreto ministeriale cosiddetto FER1, emanato a luglio 2019, che dà priorità, nel riconoscimento degli 
incentivi, agli impianti fotovoltaici realizzati su discariche chiuse, cave esaurite o siti di interesse 
nazionale o contaminati, che sono stati oggetto di bonifica. Queste tre tipologie di aree, alla fine della 
loro funzione, prendono la destinazione agricola. 
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Ebbene, il decreto ministeriale FER1 era in contrasto con il decreto-legge n. 1 del 2012, che di fatto 
vieta il riconoscimento degli incentivi per impianti fotovoltaici realizzati a terra su aree agricole. 
Questa discrepanza, che nel nostro Paese è durata quasi un anno e mezzo, è stata oggetto di 
emendamenti della Lega, che in diversi provvedimenti sono risultati bocciati dal Governo in modo 
stolto. Infatti, l'Esecutivo esprimeva parere negativo motivandolo con il fatto che l'accoglimento di 
quegli emendamenti avrebbe aumentato gli oneri della finanza pubblica. 
Grazie alla sua caparbietà, in occasione dell'esame del decreto-legge semplificazioni, alla presenza 
del vice ministro Misiani, la Lega ha presentato un emendamento il cui accoglimento avrebbe 
consentito il raggiungimento degli obiettivi per quanto riguarda le maggiori fonti di energia 
rinnovabili; non solo non avrebbe comportato un aumento degli oneri di finanza pubblica, ma, avendo 
esteso la platea dei beneficiari degli incentivi, avrebbe introdotto un principio di concorrenza 
favorendo il ribasso delle aste, quindi un minore incentivo, un minor onere generale di sistema e, di 
conseguenza, minori carichi sulle bollette. Ebbene, quell'emendamento della Lega è stato approvato 
nel decreto-legge semplificazioni, ragion per cui non ha più senso mettere in votazione 
l'emendamento 5.18, a prima firma Arrigoni, che ritiro. 
 
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.23, presentato dal 
senatore Arrigoni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.305, presentato dal 
senatore Girotto e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.36, presentato dal 
senatore Bossi Simone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.46, presentato dal 
senatore Candiani e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.50, presentato dal 
senatore Arrigoni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.54, presentato dal 
senatore Arrigoni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.59. 
 
GALLONE (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, questo emendamento riguarda una questione molto 
importante, che è già stata anticipata in relazione a un altro. Si tratta della questione del fine vita dei 
pannelli fotovoltaici. 
Semplicemente chiediamo di «uniformare le norme che regolano la determinazione e la gestione 
dell'ecocontributo di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici», perché 
oggi c'è un sistema non omogeneo, che, di fatto, anziché migliorare la situazione, soprattutto 
ambientale, può portare a peggiorarla. 
Si tratta dunque di un emendamento di estremo buonsenso e, nonostante i pareri negativi, chiediamo 
all'Assemblea di votare a favore, perché non capiamo come mai si debba votare in senso contrario, 
visto che vuole semplificare ed uniformare le norme. Non chiediamo dunque niente di particolare, ma 
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avanziamo una proposta di buonsenso, che può aiutare, da un lato, i produttori e, dall'altra, i fruitori 
e soprattutto garantire un fine vita omogeneo per prodotti che, oggi più che mai, diventano necessari 
per la transizione. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.59, 
presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.61. 
 
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, questa volta non ritiro l'emendamento, ma lo confermo. 
Cito le parole del sottosegretario Agea, che all'inizio del suo intervento ha detto che il provvedimento 
in esame, la legge di delegazione europea, rafforzerà e perseguirà la transizione energetica del Paese, 
a cui è improntato, e favorirà il contrasto ai cambiamenti climatici, visto che ci sono misure che 
contrastano le emissioni, non solo di CO2, ma anche di polveri sottili. Peccato che la bocciatura 
dell'emendamento in esame testimoni il pregiudizio della maggioranza verso misure che vanno 
nell'ottica di una migliore transizione energetica, che non può che passare attraverso le città 
sostenibili. 
Ricordo a tutti i colleghi qui presenti che, durante gli oltre due mesi di lockdown, quando la mobilità 
si è praticamente ridotta a zero, tutti i fautori di quella elettrica si aspettavano un crollo delle emissioni 
di polveri sottili (PM10, PM2,5 o diossido di azoto). Peccato che le Agenzie regionali per la protezione 
ambientale (ARPA) abbiamo registrato valori totalmente inalterati, a conferma che l'inquinamento 
atmosferico è prevalentemente prodotto dal riscaldamento domestico, che incide per il 60 per cento, 
e non dalle automobili.(Applausi). 
Non capiamo dunque la contrarietà di Governo e maggioranza all'approvazione di un emendamento 
che mira a promuovere, favorire e diffondere l'uso del teleriscaldamento efficiente, prodotto cioè con 
il calore di scarto dei processi industriali e con l'utilizzo di fonti rinnovabili. Non capiamo dunque i 
motivi di questa contrarietà: c'è un profondo pregiudizio, che si vede anche nel cosiddetto 
superbonus. Avete infatti introdotto il beneficio del superbonus per l'allaccio ai sistemi di 
teleriscaldamento efficiente solo nei Comuni montani oggetto di infrazione: è una presa in 
giro! (Applausi). Dovremmo invece promuovere il tele riscaldamento efficiente in tutto il Paese e 
soprattutto nelle città densamente urbanizzate, che sono tantissime. 
I vantaggi del teleriscaldamento efficiente sono plurimi: certamente c'è una maggiore efficienza 
energetica, che è uno dei tre obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), 
che, con i vostri pregiudizi, nel 2030 non verrà raggiunto; ci sono minori emissioni di CO2, di PM10, 
di PM2,5, di ossidi di azoto; c'è più sicurezza nelle case, perché con il teleriscaldamento una famiglia 
toglie la caldaietta in casa, che ha necessità di manutenzione e controllo, a fronte di un impianto 
comune, e ci sono più controlli. (Applausi). 
Ecco perché, con il vostro voto contrario smascheriamo l'ideologia ambientalista di questa 
maggioranza e del Governo. Noi, invece, confermiamo il voto favorevole sull'emendamento 
5.61. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.61, 
presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.67, presentato dal 
senatore Arrigoni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.68, presentato dal 
senatore Candiani e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
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L'emendamento 5.70 è stato ritirato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.77, presentato dalla 
senatrice Gallone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.74, presentato dal 
senatore Candiani e da altri senatori, identico all'emendamento 5.78, presentato dal senatore Arrigoni 
e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 5.79, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 5.79, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 5.81 è stato ritirato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.82, presentato dal 
senatore La Pietra e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.83, presentato dal 
senatore Candiani e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.84, presentato dal 
senatore La Pietra e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 5.85 è stato ritirato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.86, presentato dal 
senatore Briziarelli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 5.87 è stato ritirato. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.90. 
 
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo di fare un 
approfondimento, uno studio e una ricognizione per lo sviluppo della capacità di generazione di 
energia da fonti rinnovabili che non sono comprese nel perimetro definito dal decreto ministeriale 
FER1. Sto parlando di fonti rinnovabili quali la geotermia, il biogas e il solare termodinamico. Non 
comprendiamo il parere negativo espresso dal Governo e dalla maggioranza, perché con questo 
emendamento poniamo un problema molto serio. 
La maggioranza è contenta perché in Europa il Consiglio europeo, la Commissione europea e il 
Parlamento europeo, quando si metteranno d'accordo, voteranno per un ulteriore taglio delle 
emissioni di CO2 nel 2030 (oggi è fissato a meno 40 per cento), perché si vuole raggiungere la 
neutralità climatica nel 2050. C'è la Commissione che vuole portare la soglia da meno 40 a meno 55, 
mentre il Parlamento europeo ha già votato per portarla a meno 60 per cento. Ebbene, cosa significa 
in termini di maggiore produzione da fonti rinnovabili nel 2030? Significa che l'attuale quota, fissata 
al 30 per cento nel 2030, dovrà essere innalzata intorno al 40 per cento. 
Non si può solo gioire dei numeri, ma bisogna guardare i fatti. Guardate che, grazie alla burocrazia 
asfissiante che impiega anni e anni per rilasciare l'autorizzazione per un nuovo impianto o per 
un revamping, siamo solo al 15-20 per cento dal raggiungimento dell'attuale obiettivo di produzione 
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da fonti rinnovabili entro il 2030. Basti citare il fatto che, in riferimento al terzo bando del decreto 
ministeriale FER1, che incentiva il fotovoltaico sulle cave, sulle discariche, sui tetti che avevano 
l'Eternit e sui nuovi impianti fotovoltaici o eolici, rispetto a un contingente di potenza incentivabile di 
1.300 megawatt, ne è stato richiesto in posizione utile meno di un terzo. Il problema di realizzare 
impianti da fonti di energia rinnovabile è serio ed è dimostrato dal decreto ministeriale FER1. 
Sul decreto ministeriale FER2, che vuole incentivare le rinnovabili speciali (come geotermia, biogas, 
solare termodinamico e moto ondoso), il Governo non deve più dormire, perché c'è un'industria che 
vuole investire nella transizione energetica con i fatti e non con le parole e i numeri. Quindi non 
riusciamo a capire perché il Governo e la maggioranza vogliano votare contro questo emendamento, 
su cui la Lega invece voterà convintamente a favore. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.90, 
presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.95, presentato dalla 
senatrice Testor e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.306. 
 
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, dal momento che il proverbio dice: «ritenta, sarai più 
fortunato», chiedo di poter votare per parti separate l'emendamento 5.306, votando la lettera v-
bis) separatamente dalla lettera v-ter). 
 
BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az). Non sono d'accordo, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. Senatore Calderoli, la Presidenza prende atto che non c'è accordo. 
 
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, poiché, non essendoci unanimità sulla proposta, 
occorre procedere ad una votazione per alzata di mano, chiediamo la verifica del numero legale. 
 
Omissis 

Ripresa della discussione congiunta 
del disegno di legge n. 1721 e dei documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3 

 
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta, avanzata dal senatore Calderoli, di votare per parti separate 
l'emendamento 5.306, votando la lettera v-bis) separatamente dalla lettera v-ter). 
Non è approvata. 
 
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Chiediamo la controprova. 
 
PRESIDENTE. Non poteva mancare a questo punto la richiesta di controprova. 
Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. 
Non è approvata. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.306, presentato dal 
senatore Girotto e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
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Il Senato approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 5.307 è stato ritirato. 
 
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, questi emendamenti hanno ad oggetto un po' tutti lo 
stesso argomento. Avevo annunciato il ritiro di alcuni emendamenti, ma evidentemente c'è stato un 
equivoco sulla riformulazione. 
Le chiedo pertanto se sia possibile sospendere i lavori per mezz'ora così da poter conferire con il 
relatore e il rappresentante del Governo per sistemare la questione. 
 
PRESIDENTE. Abbiamo svolto una parte considerevole del lavoro e sicuramente una maggiore 
chiarezza sulla riformulazione gioverà all'Assemblea. 
Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 19. 
(La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 19,01). 
 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI 
 

Invito i colleghi a prendere posto. Senatrice De Petris, eravamo all'emendamento 5.308 che lei 
vorrebbe ritirare, mentre mantiene l'emendamento 5.310. Giusto? 
 
DE PETRIS (Misto-LeU). Esatto, signor Presidente. 
Il senso dell'emendamento 5.310 è molto chiaro. Sapete tutti che la direttiva europea prevede che, 
per quanto riguarda gli obblighi di miscelazione di combustibile diesel e dalla produzione elettrica 
rinnovabile, ad oggi è ancora previsto l'utilizzo dell'olio di palma, che ha un impatto fortissimo (per 
quanto riguarda la deforestazione sappiamo quello che accade in Brasile e non solo). 
La direttiva prevede che dal 2024 ed entro il 2030 debba essere escluso dalla miscelazione l'olio di 
palma. Con questo emendamento prevedono un anticipo al 2023, come peraltro 
alcuni player nazionali stanno cominciando a fare. 
Per questo motivo abbiamo coordinato le diverse proposte emendative. Ritiro pertanto 
l'emendamento 5.308, mentre confermo l'emendamento 5.310, di cui chiedo la votazione e su cui 
ovviamente il Governo e il relatore devono esprimere il parere. Credo ci sia anche un altro 
emendamento di cui la senatrice Nugnes annuncerà il ritiro. 
 
PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.308 e 5.309 sono stati ritirati. 
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 5.310. 
 
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, esprimo parere favorevole 
sull'emendamento 5.310. 
 
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo 
parere conforme a quello del relatore. 
 
LA MURA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LA MURA (M5S). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 5.310. 
 
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.310, presentato dalla 
senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
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L'emendamento 5.311 è precluso dall'approvazione dell'emendamento precedente. 
Passiamo all'emendamento 5.97 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai 
sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 5.97 (testo 2), presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Senatore Pittella, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G5.100? 
 
 
PITTELLA, relatore. Sì, Presidente. 
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.100 (testo 2) non verrà posto 
ai voti. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, nel testo emendato. 
(Segue la votazione). 
 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno 
che invito i presentatori ad illustrare. 
 
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei soffermarmi sull'ordine del giorno G6.100. In 
Europa ci imponiamo anche i limiti non dovuti, cogliamo almeno le occasioni. L'ordine del giorno 
riguarda l'aviazione leggera. Il regolamento UE 2018/1139, richiamato dall'ordine del giorno, ha 
consentito agli Stati membri di poter aumentare il peso massimo degli ultraleggeri. Noi, come 
produttori, siamo un'eccellenza a livello internazionale. Si intende pertanto impugnare il Governo a 
cogliere questa opportunità, come hanno già fatto altri Stati come la Germania, sostenendo in questo 
momento la nostra industria e accogliendo l'aumento di peso reso possibile per gli ultraleggeri. 
 
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. 
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e l'ordine del 
giorno in esame. 
 
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli 
emendamenti 6.4 (testo 2) e 6.5. 
Per quanto riguarda l'ordine del giorno G6.100, c'è una proposta di riformulazione del Governo. 
 
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo 
parere conforme al relatore sugli emendamenti. 
Per quanto riguarda l'ordine del giorno G6.100, il Governo considera l'ordine del giorno accoglibile 
con la seguente riformulazione nell'impegno: «a valutare l'opportunità, in sede di attuazione del 
regolamento UE 2018/1139 e di aggiornamento della disciplina nazionale in materia di volo da diporto 
e sportivo, di adottare ogni iniziativa che, compatibilmente con l'ordinamento eurounitario, favorisca 
lo sviluppo dell'industria del volo turistico italiana». 
 
PRESIDENTE. Senatore Briziarelli, accoglie la riformulazione? 
 
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). La accolgo, Presidente. 
 
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.4 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima 
parte dell'emendamento 6.4 (testo 2), presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alle 
parole «n. 287». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.5. 
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Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 (testo 2) non verrà posto ai voti. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono 
illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi. 
 
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti 
gli emendamenti. 
 
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo 
parere conforme a quello del relatore. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.10, 
presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dal 
senatore La Pietra e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.12, presentato dal 
senatore La Pietra e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.18, presentato dal 
senatore Candiani e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.21, presentato dal 
senatore La Pietra e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.24, presentato dal 
senatore Bergesio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.25, presentato dal 
senatore La Pietra e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.32, presentato dai 
senatori De Bonis e Candiani. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 7.33 è stato ritirato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.35, presentato dal 
senatore Candiani e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.36, 
presentato dal senatore Bossi Simone e da altri senatori, fino alle parole «acque interne dolci». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.44. 
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Passiamo all'emendamento 7.45 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai 
sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 7.45 (testo 2), presentato dal senatore Bergesio e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.38, presentato dal 
senatore La Pietra e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.40, presentato dal 
senatore La Pietra e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.41, presentato dal 
senatore Bossi Simone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.42, presentato dal 
senatore Bossi Simone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono 
illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi. 
 
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti 
gli emendamenti. 
 
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo 
parere conforme a quello del relatore. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, 
presentato dai senatori Fazzolari e Bossi Simone. 
(Segue la votazione). (Commenti). 
Io non lo sto verificando. Sono asimmetrici rispetto alle lucine, però è corretto. 
C'è poi il detto: «chi fa la spia non è figlio di Maria». Tre sono i presenti e tre sono i 
votanti. (Commenti). Colleghi, collocatevi in modo che non ci siano questioni. Nella quarta fila ci sono 
due persone e due voti. (Commenti). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dal senatore 
Bossi Simone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Commenti). 
Colleghi, il distanziamento è una regola introdotta dai nostri senatori Questori, quindi se non vi 
collocate correttamente sospendo la seduta. Senatore, può usare anche il banco del Governo; sfrutti 
il posto del Ministro, visto che non c'è. 
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, 
che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi. 
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PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti 
gli emendamenti; esprimo invece parere favorevole sugli ordini del giorno G9.100, G9.101 e G9.102. 
 
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo 
parere conforme a quello del relatore. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, 
presentato dal senatore Bossi Simone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dal senatore 
Bossi Simone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dal senatore 
Iannone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dal senatore 
Iannone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dal senatore 
Iannone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.13, presentato dal 
senatore Bossi Simone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.17, presentato dal 
senatore Bossi Simone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.22 (testo 2), presentato 
dalla senatrice Borgonzoni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.30, presentato dal 
senatore Bossi Simone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.31, presentato dalla 
senatrice Borgonzoni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.35, presentato dal 
senatore Bossi Simone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.41, presentato dal 
senatore Iannone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.49, presentato dal 
senatore Candiani e da altri senatori. 
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(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.48, presentato dal 
senatore Bossi Simone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.46, presentato dal 
senatore Iannone e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G9.100, G9.101 e G9.102 non verranno posti 
ai voti. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono 
illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi. 
 
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor presidente, esprimo parere contrario su tutti 
gli emendamenti presentati. 
 
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor presidente, il parere 
del Governo è conforme a quello del relatore. 
 
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2, identico all'emendamento 10.3. 
 
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, sarò veramente succinto. Per me è molto interessante 
osservare come si stanno svolgendo queste dichiarazioni, considerando la materia degli articoli 10 e 
11 della legge di delegazione europea, che riguardano argomenti piuttosto importanti. Le lugubri sigle 
che li contraddistinguono sono BRRD, CRD, CRR, SRM: sostanzialmente quello che va sotto il nome 
di pacchetto bancario. Ed è quando vedo come stiamo analizzando qui in Aula queste disposizioni che 
capisco come è stato possibile che, per esempio, sempre in quest'Aula si siano approvate - peraltro, 
con una grande leggerezza da parte dell'attuale maggioranza - normative come quelle del bail in. Poi, 
naturalmente, è chiaro che esiste una saggezza della storia e su quel bail in il PD si è fatto del male 
e si sta facendo del male su altre cose. Per esempio, ho sotto gli occhi un meraviglioso titolo del 
dicembre 2018 in cui l'attuale ministro Gualtieri ci diceva che sui non performing loan in Europa era 
stato approvato un testo equilibrato. Quel testo equilibrato conteneva il famigerato calendar 
provisioning, che è quello che oggi, per esempio, il dottor Nagel, amministratore delegato di 
Mediobanca, definisce una bomba, e che fa preoccupare perfino il dottor Visco, governatore di Banca 
d'Italia, di cui all'epoca, però, non si rinvengono particolari opposizioni. 
Per quel che riguarda l'articolo 10, in particolare l'emendamento 10.10 del nostro Gruppo, alla lettera 
g-bis contiene una norma particolarmente importante, perché riguarda il tema del principio di 
proporzionalità che, senza entrare in dettagli tecnici inutili, si traduce in come non farci troppo del 
male nel recepire le normative europee. 
Quello che noi chiediamo è che non ci si avvalga della facoltà prevista dalla lettera b) del punto 145 
dell'articolo 2 del regolamento 575/2013, in relazione alla soglia di 5 miliardi di euro del valore totale 
delle attività quale condizione ai fini della definizione di ente piccolo e non complesso. Richiediamo, 
cioè, che non venga abbassata la soglia al di sotto della quale una banca è considerata un ente piccolo 
e non complesso. Questo perché? Perché - secondo quella che è sempre stata la linea politica del 
nostro partito, e che ha sempre trovato l'opposizione, in particolare della vigilanza nazionale, e anche 
dell'attuale maggioranza - intendiamo tutelare il credito territoriale; intendiamo tutelare le piccole 
banche rispetto a un aumento di costi, per esempio di compliance, che inevitabilmente 
incomberebbero su di loro se si decidesse di considerare piccola una banca con un capitale inferiore 
ai 5 miliardi di euro. 
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Qui c'è fondamentalmente il tema del gold plating: gli altri Paesi non si avvarranno della possibilità 
di abbassare la soglia, quindi è assolutamente importante che anche noi chiediamo al legislatore 
delegato di non avvalersi della possibilità di abbassare la soglia, altrimenti, come al solito, andremo 
a competere in Europa con un braccio legato dietro la schiena. 
Per aver detto queste parole di saggezza, anche in altre circostanze, anche durante l'approvazione 
della BRRD nella prima versione, economisti della Lega sono stati accusati di essere antieuropei, di 
fare critica ostruzionistica; stiamo semplicemente chiedendo cautela. 
Esattamente come accadde qualche anno fa al presidente Borghi di rivolgersi all'allora presidente del 
Consiglio Letta dicendo che non avevano capito cosa stessero facendo («Vi correranno dietro con i 
forconi e tiferò per gli inseguitori»), ed esattamente come ci siamo opposti, per esempio, al calendar 
provisioning così come magnificato da Gualtieri, qui chiediamo di fare attenzione. E se la storia ci ha 
dato ragione due volte, temo che ci darà ragione anche la terza volta. 
Auguri a questa maggioranza! (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, 
presentato dal senatore Tosato e da altri senatori, identico all'emendamento 10.3, presentato dal 
senatore Perosino e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dal 
senatore Tosato e da altri senatori, identico all'emendamento 10.5, presentato dal senatore Perosino 
e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.10, presentato dal 
senatore Tosato e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.12, presentato dal 
senatore Tosato e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende 
illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi. 
 
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, esprimo parere contrario 
all'emendamento. 
 
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo 
parere conforme a quello del relatore. 
 
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1. 
 
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, mi perdoni, non la annoierò a lungo. Questa cosa annoia 
anche me e cercherò di farla più noiosa possibile, in modo che la maggioranza non si accorga di quello 
che sto per dire, perché altrimenti sosterrebbe il nostro emendamento. Quindi, spero che si distragga 
e intanto dico di cosa si tratta. Qui si tratta, specificamente, di modificare la BRRD, ovvero la direttiva 
sulla risoluzione e i salvataggi bancari. 
I salvataggi bancari, in Italia, si chiamano Etruria, Marche, Ferrara e Chieti, tanto per capire di cosa 
stiamo parlando e per ricordarlo affettuosamente ai nostri colleghi di maggioranza. 
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Qual è, dunque, lo specifico senso dell'intervento emendativo? Non mi diffondo: ci sono due punti e 
mi limito a ricordare il primo, in modo che rimanga traccia del fatto che, da Cassandre, costruiamo 
capitale politico. Si sta parlando della risoluzione bancaria e quindi del potere di sospendere taluni 
obblighi e, in particolare, del potere di sospendere gli obblighi di pagamento. Chiediamo dunque che 
non venga esteso il potere di sospensione ai depositi ammissibili e in particolare che si introduca una 
clausola di salvaguardia, che assicuri un importo minimo giornaliero ai depositanti, al fine di 
mantenere la fiducia dei risparmiatori e la stabilità finanziaria, nelle circostanze eccezionali in cui si 
determini la necessità di attivare la sospensione dei pagamenti o il rimborso dei depositanti, cioè nel 
caso in cui si debba andare a una risoluzione bancaria. 
Al netto della concentrazione o della distrazione dei colleghi, scusabile a quest'ora, mi sembra che 
qui ci sia un tema, che ritengo dovrebbe essere evidente a tutti. Forse non lo è, forse mi sbaglio e lo 
sottopongo dunque all'attenzione dell'Assemblea. Voglio ricordare quando fu applicato il bail in in 
Italia, a fine 2015, causando quel bagno di sangue che tutti ricordiamo. Mi riferisco al bail in, ovvero 
alla BRRD, ovvero la roba di cui stiamo parlando oggi, tanto per essere chiari. Il bagno di sangue fu 
un crollo del 60 per cento del comparto azionario in borsa, con tutto quello che sappiamo, in termini 
di danni ai risparmiatori e ai piccoli investitori. All'epoca non era stata percepita la pericolosità 
dell'intervento legislativo che ci si accingeva a fare. Anni dopo, nel 2018, l'autorità bancaria europea 
(EBA) intervenne, dicendo che effettivamente la BRRD è un po' destabilizzante, dal punto di vista 
finanziario. In altre parole, l'Italia era stata usata come cavia, il bail in era stato applicato a casa 
nostra e a casa loro si disponevano risolutamente a non applicarlo. Del resto, gli sviluppi recenti in 
materia di bad bank europea ci suggeriscono che lì ci si accinge a salvare le banche con i soldi 
pubblici. 
A me non sembra che la lezione sia stata pienamente compresa, perché il semplice fatto che 
dobbiamo disporre un emendamento di questo tipo - che adesso la maggioranza boccerà - fa capire 
che la natura destabilizzante della normativa europea in materia di risoluzione di salvataggi bancari 
non è stata pienamente compresa dallo stesso legislatore europeo. Quindi ci aspettiamo altre copiose 
lacrime di coccodrillo dopo l'altro inevitabile incidente. Ci resterà la soddisfazione di averlo detto e 
voglio sperare che a lungo andare gli elettori si rendano conto che l'unica colpa degli economisti e, in 
generale, dei parlamentari della Lega non è non voler bene a mamma Europa, ma è semplicemente 
capire un pochino prima quello che gli altri capiscono un pochino dopo. (Applausi). 
 
CIRIANI (FdI). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CIRIANI (FdI). Signor Presidente, ho appreso adesso da alcuni colleghi che il presidente Conte sta 
svolgendo una conferenza stampa - non so se in televisione, su Facebook o dove, ma è comunque 
una conferenza stampa pubblica - mentre il Parlamento sta lavorando e il Senato è impegnato nella 
discussione e nella votazione di un disegno di legge di delegazione europea. 
Trovo tutto ciò inaccettabile (Applausi) e chiedo che il Senato sospenda immediatamente i lavori per 
consentire anche ai rappresentanti del popolo, quali noi siamo, di poter apprendere direttamente - 
se non di persona, almeno via Facebook o via televisione - quello che il presidente Conte riferisce agli 
altri ma non riferisce al Parlamento. (Applausi). 
 
MALAN (FIBP-UDC). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, prima c'è stata una richiesta di convocazione della Conferenza 
dei Capigruppo e adesso, ancora una volta, vediamo sugli schermi il Presidente del Consiglio che fa 
l'ennesima conferenza stampa; probabilmente questa sera l'audience massima è a quest'ora, 
altrimenti l'avrebbe fatta più tardi. Riteniamo assolutamente indecente questo comportamento. Un 
comma, peraltro incostituzionale, approvato dalla maggioranza chiedeva di venire ad illustrare 
preventivamente (Applausi) i provvedimenti in Parlamento, non in televisione; davanti ai 
rappresentanti del popolo, non con Rocco Casalino. Questo era quello che voi avete scritto, peraltro 
violando la Costituzione e facendo i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri al posto del 
decreto-legge. Ma neppure questo. 
La conferenza stampa la domenica e poi la conferenza stampa mentre noi siamo qui a fare un lavoro 
molto serio. Ma è certamente prioritario quanto sta accadendo nelle vite degli italiani (Applausi), che 
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sono stravolte da questi provvedimenti. Nelle piazze, purtroppo, c'è chi ha approfittato delle giuste 
proteste per infilarsi. 
Signor presidente Conte, se non viene da noi, saremo noi ad andare da lei. (Brusio). 
 
PRESIDENTE. Colleghi, stiamo tranquilli. 
 
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, mi rivolgo anche ai colleghi della maggioranza per 
chiedere se non è frustrante essere in Aula mentre nelle piazze di mezza Italia, in quasi totale 
tranquillità... Ribadisco e ribadirò sempre che la violenza non è mai giustificata e non è mai la 
soluzione (Applausi). Mentre noi siamo qui a votare... (Commenti). 
 
PRESIDENTE. Senatore Airola, si segga. 
 
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Mentre noi siamo qui a votare, il Presidente del Consiglio è in 
televisione. (Applausi). Non è normale, dovrebbe essere... (Commenti del senatore Airola). Mi scusi, 
senatore, si tranquillizzi. 
 
PRESIDENTE. Senatore Airola! (Commenti). 
 
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Vi domando se ritenete normale, al di là delle urla di qualche senatore 
nervoso del MoVimento 5 Stelle, che, mentre il Senato e la Camera stanno lavorando, il Presidente 
del Consiglio si faccia gli affari suoi in televisione. Non è accettabile, non è normale, è un insulto a 
milioni di famiglie e a milioni di lavoratori. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Senatore Salvini, si rimetta la mascherina. 
 
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Io metto la mascherina ma voi della maggioranza dovreste mettere la 
maschera, perché dovreste vergognarvi di coprire una situazione surreale. (Applausi). C'è l'Italia col 
fiato sospeso, ci sono tassisti, commercianti, lavoratori della cultura e dello spettacolo, e noi siamo 
qui a votare. Alla Camera si sta votando sull'omotransfobia. Questo per darci l'idea di come qualcuno 
viva su Marte, mentre i problemi degli italiani sono i problemi di questa Terra (Applausi). 
Conte non è al Senato, non è alla Camera, ma in televisione. Senza Casalino, perché è a casa. 
Non è accettabile; andate avanti voi a lavorare in questa maniera e a prendere in giro gli italiani. Noi 
usciamo da quest'Aula, perché il Senato ha ancora una dignità. Buon lavoro. E abbiate vergogna, se 
ne siete ancora capaci. (Applausi). 
 
MARCUCCI (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti del senatore Airola). 
Senatore Airola, lei ha i diritti e i doveri di tutti i senatori. Quindi si sieda e le verrà data la parola 
nell'ordine in cui l'ha richiesta. 
Prego, senatore Marcucci. 
 
MARCUCCI (PD). Signor Presidente, sembra strano anche a me, per discussioni passate. Però - ahimè 
- il senatore Airola aveva decisamente ragione, perché sull'ordine dei lavori non ho capito che cosa 
ci abbia detto il senatore Salvini, oltre a parlare senza mascherina. (Applausi). E mi permetta, signor 
Presidente: il suo richiamo mi è apparso un pochino tardivo. Ha lasciato volentieri che continuasse 
con un atteggiamento sprezzante delle regole del Senato. 
Dopodiché tutta questa messa in scena mi appare ridicola. Credo che sia corretto che ognuno di noi, 
soprattutto quelli che hanno incarichi istituzionali, faccia il proprio lavoro. Lo fa il Presidente del 
Consiglio e, tra i compiti del Presidente del Consiglio, c'è anche quello di informare tutto il Paese sui 
provvedimenti che il Governo sta prendendo. Il nostro dovere è fare le leggi e siamo qui a votare. 
Non credo che le due attività debbano necessariamente interferire. 
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Però, guardi, parlo con grande spirito di collaborazione (è il messaggio che sto dando in queste ore 
al Paese, anche se mi sembra che le forze di centrodestra non siano affatto disponibili a riceverlo): 
se si chiede una sospensione, io sono favorevole alla sospensione. (Applausi). 
 
PRESIDENTE. Senatore Marcucci, dopo aver dato la parola anche al senatore Airola, l'andamento dei 
nostri lavori e la richiesta di quattro interventi di fine seduta ci sta conducendo verso una conclusione 
dei lavori in maniera naturale. 
 
AIROLA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
AIROLA (M5S). Signor Presidente, io tante volte avrei voluto fare propaganda, magari sull'ordine dei 
lavori, come ha fatto il senatore Salvini, quando non si tratta di ordine dei lavori. Attualmente il 
presidente Conte sta parlando non si sa di cosa e la sua comunicazione scatena un dibattito sull'ordine 
dei lavori; ma la conferenza stampa del Presidente del Consiglio non riguarda l'ordine lavori né il 
provvedimento che dobbiamo approvare, che serve invece a portare avanti il nostro Paese soprattutto 
nei riguardi dell'Europa. (Applausi). È vergognoso che si usi quest'Aula come il salotto di qualche talk 
show e lei non dovrebbe permetterlo. (Applausi). Come sempre equamente - e lo ricordo - lei ha 
fatto. 
Adesso noi dobbiamo finire di votare questo provvedimento e non ascoltare le "cazzate" che ci 
vengono dette... 
 
PRESIDENTE. Senatore Airola, la richiamo. 
 
AIROLA (M5S). No, no, perché quelle sono cose che non si possono dire in quest'Aula. 
 
PRESIDENTE. Più si parla, meno si vota. Lei vuole parlare? 
 
AIROLA (M5S). Infatti mi taccio e le do subito la conduzione dell'Aula. 
 
PERILLI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PERILLI (M5S). Signor Presidente, immagino che quanto accaduto (non c'è diretta, non c'è diretta 
con il Paese e forse questo è un motivo per il quale certe cose devono comunque uscire) sia 
esattamente quello che non vuole in questo momento il popolo italiano. Non vuole che si 
strumentalizzi una seduta, non vuole che non si lavori, mentre questo è il risultato: bloccare in questo 
momento i lavori dell'Assemblea perché c'è una conferenza di un Presidente del Consiglio - che è 
venuto dieci volte a riferire in Parlamento e che verrà qui in Senato anche il prossimo 
giovedì (Applausi) - che sta annunciando dei provvedimenti che il Paese attende e che non c'entra 
nulla con quello che sarà legittimamente il dibattito in quest'Aula. 
Ebbene, si è trovato un modo, tante volte cercato nella giornata, per interrompere i lavori e per dire 
al Paese che si prende la prima occasione al volo per fare propaganda e bloccare l'attività. 
Se questo è il risultato che si voleva ottenere, ci si è riusciti e lo si è fatto in maniera sbagliata, perché 
è evidente a tutti che si è tenuto sostanzialmente un comizio - adesso il collega Airola lo ha colorito 
- rispetto ad una richiesta di intervento sull'ordine dei lavori che in quest'Aula ha una sua logica e 
una sua previsione regolamentare. 
Quindi il fatto di dire «vergognatevi», quando in realtà chi si dovrebbe vergognare è chi rinuncia a 
lavorare e a venire in Parlamento quando si tengono i lavori (Applausi), è qualificante e direi in 
maniera potente riassuntivo del ruolo dell'opposizione del tutto accessorio rispetto alla crisi profonda 
che sta affrontando il Paese, dando dimostrazione in maniera plastica del suo valore in questa 
Assemblea. (Applausi). 
 
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, non è accettabile - e credo che quest'Assemblea e la 
stessa Presidenza lo debbano stigmatizzare con forza - che si prenda la parola per dirci 
«vergognatevi». Ma di che cosa ci dovremmo vergognare? Del fatto che stiamo facendo il nostro 
lavoro, che è giusto che facciamo? (Applausi). Giustamente infatti i cittadini pretendono da noi - per 
questo siamo eletti - che portiamo avanti i provvedimenti che servono al Paese. 
Quale sarebbe la lesa maestà da parte del Presidente di un Consiglio dei ministri che ha approvato 
un decreto-legge? Ricordo che alle riunioni dei Capigruppo, in cui erano presenti anche quelli 
dell'opposizione, tutti hanno chiesto che venisse adottato immediatamente il decreto per poter dare 
il ristoro. Questo è il punto. (Applausi). 
Guardate, vi state assumendo delle responsabilità gravi, perché non si può venire qui e fare gesti più 
o meno plateali, ad uso non so di chi, per poter fare un comunicato e soffiare sul fuoco, invece di 
assumersi tutti insieme delle responsabilità, ognuno certamente per la propria parte, noi come 
maggioranza e il Governo per la sua, ma vale anche per l'opposizione. (Applausi). 
Vi pare il caso di mettersi qui a soffiare, in un modo francamente un po' arruffato, sul fuoco delle 
manifestazioni dei cittadini? Penso che oggi la risposta sia piuttosto quella per cui ognuno, per carità, 
deve assumersi la propria responsabilità - ciascuno per la propria parte - ma dobbiamo stare qui a 
fare il nostro dovere, a votare e a portare fino in fondo tutti i provvedimenti. (Applausi). 
 
PARAGONE (Misto). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
Senatore Paragone, le concedo proprio un istante, perché alle ore 20 è prevista la chiusura dei lavori 
dell'Assemblea. Ho concesso a due senatori del Gruppo MoVimento 5 Stelle di intervenire, per cui le 
concedo la parola, ma solo per un paio di minuti. 
 
PARAGONE (Misto). La ringrazio, sarò brevissimo. 
Signor Presidente, penso che le tensioni che si registrano siano figlie di un impoverimento del dibattito 
in Aula, perché gli spazi sono sempre più compressi. (Commenti). Se non vi dà fastidio, colleghi, 
finisco, così la chiudo anche in fretta. 
Questo tema si ripresenterà tutte le volte - e lo vedremo anche quando prossimamente il presidente 
del Consiglio Conte verrà in quest'Aula - nella ripartizione dei tempi parlamentari: per quanto riguarda 
il Gruppo Misto, ad esempio, fra un po' avremo il problema di un Gruppo che tenderà a ingrandirsi 
con una distribuzione dei tempi misurata rispetto ai dieci minuti canonici e questo comprimerà sempre 
di più gli spazi del dibattito parlamentare. 
Questa è una questione che pongo all'ordine del giorno un po' per tutti. 
Non volevo essere polemico con nessuno e credo di esserci riuscito. 
 
PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione congiunta dei 
provvedimenti in titolo ad altra seduta. 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 20,01). 
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Allegato A 
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione 
europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 (1721) 
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO A 

Art. 1. 
Approvato 

(Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione 
europea) 

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di 
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo quelli specifici dettati 
dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti 
dalla pandemia da COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A. 
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri 
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi 
sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle 
amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, 
nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe 
stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti 
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle 
competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della 
normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione 
del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori 
oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che 
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196. 

Allegato A 
(articolo 1, comma 1) 

1) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta 
al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020); 
2) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, 
recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di 
media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle 
realtà del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020); 
3) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 
2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel 
sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di 
recepimento: 31 dicembre 2019); 
4) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che 
istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del 
SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020); 
5) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) 
(termine di recepimento: 30 giugno 2021); 
6) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che 
conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più 
efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) 
(termine di recepimento: 4 febbraio 2021); 
7) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, 
concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio 
transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) 
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021); 
8) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di 
pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di 
recepimento: 1° maggio 2021); 
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9) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla 
lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la 
decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021); 
10) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a 
determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante 
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
11) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a 
determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la 
direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) 
(termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
12) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che 
stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune 
trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi 
televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del 
SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
13) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto 
d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 
2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
14) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che 
modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione 
finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di 
vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di 
recepimento: 28 dicembre 2020); 
15) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che 
modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di 
ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine 
di recepimento: 28 dicembre 2020); 
16) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti 
di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 
giugno 2022); 
17) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa 
agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 
2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di 
recepimento: 28 giugno 2021); 
18) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che 
modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di 
informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali 
(ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28 
giugno 2022); 
19) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla 
riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del 
SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021); 
20) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a 
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE 
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 
70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva); 
21) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, 
riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte 
ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che 
modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo 
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021); 
22) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa 
all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di 
recepimento: 17 luglio 2021); 
23) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante 
modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali 
nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021); 



24) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa 
a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1° 
agosto 2022); 
25) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca 
disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 
2000/642/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 1° agosto 2021); 
26) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa 
all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che 
abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022); 
27) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante 
modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di 
mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati 
rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di 
recepimento: 2 agosto 2021); 
28) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che 
modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera 
degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 
2 agosto 2021); 
29) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che 
modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo 
energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 
agosto 2021) 
30) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che 
modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine 
di recepimento: 17 dicembre 2021); 
31) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, 
riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di 
recepimento: 17 dicembre 2021); 
32) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 
2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle 
vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 
dicembre 2020). 
33) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, 
relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 
2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di 
recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021); 
34) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 
relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e 
che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 
2021); 
35) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 
2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa 
nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022); 
36) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale 
delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021); 
37) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 
2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di 
pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023); 
38) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il 
regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la 
cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta 
applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 
2024). 
 
 
 



EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO 
1.6 
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte 
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
        «1-bis. Nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui al comma precedente, il Governo 
assicura: 
            a) che, sino alla cessazione delle conseguenze economiche e sociali derivanti 
dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'introduzione di nuovi e ulteriori oneri per i 
cittadini e le imprese, dipendenti dagli obblighi di adeguamento alla normativa europea, 
sia accompagnata da una rigorosa valutazione di impatto sulla loro sostenibilità 
economica; 
            b) i costi di adeguamento alla normativa europea ricadenti su cittadini e imprese, 
siano attutiti mediante la attivazione di adeguate detrazioni». 

1.7 
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Precluso 
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
        «1-bis. Nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli 
altri atti dell'Unione europea di cui al comma precedente, il Governo assicura che, sino alla 
cessazione delle conseguenze economiche e sociali derivanti dall'emergenza epidemiologica da 
Covid-19, l'introduzione di nuovi e ulteriori oneri per i cittadini e le imprese, dipendenti dagli 
obblighi di adeguamento alla normativa europea, sia accompagnata da una rigorosa valutazione di 
impatto sulla loro sostenibilità economica e da un fondo adeguato a sostenere tali costi di 
adeguamento ricadenti sulle attività produttive». 

1.8 
Fazzolari, Simone Bossi 
Respinto 
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla 
risoluzione n. 6-00029,  in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea (Legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui 
impegna il Governo "a sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità 
con la tutela dell'interesse nazionale, subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva 
valutazione di impatto sui principi e diritti fondamentali della Costituzione italiana", il Governo è 
tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi 
dell'impatto che il recepimento delle norme europee adottate negli articoli da 3 a 20 avrà sulle 
dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.» 

G1.100 
La Commissione 
V. testo 2 
Il Senato, 
    in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle 
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 
2019" 
        impegna il Governo: 
            nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri 
atti dell'Unione europea di cui all'articolo 1 del disegno di legge, a considerare che gli oneri, siano 
essi finanziari o amministrativi, che ricadono sulle amministrazioni centrali, sulle autorità 
amministrative indipendenti, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini 
siano: 
            a) il meno gravosi possibile; 
            b) commisurati all'obiettivo da conseguire; 
            c) adeguatamente attenuati attraverso la concessione di contributi o detrazioni. 
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G1.100 (testo 2) 
La Commissione 
Non posto in votazione (*) 
Il Senato, 
    in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle 
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 
2019" 
        impegna il Governo: 
            nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri 
atti dell'Unione europea di cui all'articolo 1 del disegno di legge, a valutare l'opportunità di 
considerare che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sulle amministrazioni 
centrali, sulle autorità amministrative indipendenti, sugli enti regionali o locali, sugli operatori 
economici e sui cittadini siano: 
            a) il meno gravosi possibile; 
            b) commisurati all'obiettivo da conseguire; 
            c) adeguatamente attenuati attraverso la concessione di contributi o detrazioni. 
________________ 
(*) Accolto dal Governo 

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 
Art. 2. 

Approvato 
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea) 
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 
della citata legge n. 234 del 2012, e secondo i princìpi e i criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, 
lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in 
direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione 
europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già 
previste sanzioni penali o amministrative. 

Art. 3. 
Approvato 

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della 
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media 
audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà 

del mercato) 
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali 
di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: 
a) riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al 
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei 
servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle 
relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di 
video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato; 
b) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in 
relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni 
commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, 
anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore; 
c) prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non 
lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e 
meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure 
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 
d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a 
richiesta e anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente 
vigenti, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei 
fornitori dei servizi di cui alla lettera a); 



e) prevedere misure per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da 
applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di 
affollamento pubblicitario secondo princìpi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità; 
f) prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali 
e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di 
contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni; 
g) prevedere che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme social, forniscano agli utenti 
informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo 
fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo, 
prevedendo inoltre specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi di soggetti inesistenti 
ovvero tramite l'appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per 
ingenerare allarmi o per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false; 
h) prevedere che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni adeguate sui 
contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandole ad 
una avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili; 
i) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano 
programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, 
che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, la cui 
assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché prevedere idonee misure, 
anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, tese a 
ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali 
bevande e prodotti alimentari; 
l) promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di 
piattaforme di condivisione dei video; 
m) aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone 
ulteriormente le prerogative di indipendenza; 
n) aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di 
media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi 
obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei princìpi di ragionevolezza, 
proporzionalità ed efficacia. 
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti 
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente. 
 
EMENDAMENTI 
3.1 
Saponara, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato, Pillon (*) 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: 
        «b-bis) prevedere campagne informative per una diffusa sensibilizzazione sui rischi della 
rete;» 
________________ 
(*) Firma aggiunta in corso di seduta 

3.2 
Saponara, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato, Pillon (*) 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: 
        «b-bis) prevedere l'obbligatorietà per gli operatori telefonici dell' inserimento nelle clausole 
contrattuali di un richiamo alla responsabilità genitoriale nel caso di condotte illecite poste in essere 
in rete dai minori;» 
________________ 
(*) Firma aggiunta in corso di seduta 

3.100 
Giammanco, Masini 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32711
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32591
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29059
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32599
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=30915
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32690
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32711
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32591
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29059
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32599
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=30915
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32690
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25492
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666


        «f-bis) prevedere che i fornitori di servizi di memorizzazione permanente abbiano l'obbligo di 
richiedere, all'atto di iscrizione del destinatario del servizio, un documento d'identità in corso di 
validità». 

3.12 
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Simone Bossi, Candiani, Tosato, Casolati 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: 
        «g-bis) Non applicare le indicazioni relative ai prodotti alimentari o alle bevande contenute nei 
considerando 28 e 58, che rischiano di nuocere gravemente al settore dell'agroalimentare italiano» 

3.13 
Giammanco, Masini 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: 
        «g-bis) prevedere che i fornitori di servizi di memorizzazione permanente abbiano l'obbligo di 
richiedere, all'atto di iscrizione del destinatario del servizio, un documento d'identità in corso di 
validità. L'inosservanza dell'obbligo comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500 a 10.000 euro, applicata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con 
provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuare entro un 
mese dall'accertamento». 

3.14 
Iannone, Fazzolari, Simone Bossi 
Respinto 
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle 
comunicazioni» inserire le seguenti: «e, anche al fine di tutelare il diritto d'autore e la sovranità 
digitale italiana, su istanza dei titolari dei diritti, garantire che l'Autorità possa ordinare ai fornitori 
di servizi della società dell'informazione che utilizzano risorse nazionali di numerazione di porre fine 
alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi». 

3.15 
Iannone, Fazzolari, Simone Bossi 
Respinto 
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle 
comunicazioni» inserire le seguenti: «con particolare riguardo rispetto la regolamentazione 
dell'intelligenza artificiale, della sicurezza cibernetica e della libertà d'espressione sulla rete». 

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 
Art. 4. 

Approvato 
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice 

europeo delle comunicazioni elettroniche) 
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali 
di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: 
a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 
1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche 
per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le 
disposizioni oggetto di modifica o integrazione; 
b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre 
autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del 
principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 
2018/1972; 
c) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli 
investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresì l'accesso 
generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando 
zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilità di 
scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso 
tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti; 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32586
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29067
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25218
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32713
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32591
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29059
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=30915
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32599
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25492
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32628
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32591
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32628
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32591


d) assicurare il rispetto dei princìpi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di 
assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili, così come previsto dall'articolo 
48 della direttiva (UE) 2018/1972; 
e) definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facoltà delle amministrazioni competenti 
di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica 
sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'internet delle cose, come 
il Low Power Wide Area (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo 
sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi; 
f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività 
dei prestatori di servizi; 
g) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato 
all'ingrosso; 
h) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di 
rafforzarne le prerogative di indipendenza; 
i) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal 
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003; 
l) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine 
pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo 
quanto già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 
259 del 2003. 
m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche 
e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalità che le medesime perseguono, essendo 
orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non 
alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e nel telemarketing. 
EMENDAMENTI 
4.14 
Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad 
altissima velocità» con le seguenti: «garantendo altresì l'accesso generalizzato ed uniforme tra le 
diverse aree geografiche delle reti ad altissima velocità, con un'adeguata velocità minima 
in download e upload,» 

4.18 
Iannone, Fazzolari, Simone Bossi 
Respinto 
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo standard elevati di 
sicurezza cibernetica, con particolare riguardo verso i soggetti extra-europei operanti nel settore 
delle telecomunicazioni, anche al fine di tutelare la sovranità digitale.». 

4.100 
Paroli, Cangini 
Respinto 
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/1972», aggiungere le seguenti: «e 
ridefinire le disposizioni legislative relative alle modalità di calcolo dei contributi per la concessione 
dei diritti d'uso delle frequenze radiomobili per collegamenti fissi bidirezionali in modo tale da 
determinare un contributo in misura ridotta e indipendente dal numero di collegamenti». 

4.35 
Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere in fine la seguente: 
        «h-bis) attribuire all'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni il compito di definire delle 
linee guida per i processi di switchoff, individuando altresì le aree in cui sia opportuno procedere 
prioritariamente alla migrazione e le relative tempistiche;». 

4.42 
Corti, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere in fine la seguente: 
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        «l-bis) definire un regime autorizzatorio che, senza pregiudizio alla facoltà` per 
l'amministrazione statale di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine 
pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantisca la certezza degli investimenti nel campo 
dell'Internet degli oggetti, con particolare riferimento all'installazione od esercizio di apparati 
concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 ed 
operanti sulle gamme di frequenze 863-870 e 915-921 MHz.». 

4.43 
Corti, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere in fine la seguente: 
        «l-bis) modificare la disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle 
frequenze radio nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, di cui all'Allegato n. 10 del vigente codice 
delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, prevedendo una 
riduzione del contributo dovuto inversamente proporzionale al numero dei collegamenti attivi, 
indipendentemente dalla tipologia e dalla larghezza di banda.». 

4.46 
Corti, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere in fine la seguente: 
        «l-bis) prevedere la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti autorizzatori relativi 
all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, attualmente previsti dal Capo V 
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003.». 

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 
Art. 5. 

Approvato nel testo emendato 
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili) 
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali 
di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: 
a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano 
nazionale integrato per l'energia e il clima, una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle 
aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze 
di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità 
dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività 
culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni 
industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche 
e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, 
nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il 
potenziale di sviluppo della rete stessa. A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi: 
1) la disciplina è volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di 
impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come 
necessaria dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre criteri per la 
ripartizione fra regioni e province autonome; 
2) il processo programmatorio di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione o 
provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al numero 1), entro un termine massimo 
congruente con i tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Nel caso di mancata 
adozione, è prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per 
l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), le discariche e i lotti di discarica 
chiusi e ripristinati, nonché le aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia 
stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui 
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all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo, possano essere destinati 
all'installazione dei predetti impianti, a condizione che essi non ricadano in aree a elevato valore 
naturalistico e paesaggistico previste dalla Strategia nazionale per la biodiversità, adottata 
nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sulla biodiversità, di cui 
alla legge 14 febbraio 1994, n. 124; 
c) prevedere che il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non si applichi agli impianti solari fotovoltaici 
realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di 
ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione 
abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste 
nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese 
nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai 
sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per le quali 
risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo; 
d) individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro 
localizzazione, secondo un principio di sussidiarietà verticale, per l'installazione degli impianti nelle 
aree e siti individuati ai sensi delle lettere a) e r), riducendo altresì i termini dei procedimenti 
autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi e razionalizzandoli rispetto ai termini dei procedimenti 
per la connessione alla rete elettrica; 
e) individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi, diversi dalla mera sostituzione di 
componenti principali che non è sottoposta ad alcuna autorizzazione, di rifacimento totale e 
parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti a fonti rinnovabili già 
esistenti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di 
incentivi; 
f) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi 
incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e allo scambio sul posto, con l'obiettivo di 
favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con 
conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa; 
g) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, anche 
ai fini dell'aggiornamento delle modalità di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a 
copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento alla fiscalità generale degli 
oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto 
alla povertà energetica; 
h) prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante il riordino delle 
misure vigenti e l'introduzione di meccanismi d'obbligo, fatti salvi i vincoli paesaggistici e i limiti 
imposti dalla tipologia dell'edificio; 
i) individuare misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a 
favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete 
elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della relativa produzione energetica, con 
conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa, fatta 
salva l'applicazione degli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai 
clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente. A tal fine, 
prevedere che agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo 
e nelle comunità dell'energia sia garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i 
pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai 
meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati 
per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta, evitando comunque effetti distorsivi sul 
mercato; 
l) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, 
anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, 
anche attraverso un iter autorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, 
tenendo conto del principio di neutralità tecnologica; 
m) incoraggiare la ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti 
durante il ciclo di produzione dei sistemi di accumulo dell'energia, in particolare attraverso la 
sostituzione di sostanze nocive e materie prime critiche con altre meno impattanti, per allungare la 
vita utile in condizione di massimo rendimento dei sistemi di accumulo e per facilitarne il riciclaggio 
una volta giunti a fine vita; 
n) introdurre misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione 
forestale sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve (short rotation forestry), in coerenza 



con le previsioni europee sull'utilizzo a cascata, in particolare sui princìpi di sostenibilità, uso 
efficiente delle risorse, circolarità in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarietà, e con le esigenze 
ambientali di cui alla lettera q), considerando anche le opportunità derivanti dalle biomasse 
residuali industriali; 
o) favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della 
direttiva (UE) 2018/2001; 
p) prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e 
dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, con la 
pianificazione energetica e con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico, purché siano rispettati 
gli standard di sicurezza geomorfologica; 
q) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a 
favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in 
coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli 
impianti di piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in 
biometano o in digestato equiparato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, e in coordinamento con le disposizioni agevolative per 
l'autoconsumo, prevedendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli 
tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, 
promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa 
rimozione dell'eternit o dell'amianto. Prevedere inoltre che l'aggiornamento e il potenziamento dei 
meccanismi di incentivazione tengano conto dei seguenti indirizzi: 
1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con 
sistemi di accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti; 
2) il meccanismo dello scambio sul posto sia soppresso, prevedendo meccanismi di tutela degli 
investimenti già avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo 
nonché la condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali 
l'autoconsumo collettivo e le comunità dell'energia; 
r) promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree 
idonee e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle 
autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, del patrimonio 
culturale e del paesaggio, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle piattaforme petrolifere in 
disuso; 
s) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione 
economica, per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di 
compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine; 
t) introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del 
parco di impianti a fonti rinnovabili esistente; 
u) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, 
biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire 
efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni 
nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano; 
v) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati 
per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di 
incentivazione; 
z) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della 
direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e 
biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il 
recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
aa) prevedere, al fine di favorire il contributo dei biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle 
materie prime elencate all'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale 
nel settore dei trasporti, un approccio tecnologicamente neutro, evitando la promozione di 
specifiche fonti di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico; 
bb) promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, volto a soddisfare 
gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono 
essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili; 
cc) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli 
installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi 



dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita con il possesso di almeno uno dei 
requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di 
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37; 
dd) ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, 
prevedere la graduale esclusione dell'olio di palma, a partire dal 1° gennaio 2024, da completare 
entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione 
elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, in 
ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione. 
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO 
5.200 (già 5.1) 
Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina, Masini 
Respinto 
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: 
        1) sostituire la lettera a) con la seguente: 
        «a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, al fine del 
concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, 
una disciplina per la individuazione delle superfici e delle aree meno critiche in termini ambientali e 
paesaggistici per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del 
patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche 
competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole 
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di 
superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le 
caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda 
elettrica;» 
            2) alla lettera d) dopo le parole "procedimenti autorizzativi" inserire le seguenti parole "e 
prevedendo ulteriori tipologie di impianti che possono avere accesso ai meccanismi concorrenziali 
per l'assegnazione di incentivi privilegiando gli interventi di integrale ricostruzione"; 
            3) alla lettera f) dopo le parole "da fonti rinnovabili" inserire le seguenti parole "e 
cogenerazione ad alto rendimento"; 
            4) alla lettera p) dopo le parole "di incentivazione" inserire le seguenti parole: "e 
semplificazione"; 
            5) alla lettera q) dopo le parole "a favore dello sviluppo" inserire le seguenti: "e 
rinnovamento" e dopo le parole: "dell'amianto" inserire le seguenti parole ", e su terreni agricoli 
incolti, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle 
misure introdotte dal decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello 
Sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1.". 

5.6 (testo 3) 
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «aree idonee» con le seguenti: «aree a vocazione 
energetica». 
        Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire le seguenti: 
        «a-bis) per aree a vocazione energetica considerare le aree non adatte ad altri usi, le superfici 
di strutture edificate, ovvero le aree che ad oggi ospitano impianti a fonte rinnovabile anche per 
interventi di revamping e repowering; 
        a-ter) chiarire in ogni caso l'esclusione dei terreni agricoli, con le seguenti eccezioni: 
                 1) le cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, le discariche e lotti di 
discarica chiusi e ripristinati e le aree ripristinate dal punto di vista ambientale a seguito di 
procedimenti di caratterizzazione o bonifica; 
                 2) le aree agricole abbandonate da almeno 5 anni; 
                3) le aree agricole non coltivabili per caratteristiche specifiche del suolo, non impiegate a 
fini agricoli ovvero che non presentino vocazione o potenzialità agricola, purché idonee 
all'istallazione di impianti fotovoltaici.» 

5.300 
Girotto 
Ritirato 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «capannoni industriali e parcheggi,» aggiungere le 
seguenti: «aree edificabili e aree che per la loro posizione sono idonee a fornire servizi di 
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approvvigionamento diretto di unità di consumo, incluse aree non utilizzate o utilizzate 
parzialmente». 

5.301 
Girotto, Lorefice 
Ritirato 
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della 
rete stessa», inserire le seguenti: 
         «, l'opportunità di stimolare la riattivazione o il miglioramento dell'uso agricolo del suolo 
congiuntamente all'installazione di nuovi impianti, nonché la sostenibilità economica dei progetti». 

5.302 
Girotto, Lorefice, De Petris 
Approvato 
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «ripartizione fra regioni e province 
autonome» aggiungere le seguenti: «e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in 
corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli 
definiti dalla lettera a) di cui sopra». 

5.303 
Girotto, De Petris 
Approvato 
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «un termine massimo congruente con i 
tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi» con le seguenti: «sei mesi». 

5.13 
Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina, Masini 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: 
        «a-bis) prevedere che le cave, le discariche esaurite e le aree ripristinate dal punto di vista 
ambientale a seguito di procedimenti di caratterizzazione o bonifica ai sensi di quanto disposto dalla 
normativa applicabile non sono considerate aree agricole ai fini dell'ammissione agli incentivi statali 
di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 a prescindere dalla qualificazione delle medesime 
aree dettata dal pertinente strumento urbanistico;». 

5.304 
Girotto, De Petris 
Approvato 
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: 
        a) sostituire la lettera b) con la seguente: 
         «b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per 
l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), siano rispettati i principi della 
minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo 
del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità 
dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;»; 
            b) sopprimere la lettera c). 

5.16 
Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina, Masini 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: 
        «d-bis) per i soli progetti di impianti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 
2003 n. 387 e all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, prevedere ipotesi di 
silenzio assenso per l'inutile decorso dei termini massimi di conclusione dei procedimenti di 
valutazione di impatto ambientale e di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;» 

5.18 
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Ritirato 
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: 
        «d-bis) riordinare la normativa vigente in materia di riconoscimento di incentivi statali agli 
impianti fotovoltaici, anche con moduli collocati a terra, ed eolici, realizzati e da realizzare su 
discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento 
estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto 
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completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel 
rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse 
nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 
242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero per le quali risulti chiuso il 
procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;» 

5.23 
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: 
        «f-bis) osservare i principi sanciti dall'art. 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8;» 

5.305 
Girotto, Lorefice, De Petris 
Approvato 
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «evitando comunque effetti distorsivi sul 
mercato» aggiungere le seguenti: «e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui la quota di 
energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata a priori e non rientri fra le 
voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi». 

5.36 
Simone Bossi, Casolati, Candiani, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente: 
        «l-bis) Nell'ottica di favorire un maggiore sviluppo dell'utilizzo di energia elettrica da fonti 
rinnovabili nel settore del trasporto e facendo in modo che l'elettricità rinnovabile dia il massimo 
contributo al raggiungimento dei target di penetrazione di energia rinnovabile nei trasporti, 
prevedere la possibilità di generare crediti d'immissione al consumo (CIC), già previsti per i 
biocarburanti e il biometano, anche all'atto dell'erogazione dei servizi di ricarica di veicoli elettrici;» 

5.46 
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, lettera n), dopo le parole:«di cui alla lettera q)», inserire le seguenti:«, nonché di 
ulteriori tecnologie che concorrono agli obiettivi di incremento della quota di generazione di fonti 
rinnovabili nei consumi energetici nazionali». 

5.50 
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente: 
        «n-bis) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residuali 
industriali e di biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e residui, massimizzandone il potenziale e 
riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di 
materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva;» 

5.54 
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, lettera q), sostituire le parole «disposizioni agevolative per l'autoconsumo» con le 
seguenti: «disposizioni per la valorizzazione dell'autoconsumo». 

5.59 
Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina, Masini 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente: 
        "q-bis) uniformare le norme che regolano la determinazione e la gestione dell'ecocontributo di 
garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato e 
installati negli impianti incentivati o in "grid parity", al fine di favorire la sostituzione dei pannelli 
fotovoltaici obsoleti con pannelli fotovoltaici nuovi e tecnologicamente più avanzati, garantendo 
comunque un'adeguata copertura finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli sostituiti o 
dismessi". 
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5.61 
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente: 
        «q-bis) favorire la diffusione e l'uso di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento 
conformi ai requisiti di efficienza fissati dalla direttiva 2012/27/UE e secondo le indicazioni 
dell'apposito Rapporto sul potenziale di tali tecnologie di cui all'articolo 15, comma 7 della 
direttiva;» 

5.67 
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, lettera s), dopo le parole «semplificare e stimolare il ricorso a strumenti» aggiungere 
le seguenti «anche di mercato». 

5.68 
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, lettera s), dopo le parole «stimolare il ricorso a strumenti» aggiungere le seguenti: «di 
mercato». 

5.70 
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Ritirato 
Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole: «, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia 
elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine». 

5.77 
Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina, Masini 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente: 
        «t-bis) prevedere una più dettagliata descrizione e, laddove necessario, una maggiore 
articolazione dei valori standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di biocarburanti, 
bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di valutare, nel pieno rispetto dei criteri e del metodo 
di calcolo stabiliti dall'ordinamento comunitario, la sostenibilità delle energie da fonti rinnovabili 
prodotte dai processi produttivi nazionali». 

5.74 
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente: 
        "t-bis) prevedere una più dettagliata articolazione dei valori standard di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di 
valutare, nel pieno rispetto dei criteri e del metodo di calcolo stabiliti dall'ordinamento comunitario, 
la sostenibilità delle energie da fonti rinnovabili prodotte dai processi produttivi nazionali". 

5.78 
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Id. em. 5.74 
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente: 
        «t-bis) prevedere una più dettagliata articolazione dei valori standard di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di 
valutare, nel pieno rispetto dei criteri e del metodo di calcolo stabiliti dall'ordinamento comunitario, 
la sostenibilità delle energie da fonti rinnovabili prodotte dai processi produttivi nazionali». 

5.79 
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente: 
        «t-bis) Prevedere la proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti di produzione 
di biometano o la riconversione degli stessi, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al decreto 
ministeriale 2 marzo 2018, di almeno 3 anni». 
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5.81 
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, Candiani 
Ritirato 
Al comma 1, dopo la lettera t) inserire la seguente: 
        «t-bis) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica, 
termica e di biocarburanti da biomasse agricole ed agroindustriali, sia con riferimento agli impianti 
esistenti che ai nuovi impianti, al fine di migliorare la capacità di mitigazione del sistema produttivo 
agricolo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione allo sviluppo di 
filiere agro-energetiche capaci di incrementare l'assorbimento di CO2 nei suoli agricoli e forestali, 
ed in coerenza con i principi di bioeconomia ed economia circolare;» 

5.82 
La Pietra, Fazzolari, Simone Bossi, Masini 
Respinto 
All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente: 
        «t-bis) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica, 
termica e di biocarburanti da biomasse agricole ed agroindustriali, sia con riferimento agli impianti 
esistenti che ai nuovi impianti, al fine di migliorare la capacità di mitigazione del sistema produttivo 
agricolo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione allo sviluppo di 
filiere agro-energetiche capaci di incrementare l'assorbimento di CO2 nei suoli agricoli e forestali.». 

5.83 
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente: 
        «t-bis) coniugare il meccanismo di supporto della bonifica con quello dell'impianto fotovoltaico 
prevedendo un coordinamento con altri meccanismi di supporto relativi alla sola bonifica, al fine di 
promuovere gli interventi di sostituzione degli impianti in amianto o eternit con contestuale 
istallazione di impianti fotovoltaici a tetto». 

5.84 
La Pietra, Fazzolari, Simone Bossi, Masini 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente: 
        "t-bis) potenziare il meccanismo di sostegno alla realizzazione e gestione di impianti 
fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali al fine di efficientare le produzioni agricole e 
zootecniche e favorire la realizzazione di comunità di energia rinnovabile nelle aree rurali e 
periurbane." 

5.85 
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece 
Ritirato 
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente: 
        «t-bis) potenziare il meccanismo di sostegno alla realizzazione e gestione di impianti 
fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali al fine di efficientare le produzioni agricole e 
zootecniche e favorire la realizzazione di comunità di energia rinnovabile nelle aree rurali e 
periurbane.» 

5.86 
Briziarelli, Simone Bossi, Casolati, Candiani, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera t) inserire la seguente:   
        «t-bis) il Governo è tenuto a riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione  della 
direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica 
le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai 
rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
disciplinando il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del  12 aprile 
2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 
del decreto legislativo 14  marzo  2014, n. 49.» 
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5.87 
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece 
Ritirato 
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente: 
        «t-bis) introdurre misure per la promozione di strumenti per la pianificazione e il monitoraggio 
dei dati relativi alla produzione ed ai consumi energetici a livello locale, al fine di sensibilizzare i 
cittadini e sostenere la conoscenza dei nuovi meccanismi incentivanti;» 

5.90 
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente: 
        «t-bis) completare il quadro complessivo per lo sviluppo di una capacità di generazione di 
energia da fonti rinnovabili adeguata rispetto agli obblighi nazionali previsti per il 2030, anche 
attraverso gli incentivi relativi alle tecnologie a fonte rinnovabile escluse dal perimetro del decreto 
ministeriale 4 luglio 2019, cosiddetto DM FER-1;» 

5.95 
Testor, Briziarelli, Pazzaglini, Simone Bossi, Casolati, Candiani, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente: 
        «t-bis) promuovere la conclusione del processo di integrazione e aggiornamento degli allegati 
tecnici del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di combustibili consentiti per determinati 
impianti, al fine di introdurre tra la lista delle biomasse combustibili anche i residui di legno incollato 
con prodotti esenti da metalli pesanti o alogenati, fissando le opportune condizioni di utilizzo del 
combustibile stesso;» 

5.306 
Girotto, Lorefice, De Petris 
Approvato 
Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere le seguenti: 
        «v-bis) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la 
ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento dei target di penetrazione di 
decarbonizzazione del settore dei trasporti; 
            v-ter) introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l'esercizio delle 
infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di 
diffusione dei veicoli elettrici previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima, anche 
coordinando e integrando le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, convertito con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120;». 

5.307 
Cirinnà, Fattori 
Ritirato 
Al comma 1, sostituire la lettera dd) con la seguente: 
        «dd) prevedere l'esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla 
produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi 
di mercato (CIC, ex CV o TO), dal 1° gennaio 2021, delle seguenti materie prime in ragione delle 
evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione: 
        1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei 
frutti di palma da olio (PFAD), 
        2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.». 

5.308 
De Petris, Nugnes, Buccarella, Ruotolo, Fattori 
Ritirato 
Al comma 1 sostituire la lettera dd) con la seguente: 
        «dd) a partire dal 1° gennaio 2021, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile 
diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili 
e dai sussidi di mercato (CIC, ex CV o TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze sugli 
impatti causati in termini di deforestazione: 
        a) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei 
frutti di palma da olio (PFAD); 
        b) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.» 
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5.309 
Cirinnà, Fattori 
Ritirato 
Al comma 1, sostituire la lettera dd) con la seguente: 
        «dd) prevedere la graduale esclusione dagli  obblighi di miscelazione al combustibile diesel e 
dalla produzione elettrica rinnovabile, cosi` come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai 
sussidi di mercato (CIC, ex CV o TO), in ragione di una riduzione annua dei consumi del 30% 
rispetto all'anno precedente a partire dal 1° gennaio 2021 e fino alla totale eliminazione entro il 31 
dicembre 2023, delle seguenti materie prime in ragione delle evidenze sugli impatti causati in 
termini di deforestazione: 
        a) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei 
frutti di palma da olio (PFAD); 
        b) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.» 

5.310 
De Petris, Nugnes, Buccarella, Ruotolo, Fattori, La Mura (*) 
Approvato 
Al comma 1 sostituire la lettera dd) con la seguente: 
        «dd) a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile 
diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili 
e dai sussidi di mercato (CIC, ex CV o TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze sugli 
impatti causati in termini di deforestazione: 
        a) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei 
frutti di palma da olio (PFAD); 
        b) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.» 
________________ 
(*) Firma aggiunta in corso di seduta 

5.311 
Nugnes, De Petris, Cirinnà, La Mura, Pavanelli 
Precluso 
Al comma 1 sostituire la lettera dd) con la seguente: 
        «dd) a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2030, ai sensi del Regolamento 
delegato della Commissione (UE) 2019/807 del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione 
dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché 
dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o 
combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei 
terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli 
investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati 
con materie prime certificate sostenibili  e promuovendo iniziative di riconversione all'utilizzo di 
altre materie prime rinnovabili, o di soluzioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico 
al fine di facilitare una graduale transizione degli impianti di generazione elettrica esistenti, molti 
dei quali realizzati in aree a destinazione industriale.» 

5.97 (testo 2) 
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Respinto 
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 
        «1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico delle componenti tariffarie della bolletta dell'energia elettrica degli utenti finali.» 
    Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3, della presente legge. 

G5.100 
La Commissione 
V. testo 2 
Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il 
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di 
delegazione europea 2019», 
        premesso che: 
            l'articolo 5 reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, 
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; 
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        considerato che: 
            il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 prevede che possano 
usufruire degli incentivi solo gli impianti di produzione di biometano che entrano in esercizio o sono 
riconvertiti entro il 31 dicembre 2022; 
            sia la realizzazione di nuovi impianti sia la riconversione di impianti a esistenti, hanno 
incontrato una serie di difficoltà che hanno pesantemente rallentato gli iter autorizzativi, le 
procedure di gara e le attività cantieristiche, e che tale fenomeno si è verificato a causa di due 
eventi non previsti: 
            - il problema della cessazione della qualifica di rifiuto (emerso in conseguenza della 
Sentenza del Consiglio di Stato n. 01229 del 28 febbraio 2018 e risolto definitivamente solo a fine 
2019 con l'ultima di una serie di modifiche all'art. 184-ter del D.lgs 152/2006), ha di fatto bloccato 
per circa 2 anni moltissimi iter autorizzativi; 
            - si è aggiunta poi la crisi sanitaria da Covid-19, che ha bloccato l'espletamento di molte 
gare pubbliche per la realizzazione di impianti e l'acquisto dei macchinari per i tre mesi passati (lock 
down di marzo-aprile-maggio) e il rallentamento di pratiche autorizzative a causa dall'improvvisa 
necessità di adottare una modalità lavorativa da remoto, e dal funzionamento necessariamente non 
a regime degli uffici competenti; 
        impegna pertanto il Governo: 
            a valutare una proroga del termine ultimo per l'entrata in esercizio o la riconversione degli 
impianti di almeno 3 anni (portandola quindi al 31 dicembre 2025), al fine di consentire alla 
maggior parte dei progetti e degli investimenti programmati di poter accedere ai meccanismi di 
incentivazione previsti dal DM 2 marzo 2018, sostenendo una evoluzione tecnologica di assoluto 
valore ambientale e dalle rilevanti ricadute positive per l'economia. 

G5.100 (testo 2) 
La Commissione 
Non posto in votazione (*) 
Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il 
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di 
delegazione europea 2019», 
        premesso che: 
            l'articolo 5 reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, 
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; 
        considerato che: 
            il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 prevede che possano 
usufruire degli incentivi solo gli impianti di produzione di biometano che entrano in esercizio o sono 
riconvertiti entro il 31 dicembre 2022; 
            sia la realizzazione di nuovi impianti sia la riconversione di impianti a esistenti, hanno 
incontrato una serie di difficoltà che hanno pesantemente rallentato gli iter autorizzativi, le 
procedure di gara e le attività cantieristiche, e che tale fenomeno si è verificato a causa di due 
eventi non previsti: 
            - il problema della cessazione della qualifica di rifiuto (emerso in conseguenza della 
Sentenza del Consiglio di Stato n. 01229 del 28 febbraio 2018 e risolto definitivamente solo a fine 
2019 con l'ultima di una serie di modifiche all'art. 184-ter del D.lgs 152/2006), ha di fatto bloccato 
per circa 2 anni moltissimi iter autorizzativi; 
            - si è aggiunta poi la crisi sanitaria da Covid-19, che ha bloccato l'espletamento di molte 
gare pubbliche per la realizzazione di impianti e l'acquisto dei macchinari per i tre mesi passati (lock 
down di marzo-aprile-maggio) e il rallentamento di pratiche autorizzative a causa dall'improvvisa 
necessità di adottare una modalità lavorativa da remoto, e dal funzionamento necessariamente non 
a regime degli uffici competenti; 
        impegna pertanto il Governo: 
            a valutare, nell'ambito della revisione della normativa di settore, una proroga del termine 
ultimo per l'entrata in esercizio o la riconversione degli impianti di almeno 3 anni (portandola quindi 
al 31 dicembre 2025), al fine di consentire alla maggior parte dei progetti e degli investimenti 
programmati di poter accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal DM 2 marzo 2018, 
sostenendo una evoluzione tecnologica di assoluto valore ambientale e dalle rilevanti ricadute 
positive per l'economia. 
________________ 
(*) Accolto dal Governo 

 



ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 
Art. 6. 

Approvato 
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità 
garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il 

corretto funzionamento del mercato interno) 
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali 
di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: 
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento 
ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del 
mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
b) stabilire che i poteri investigativi e decisori di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 
siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle 
fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 
1990; 
c) apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità garante 
della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e 
deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino 
all'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per 
analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 
16 dicembre 2002; 
d) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti edittali 
fissati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sanzioni e penalità di mora efficaci, 
proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e 
alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari 
o le ostacolino; 
e) disporre che il termine di prescrizione per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorità sia 
interrotto dagli eventi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 e che, in 
analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla 
scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione 
di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 2; 
f) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse 
adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti. 
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del 
bilancio dello Stato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'adempimento 
dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo nei limiti delle proprie 
disponibilità finanziarie. 
 
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO 
6.4 (testo 2) 
Ripamonti, Centinaio, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato 
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte 
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: 
        «f-bis. disporre un parere, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 
287, sugli eventuali squilibri della concorrenza a sfavore delle imprese balneari nazionali rispetto ai 
competitori, determinati a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la 
quale prevedere la sospensione di un anno dei canoni demaniali marittimi, inclusi i pertinenziali, a 
compensazione dei danni subiti;». 
    Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per 
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di 
cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

6.5 
Ripamonti, Centinaio, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato 
Precluso 
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: 
        «f-bis) disporre un parere, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sugli 
effetti che la disciplina di cui all'articolo 3,  della legge 6 agosto 2013, n. 97, ha avuto sulla 
competitività della professione di guida turistica e sulla potenziale alterazione della concorrenza a 
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svantaggio degli operatori nazionali rispetto a quelli europei, al fine di sospenderne l'applicazione, 
nelle more di un'organica revisione della vigente normativa di settore.» 

G6.100 
Briziarelli, Simone Bossi, Tosato, Casolati, Candiani 
V. testo 2 
Il Senato, 
    in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle 
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 
2019" 
        premesso che: 
            il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, 
reca norme comuni nel settore dell'aviazione civile, istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la 
sicurezza aerea e modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, 
(UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.); 
            all'interno del regolamento è previsto un allegato (ALLEGATO I), che prevede una serie di 
caratteristiche, di dimensioni e peso, sotto le quali vengono individuate le categorie di aeromobili 
con equipaggio alle quali il regolamento stesso non si applica; 
            inoltre, secondo il comma 8 dell'articolo 2, uno Stato membro può decidere di esentare dal 
predetto regolamento le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio nei 
confronti di una o più delle categorie di aeromobili seguenti: 
            1. gli aeroplani, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto 
                a) la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in 
configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata; 
                b) con una massa massima al decollo (maximum take off mass «MTOM»), registrata 
dallo Stato membro: 
                    - non superiore a 600 kg per gli aeroplani non destinati all'impiego sull'acqua; 
                    - 650 kg per gli aeroplani destinati all'impiego sull'acqua; 
            2. gli elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto 
                a) con un MTOM, registrata dallo Stato membro 
                    - non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua; 
                    - 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua; 
            3. gli alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e i motoalianti, diversi dai motoalianti 
senza equipaggio, che siano al massimo biposto con un MTOM, registrata dallo Stato membro non 
superiore a 600 kg; 
        impegna il Governo: 
            ad assicurare che, nell'attuazione del regolamento (UE) 2018/1139, sia data piena 
attuazione all'articolo 2, comma 8, che prevede che uno Stato membro possa decidere di esentare 
dal citato regolamento le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio per le 
diverse categorie di aeromobile specificate dalle lettere a, b e c del comma 8, per favorire l'intera 
industria del volo turistico italiana. 

G6.100 (testo 2) 
Briziarelli, Simone Bossi, Tosato, Casolati, Candiani 
Non posto in votazione (*) 
Il Senato, 
    in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle 
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 
2019" 
        premesso che: 
            il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, 
reca norme comuni nel settore dell'aviazione civile, istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la 
sicurezza aerea e modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, 
(UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.); 
            all'interno del regolamento è previsto un allegato (ALLEGATO I), che prevede una serie di 
caratteristiche, di dimensioni e peso, sotto le quali vengono individuate le categorie di aeromobili 
con equipaggio alle quali il regolamento stesso non si applica; 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32593
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32591
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=30915
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32599
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29059
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32593
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32591
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=30915
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32599
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29059


            inoltre, secondo il comma 8 dell'articolo 2, uno Stato membro può decidere di esentare dal 
predetto regolamento le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio nei 
confronti di una o più delle categorie di aeromobili seguenti: 
            1. gli aeroplani, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto 
                a) la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in 
configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata; 
                b) con una massa massima al decollo (maximum take off mass «MTOM»), registrata 
dallo Stato membro: 
                    - non superiore a 600 kg per gli aeroplani non destinati all'impiego sull'acqua; 
                    - 650 kg per gli aeroplani destinati all'impiego sull'acqua; 
            2. gli elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto 
                a) con un MTOM, registrata dallo Stato membro 
                    - non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua; 
                    - 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua; 
            3. gli alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e i motoalianti, diversi dai motoalianti 
senza equipaggio, che siano al massimo biposto con un MTOM, registrata dallo Stato membro non 
superiore a 600 kg; 
        impegna il Governo: 
            a valutare l'opportunità, in sede di attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e di 
aggiornamento della disciplina nazionale in materia di volo da diporto e sportivo, di adottare ogni 
iniziativa che, compatibilmente con l'ordinamento eurounitario, favorisca lo sviluppo dell'industria 
del volo turistico italiana. 
________________ 
(*) Accolto dal Governo 

 
ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 7. 
Approvato 

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche 
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare) 

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di 
cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: 
a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla 
commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all'articolo 62 
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 
n. 27, e all'articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, razionalizzando e rafforzando il 
quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole 
e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali, ferma restando l'applicazione della 
disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato 
aziendale; 
b) mantenere e ulteriormente definire i princìpi generali di buone pratiche commerciali di 
trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a 
cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo 
l'instaurazione della relazione commerciale; 
c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui 
all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 
2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica; 
d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli 
conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo 
pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna; 
e) salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa 
agricola di cui è socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di 
pagamento sia alla forma scritta del contratto; 
f) confermare che i princìpi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con 
riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), 
della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle 
amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrici in una transazione commerciale, 



seppur escluse dall'applicazione del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica quanto 
previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale 
nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono 
pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni; 
g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e 
alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le 
disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione; 
h) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche 
commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e 
aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad 
un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di 
vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale 
condizioni e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità del commercio elettronico; 
i) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono 
provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza 
delle imprese della filiera agro-alimentare; 
l) prevedere la possibilità di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle 
controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover 
forzatamente ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva 
(UE) 2019/633; 
m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 
secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del 
fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. 
n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce 
come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle 
organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale; 
o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all'autorità nazionale di 
un'eventuale pratica sleale, previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633; 
p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare 
l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari 
(ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle 
disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e 
alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/ 633 e all'applicazione delle 
relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, 
l'Ispettorato può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela 
agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai 
poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata 
legge n. 689 del 1981; 
q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 
4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato 
dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti 
dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, questo sia 
considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale; 
r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita 
sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso si registri del 
prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e 
concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al 
fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto; 
s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che 
siano definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti 
agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a 
livello nazionale; 
t) prevedere che all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche 
commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633, l'Autorità garante 
della concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni 
professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la 



legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle 
imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali; 
u) prevedere l'applicabilità della normativa risultante dall'esercizio della delega di cui al presente 
articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia 
indipendentemente dal fatturato. 
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti 
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente. 
 
EMENDAMENTI 
7.10 
La Pietra, Fazzolari, Simone Bossi 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 
        «a-bis) estendere l'ambito di applicazione delle norme relative ai prodotti agricoli, anche ai 
servizi relativi a tali prodotti;» 

7.11 
La Pietra, Fazzolari, Simone Bossi 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 
        «a-bis) prevedere, per talune filiere, congrui tempi di adeguamento alla normativa per 
tutelare le peculiarità delle stesse;». 

7.12 
La Pietra, Fazzolari, Simone Bossi 
Respinto 
Al comma 1, sopprimere la lettera c). 

7.18 
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: «non». 

7.21 
La Pietra, Fazzolari, Simone Bossi 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: 
        «g-bis) garantire nei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione 
di quelli conclusi con il consumatore, la determinazione del prezzo sulla base dei costi medi di 
produzione elaborati su base mensile da ISMEA, in accordo alla metodologia approvata dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;». 

7.24 
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Simone Bossi, Candiani, Tosato, Casolati 
Respinto 
Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il trattamento a scaffale 
differenziato tra prodotti a marca del distributore e a marca industriale». 

7.25 
La Pietra, Fazzolari, Simone Bossi 
Respinto 
Al comma 1, alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, la vendita sottocosto e la 
vendita tramite aste al buio.» 

7.32 
De Bonis, Candiani 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente: 
        «h-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le 
pratiche commerciali sleali vietate le vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari, 
definendone in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché disporre che sia 
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esplicitamente citato il rispetto del divieto di vendita sottocosto all'interno del Regolamento di 
funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN), approvato con decreto direttoriale del 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.». 

7.33 
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece 
Ritirato 
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: « e dissuasive» inserire le seguenti: «nei confronti degli 
acquirenti» 

7.35 
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato, Giammanco 
Respinto 
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «3 per cento». 

7.36 
Simone Bossi, Campari, Centinaio, Bergesio, Sbrana, Candiani, Casolati, Tosato, Giammanco 
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte 
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti: 
        «m-bis) prevedere la differenziazione dell'autorizzazione per la pesca professionale, 
tra quella esercitata in acque interne lagunari, salse e salmastre e quella esercitata nelle 
acque interne dolci; 
        m-ter) prevedere l'obbligo del possesso di un patentino per l'esercizio della pesca 
professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari, salse e salmastre e dei laghi, che 
contempli una chiara definizione di obblighi e divieti, e al contempo richieda la certificazione degli 
strumenti e degli attrezzi impiegati; 
        m-quater) prevedere l'obbligatorietà, per chi svolge attività di pesca professionale nelle acque 
interne, ad esclusione di quelle lagunari salse e salmastre e dei laghi, della presentazione 
dell'impatto di valutazione ambientale (VIA), ratificata da una specifica commissione tecnica, con 
onere a carico del richiedente.» 

7.44 
Simone Bossi, Campari, Centinaio, Bergesio, Sbrana, Candiani, Casolati, Tosato, Giammanco 
Precluso 
Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: 
        «m-bis) prevedere la differenziazione dell'autorizzazione per la pesca professionale, tra quella 
esercitata in acque interne lagunari, salse e salmastre e quella esercitata nelle acque interne dolci;» 

7.45 (testo 2) 
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Simone Bossi, Candiani, Tosato, Casolati 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera m), inserire le seguenti: 
        «m-bis) prevedere l'istituzione di un fondo di compensazione, accessibile alle imprese 
agroalimentari italiane che hanno un'alta percentuale di fatturato derivante da attività di 
esportazione, per la prevenzione di danni subiti a seguito dell'applicazione di dazi sui prodotti 
dell'agroalimentare italiano; 
        m-ter) prevedere che gli interventi del fondo di compensazione agiscano tempestivamente 
fornendo immediate risorse, essenziali per la permanenza sul mercato delle aziende sottoposte a 
misure sanzionatorie dall'estero, e che soddisfino le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 
1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli 
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;». 
    Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte 
ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

7.38 
La Pietra, Fazzolari, Simone Bossi 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: 
        «m-bis) prevedere che la facoltà accordata all'autorità di contrasto nazionale in base 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) n. 2019/633, sia limitata e non riduca la 
portata della normativa in termini di divieti di pratiche sleali;». 
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7.40 
La Pietra, Fazzolari, Simone Bossi 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente: 
        «m-bis) confermare l'esenzione dagli obblighi della normativa di particolari forme di 
transazione tra operatori agricoli, come il conferimento tra strutture associative e quelle relative a 
particolari filiere;» 

7.41 
Simone Bossi, Campari, Centinaio, Bergesio, Sbrana, Candiani, Casolati, Tosato, Giammanco 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: 
        «m-bis) prevedere l'obbligo del possesso di un patentino per l'esercizio della pesca 
professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari, salse e salmastre e dei laghi, che 
contempli una chiara definizione di obblighi e divieti, e al contempo richieda la certificazione degli 
strumenti e degli attrezzi impiegati;» 

7.42 
Simone Bossi, Campari, Centinaio, Bergesio, Sbrana, Candiani, Casolati, Tosato, Giammanco 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: 
        «m-bis) prevedere l'obbligatorietà, per chi svolge attività di pesca professionale nelle acque 
interne, ad esclusione di quelle lagunari salse e salmastre e dei laghi, della presentazione 
dell'impatto di valutazione ambientale (VIA), ratificata da una specifica commissione tecnica, con 
onere a carico del richiedente.» 

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 
Art. 8. 

Approvato 
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme 

relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online 
degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e 

che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio) 
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di 
cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: 
a) definire in modo restrittivo i «programmi di produzione propria che sono finanziati interamente 
dall'organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), 
della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di «produzione propria» alla 
nozione di «produzione interna»; 
b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze 
obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789, tenendo in considerazione quanto 
disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. 
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti 
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente. 
EMENDAMENTI 
8.3 
Fazzolari, Simone Bossi 
Respinto 
Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando il loro 
funzionamento sulla base di un sistema tariffario regolamentato dall'organismo di gestione.» 

8.4 
Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: 
        «b-bis) Adottare una precisa definizione di opera fuori commercio, da intendersi come la 
generalità delle opere che non sono in commercio, senza cioè operare alcuna distinzione in ordine 
alla tipologia dell'opera» 
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ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 
Art. 9. 

Approvato 
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui 

diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE) 
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di 
cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: 
a) applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale», nell'accezione più ampia 
possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi; 
b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della 
direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati 
nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti; 
c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente 
di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo 
articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali; 
d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli 
organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal 
meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 
2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo 
articolo; 
e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente 
di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati 
fuori commercio; 
f) individuare la disciplina applicabile nel caso l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi 
dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche «orfana» e quindi soggetta alle disposizioni 
della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012; 
g) prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di 
pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo; 
h) prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di 
utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della 
società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita 
considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni; 
i) definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione 
delle informazioni; 
l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di 
carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata 
agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi; 
m) definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/ 790 spettante agli 
editori nel caso l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito 
conto i diritti degli autori; 
n) definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con 
particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei 
«massimi sforzi», nel rispetto del principio di ragionevolezza; 
o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17, paragrafo 9, della 
direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure; 
p) stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in 
mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui all'articolo 20 della direttiva 
(UE) 2019/790; 
q) stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per 
l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790. 
 
 
 
 
 
 
 



EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
9.2 
Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine: «, ricomprendendo le biblioteche accessibili al pubblico e 
i musei, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che detengono nelle loro collezioni 
permanenti, nonché gli archivi e gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro, le 
biblioteche nazionali e gli archivi nazionali e gli istituti di istruzione, gli organismi di ricerca e gli 
organismi di radiodiffusione pubblici per quanto concerne i loro archivi e le loro biblioteche 
accessibili al pubblico;". 

9.3 
Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: 
        «a-bis) precisare la definizione di "istituti di conservazione" da intendersi come il complesso 
delle azioni dirette e indirette volte a rallentare gli effetti della degradazione causata dal tempo e 
dall'uso sulle componenti materiali dei beni culturali. Differisce dal restauro che è il momento finale 
della conservazione, allorché la prevenzione e la manutenzione non sono più in grado di assicurare 
la salvaguardia del bene culturale.» 

9.5 
Iannone, Fazzolari, Simone Bossi 
Respinto 
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «all'articolo 3», con le seguenti: «agli articoli 3 e 4». 

9.6 
Iannone, Fazzolari, Simone Bossi 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: 
        «b-bis) garantire che la riserva dei diritti di estrazione di testo e dati di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790, sia utilizzabile tramite sistemi standard aperti e goda di 
facile accessibilità a tutti i titolari dei diritti, in particolare per le esigenze delle piccole, medie e 
micro-imprese e dei singoli autori che pubblicano su servizi di condivisione di contenuti online;». 

9.7 
Iannone, Fazzolari, Simone Bossi 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: 
         «b-bis) specificare che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non possono 
vincolare l'accesso ai propri servizi alla rinuncia alla riserva di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della 
direttiva (UE) 2019/790;». 

9.13 
Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: 
        «g-bis) precisare il concetto di editore di pubblicazioni di carattere giornalistico nel senso di 
comprendere i prestatori di servizi, quali gli editori di testate giornalistiche o le agenzie di stampa, 
quando pubblicano pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della direttiva 790/2019.» 

9.17 
Simone Bossi, Casolati, Candiani, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «tali pubblicazioni», aggiungere le seguenti: «, incluso il 
diritto di derogare ad accordi stipulati da associazioni di categoria ed enti di gestione collettiva, in 
ossequio al principio di libertà contrattuale;». 

9.22 (testo 2) 
Borgonzoni, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente: 
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        «h-bis) prevedere l'inclusione del diritto alla non remunerazione del singolo, fornendo al 
titolare del diritto d'autore la possibilità di agire in deroga da accordi stipulati da associazioni di 
categoria ed enti di gestione collettiva;». 

9.30 
Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato 
Respinto 
Dopo la lettera l), inserire la seguente: 
        «l-bis)  precisare la differenza tra fotografia amatoriale o documentaria,  intesa come  attività 
raffigurativa della vita e le cose di tutti i giorni e opera fotografica o fotografia artistica nella quale 
l'immagine deve essere dotata dei requisiti della creatività e della novità , con contenuti che vanno 
oltre la semplice rappresentazione della realtà, caratterizzati dall'apporto creativo dell'autore, 
ritenendo meritevole di tutela del diritto d'autore solo quest'ultima in quanto opera dell'ingegno;» 

9.31 
Borgonzoni, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente: 
        «l-bis) Prevedere adeguate forme di tutela per la cronaca locale amatoriale e non 
professionista, diffusa tramite pubblicazione e conseguente condivisione di video e immagini». 

9.35 
Simone Bossi, Casolati, Candiani, Tosato 
Respinto 
Alla lettera n), sopprimere le parole: «, nel rispetto del principio di ragionevolezza;». 

9.41 
Iannone, Fazzolari, Simone Bossi 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:  
        «o-bis) garantire che la segnalazione fornita dai titolari dei diritti di cui all'articolo 17, 
paragrafo 4, lettera c), della direttiva (UE) 2019/790, sia utilizzabile tramite sistemi standard aperti 
e sia facilmente accessibile anche alle piccole, medie e micro-imprese;». 

9.49 
Candiani, Campari, Simone Bossi, Casolati, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente: 
        «q-bis) prevedere una normativa per l'effettiva attuazione della legge 18 maggio 1968, n. 
337, nel rispetto della nuova norma europea EN 13814  in materia di spettacoli viaggianti al fine di: 
            a)   prevedere l'obbligo per le amministrazioni comunali  di predisporre un elenco delle aree 
comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività e attrezzature dello spettacolo 
viaggiante, dei parchi di divertimento, delle abitazioni mobili e dei carriaggi, privilegiando 
l'individuazione di aree attrezzate e localizzate in zone centrali o tradizionalmente rese disponibili 
per le attività di cui alla legge 337/1968, anche per la predisposizione stabile dei necessari 
dispositivi di sicurezza. In caso di utilizzo di aree demaniali si applicano le tariffe previste per le 
occupazioni di suolo pubblico comunale. In caso di mancata individuazione delle aree da parte delle 
Amministrazioni prevedere l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modificazioni; 
            b)   prevedere l'assegnazione di un tecnico di riferimento per la pratica di richiesta 
occupazione suolo pubblico; 
            c)   prevedere l'obbligo per le Amministrazioni comunali di provvedere alla pubblicazione 
on-line di queste aree per una rapida e facile individuazione; 
            d)   prevedere la possibilità di modifica o integrazione di tali aree in casi specificamente 
determinati, attraverso delibera del consiglio comunale; 
            e)   prevedere  tempi  certi  per di rilascio dei permessi  per  l'occupazione del suolo 
pubblico; 
            f)   predisporre un regolamento nazionale per gli spettacoli viaggianti, in attesa che ogni 
comune adempia all'obbligo di adottare il proprio, nel quale siano indicati tutti gli adempimenti a 
carico degli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante.» 
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9.48 
Simone Bossi, Casolati, Candiani, Tosato 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere le seguenti: 
        «q-bis) ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, della direttiva in recepimento, chiarire che la 
previa autorizzazione all'utilizzo delle opere tutelate dal diritto d'autore è richiesta solamente per le 
piattaforme più grandi, come specificato dal considerando 62 della direttiva;» 
        q-ter) prevedere, previa concertazione tra Governo e principali rappresentanti del settore, di 
adottare una chiara definizione per identificare e classificare le piccole piattaforme.» 

9.46 
Iannone, Fazzolari, Simone Bossi 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente: 
        «q-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, che gli 
artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per la 
messa a disposizione delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni 
su servizi di musica su richiesta, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata da chi ha 
effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo 15 marzo 2017. n. 35;» 

G9.100 
La Commissione 
Non posto in votazione (*) 
Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il 
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di 
delegazione europea 2019», 
        premesso che:         
            l'articolo 9 reca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, 
sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale; 
            la piena e completa attuazione della direttiva del 2019 può effettivamente delineare un 
quadro più moderno del diritto d'autore se al contempo venga a pieno implementato quanto 
previsto dalla direttiva 2001/29/CE (cosiddetta dir. Infosoc), attuata in modo parziale dal legislatore 
italiano; 
        tenuto conto che: 
            la direttiva oggetto di recepimento prevede all'articolo 25 la possibilità per gli Stati membri 
di adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle 
eccezioni e limitazioni, purché compatibili tra l'altro con la direttiva del 2001 sopra citata; 
            in particolare la direttiva Infosoc prevede all'articolo 5, paragrafo 3, alle lettere h, i, k si 
dispone la facoltà per gli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione nei 
seguenti casi: 
            - quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere 
collocate stabilmente in luoghi pubblici, la cosiddetta libertà di panorama, il cui mancato 
recepimento limita la valorizzazione del patrimonio culturale italiano; 
            - in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali, per 
esempio i remix o alcune forme creative digitali che sono fortemente limitate come il digital 
sampling, fan videomaking, fan fiction writing, mash-up, che hanno il pregio di promuovere le 
opere e di massimizzare le forme di utilizzazione; 
            - quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche; 
            altrettanto importante è il completo recepimento dell'eccezione di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera c), della direttiva Infosoc che prevede la facoltà degli Stati membri di disporre 
eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione per quanto riguarda tra l'altro gli atti di riproduzione 
specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non 
tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto; 
            il mancato esercizio di questa eccezione limita la riproduzione digitale delle opere che 
hanno in custodia anche per i servizi interni che si rendono necessari per adempiere alle proprie 
ordinarie attività; 
        impegna, quindi, il Governo; 
            a valutare l'opportunità, in sede di recepimento dell'articolo 25 della direttiva 2019/790, di 
dare attuazione alle eccezioni e alle limitazioni del diritto d'autore previste dall'articolo 5 della 
direttiva Infosoc del 2011, al fine di valorizzare il patrimonio culturale, fermo restando il rispetto 
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delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e di quelle adottate da ciascuna 
istituzione culturale detentrice delle opere o materiali. 
________________ 
(*) Accolto dal Governo 

G9.101 
La Commissione 
Non posto in votazione (*) 
Il Senato, 
    in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle 
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 
2019" 
        premesso che: 
            l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della 
direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale; 
            la direttiva (UE) 2019/790, all'articolo 17, non fa alcun riferimento al "principio di 
ragionevolezza", mentre stabilisce, al paragrafo 4, lettera b), del medesimo articolo, che l'operatore 
deve "aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi 
per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto 
le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti"; 
            il considerando n. 66 della direttiva (UE) 2019/790 chiarisce ulteriormente che per valutare 
se l'operatore abbia compiuto i "massimi sforzi" si dovrà verificare se esso "abbia adottato tutte le 
misure che un operatore diligente adotterebbe per ottenere il risultato di impedire la disponibilità di 
opere o altri materiali non autorizzati sul suo sito web, tenendo conto delle migliori pratiche del 
settore", 
        impegna il Governo: 
            a valutare con attenzione, in sede di elaborazione dei decreti legislativi di attuazione della 
direttiva (UE) 2019/790, il criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera n), del disegno di 
legge n. 1721, al fine di contemperare il concetto di "ragionevolezza", con quello dei "massimi 
sforzi", come da indicazioni della direttiva. 
________________ 
(*) Accolto dal Governo 

G9.102 
La Commissione 
Non posto in votazione (*) 
Il Senato, 
    in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle 
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 
2019" 
        premesso che: 
            l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della 
direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale; 
            ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Berna, le riproduzioni di opere in casi particolari 
non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera e non deve comportare un 
ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare; 
            un estratto può considerarsi breve se non contrasta con lo sfruttamento normale e, quindi, 
se non è tale da costituire di per sé una parte dell'opera suscettibile di autonoma fruizione 
economica; 
        impegna il Governo: 
            ai fini della definizione del concetto di «estratti molto brevi», a valutare l'opportunità di 
prevedere che non possa considerarsi breve, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, un estratto 
suscettibile di qualsiasi fruizione economica autonoma, al fine di evitare che tale riferimento 
consenta utilizzi e pubblicazioni di opere con modalità che si pongano in concorrenza con l'uso 
legittimo dell'opera originale. 
________________ 
(*) Accolto dal Governo 

 
 
 
 



ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 
Art. 10. 

Approvato 
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 

2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le 
società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le 
misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, 
che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi) 

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 
2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 
n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: 
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni 
necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 e all'applicazione del 
regolamento (UE) 2019/876, relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché delle 
pertinenti norme tecniche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento 
tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee; 
b) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei 
propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza 
europee; 
c) confermare, ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 
1993, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a esercitare le opzioni che la 
direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono agli Stati membri; 
d) attribuire all'autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 385 del 1993, i poteri previsti dagli articoli 124 e 164 del regolamento (UE) n. 
2013/575 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal 
regolamento (UE) 2019/876; 
e) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di 
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della 
direttiva (UE) 2019/878 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto 
dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano 
l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle; 
f) con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in 
banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'articolo 1, punto 15), della direttiva 
(UE) 2019/878, estendere l'applicazione di tale potere a tutti gli enti sottoposti a regime intermedio 
disciplinati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e del testo 
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per quanto attiene al rinvio all'articolo 12 del 
regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; 
g) apportare alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e nel testo unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le 
modifiche volte ad assicurarne la conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in 
materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti 
acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali. 
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti 
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente. 
 
 
 
 
 
 
 



EMENDAMENTI 
10.2 
Tosato, Bagnai, Simone Bossi, Casolati, Candiani 
Respinto 
Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «tenendo conto anche delle 
dimensioni delle società o enti». 

10.3 
Perosino, Giammanco, Masini 
Id. em. 10.2 
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto anche delle 
dimensioni delle società o enti». 

10.4 
Tosato, Bagnai, Simone Bossi, Casolati, Candiani 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: 
        «f-bis) apportare alla normativa vigente, le modifiche e le integrazioni necessarie ad 
assicurare che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE n. 537/2014 
del 16  aprile 2014, per i gruppi bancari costituiti da più di cinquanta banche che vi aderiscono sulla 
base di un contratto che assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi 
contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le durate massime dell'incarico alle società di 
revisione, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 
possono essere prorogate se - su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la 
revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell'organo di controllo - l'organo di 
amministrazione, sentito l'organo di controllo propone all'assemblea dei soci che l'incarico sia 
rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, prevedere che, la durata massima può essere 
prorogata, fino ad un massimo di venti anni, qualora in sede di costituzione di tali gruppi bancari sia 
stata esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 16, 
paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo. Prevedere inoltre che, le disposizioni di cui al 
presente comma, si applicano anche agli enti sottoposti a regime intermedio, in coerenza con 
quanto disposto dall'articolo 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal 
regolamento UE n.  537/2014 del 16 aprile 2014.» 

10.5 
Perosino, Giammanco, Masini 
Id. em. 10.4 
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: 
        «f-bis) apportare alla normativa vigente, le modifiche e le integrazioni necessarie ad 
assicurare che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE  n.  537/2014 
del 16  aprile 2014, per i gruppi bancari costituiti da più di cinquanta banche che vi aderiscono sulla 
base di un contratto che assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi 
contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le durate massime dell'incarico alle società di 
revisione, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 
possono essere prorogate se - su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la 
revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell'organo di controllo - l'organo di 
amministrazione, sentito l'organo di controllo propone all'assemblea dei soci che l'incarico sia 
rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, prevedere che, la durata massima può essere 
prorogata, fino ad un massimo di venti anni, qualora in sede di costituzione di tali gruppi bancari sia 
stata esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 16, 
paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo. Prevedere inoltre che, le disposizioni di cui al 
presente comma, si applicano anche agli enti sottoposti a regime intermedio, in coerenza con 
quanto disposto dall'articolo 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal 
regolamento UE n.  537/2014 del 16 aprile 2014;.» 

10.10 
Tosato, Bagnai, Simone Bossi, Casolati, Candiani 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti: 
            «g-bis) non avvalersi della facoltà prevista dalla lettera b), del punto 145) dell'articolo 2 del 
regolamento (UE) 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, in relazione alla 
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soglia di 5 miliardi di euro del valore totale delle attività, quale condizione ai fini della definizione di 
ente piccolo e non complesso; 
            g-ter) avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della 
direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di estendere le deroghe 
all'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere l) e m) e lettera o), secondo comma, del 
medesimo articolo, agli enti che non siano grandi enti e il cui valore delle attività sia, in media e su 
base individuale pari o inferiore a 15 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente 
l'esercizio finanziario corrente; 
            g-quater) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 5, della direttiva 
2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di decidere che, ai membri del 
personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia di 50 mila 
euro, ai sensi del paragrafo 3, lettera b) del medesimo articolo, non si applichi l'esenzione ivi 
stabilita, a causa delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o 
della natura delle responsabilità e del profilo professionale di questi membri del personale.". 
            g-quinquies) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 109, paragrafo 6, della 
direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878 in relazione alla possibilità di 
applicare gli articoli 92, 94 e 95 su base consolidata a una gamma più ampia di filiazioni e del 
rispettivo personale; 
            g-sexies) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 450, comma 1, lettera j), del 
regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, di considerare, fra 
le informazioni da pubblicare dagli enti, anche quelle relative alla remunerazione complessiva per 
ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza, al fine di non generare un 
ulteriore aggravio degli obblighi informativi, soprattutto per gli enti di minori dimensioni e 
complessità operativa; 
            g-septies) prevedere che in relazione alle lettere g-ter), g-quater), g-quinquies), e g-
sexies), del comma 1, del presente articolo, concernenti disposizioni in materia di remunerazioni, le 
banche di credito cooperativo si considerano sulla base delle loro dimensioni individuate dal loro 
attivo di bilancio individuale, anche quando aderenti a gruppi con attivo consolidato superiori, o 
significativi ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU.». 

10.12 
Tosato, Bagnai, Simone Bossi, Casolati, Candiani 
Respinto 
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: 
        «g-bis) non avvalersi della possibilità prevista dagli articoli 133 e 134 della direttiva 
2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, in materia di costituzione di una 
ulteriore riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1, per il 
settore finanziario, anche al fine di non limitare ulteriormente la capacità di finanziamento 
dell'economia da parte degli enti;». 

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 
Art. 11. 

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 
2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli 
enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento 
della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura 

uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del 
meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) 

n. 1093/2010) 
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 
2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 
della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: 
a) apportare alla normativa vigente e in particolare a quella di recepimento della direttiva 
2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel decreto 
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di 
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel testo unico delle disposizioni in materia 
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le 
integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché 
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all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 
2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto 
degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea; 
b) garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro 
normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei 
depositanti; 
c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 
del decreto legislativo n. 180 del 2015; la Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri 
regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea; 
d) con riferimento alla disciplina della sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna nel 
corso di una risoluzione o prima del suo avvio, avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33 bis, 
paragrafo 3, e dall'articolo 69, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla 
direttiva (UE) 2019/879; 
e) con riferimento alla disciplina sulla commercializzazione a investitori non professionali degli 
strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette a bail-in, avvalersi, con 
le modalità più idonee ad assicurare la tutela di tali investitori, delle facoltà previste dall'articolo 
44 bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, e prevedere 
opportune forme di coordinamento con i poteri e le competenze attribuiti alla CONSOB dal testo 
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, al fine di garantire 
la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza; 
f) avvalersi della facoltà, con gli effetti previsti dall'articolo 71 bis della direttiva 2014/59/UE, come 
modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di imporre alle società italiane capogruppo di un gruppo 
bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei 
contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di 
risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione 
dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti dalla direttiva 
2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879; 
g) apportare alla normativa di cui alla lettera a) ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la 
disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti 
gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi 
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di 
celerità delle relative procedure; 
h) apportare al decreto legislativo n. 180 del 2015 e al testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le integrazioni necessarie ad 
assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 
2019/877; 
i) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal testo 
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 
del regolamento (UE) n. 806/2014 e coordinare il regime sanzionatorio previsto dal testo unico di 
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento alle violazioni della disciplina di 
attuazione dell'articolo 44 bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 
2019/879. 
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti 
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente. 
EMENDAMENTO 
11.1 
Tosato, Bagnai, Simone Bossi, Casolati, Candiani 
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti: 
        «d-bis) prevedere l'introduzione di una clausola di salvaguardia che assicuri un importo 
minimo giornaliero ai depositanti, al fine di mantenere la fiducia dei risparmiatori e la stabilità 
finanziaria nelle circostanze eccezionali in cui si determini la necessità di attivare la sospensione dei 
pagamenti o il rimborso dei depositanti. 
        d-ter) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 45-ter della direttiva 2014/59/UE, come 
modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di fissare la percentuale in materia di passività ammissibili 
per le entità soggette a risoluzione a un livello superiore al 30 %;» 

. 
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Allegato B 
Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo e sui relativi 

emendamenti al disegno di legge n. 1721 
La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento 
generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla 
Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle 
competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo. 
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: 
sull'emendamento 9.49 parere non ostativo, a condizione che l'obbligo di cui alla lettera a) sia 
riformulato in termini di facoltà; 
sui restanti emendamenti parere non ostativo. 
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime 
per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente 
all'articolo 22, comma 1, lettera d). 
Formula un parere di semplice contrarietà sull'articolo 5 comma 1, lettere v) e bb); sull'articolo 7, 
comma 1, lettera h), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico"; sull'articolo 12, 
comma 1, lettere l) ed m); sull'articolo 14, comma 2, lettere m) ed n), nonché sull'articolo 29. 
Sull'articolo 25, comma 4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della 
Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: "Le amministrazioni interessate provvedono 
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". 
Su tutto il restante articolato, il parere è non ostativo. 
In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 
6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.03, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 
20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2), 20.0.46 (testo 2), 4.100, 
5.200, 12.102 (testo 2), 12.102, 15.100, 15.101, e 22.107. 
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.35, 5.6 (testo 3), 5.16, 5.36, 5.54, 5.59, 
5.84, 5.85, 5.86, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 15.13, 15.15, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13, 
20.0.15 e 20.0.38. 
Sull'emendamento 5.50, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della 
Costituzione, alla sostituzione del capoverso: "n-bis)", con il seguente: "n-bis) introdurre misure per 
la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residuali industriali, di rifiuti e residui per la 
produzione di biocarburanti avanzati, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di 
poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei 
criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva e di utilizzabilità previsti dall'Allegato IX parte A della 
direttiva (UE) 2018/2001;". 
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 5.306 e 
5.311, il cui esame resta sospeso. 
La Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del parere espresso nella seduta di 
ieri, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sull'articolo 22, comma 1, lettera d). 
Resta sospeso l'esame delle proposte 5.306 e 5.311. 
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente 
accantonati, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.306 e 5.311. 
A rettifica del parere espresso nella seduta del 20 ottobre scorso, formula parere di nulla osta sugli 
emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102. 

 
 
 

 


