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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 
MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021 

229ª Seduta 
  

Presidenza del Presidente 
STEFANO  

  
            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
Amendola.     
  
La seduta inizia alle ore 13,40 
 
Omissis 
  
  
IN SEDE REFERENTE  
  
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Esame e rinvio) 
  
Il presidente STEFANO (PD), relatore, introduce l’esame del disegno di legge europea 2019-
2020, presentato dal Governo il 21 settembre 2020 in base alle disposizioni della legge n. 
234 del 2012 e approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 1° aprile 2021. 
Il disegno di legge consta ora di 38 articoli, suddivisi in VIII capi, che modificano o integrano 
disposizioni vigenti dell’ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. 
Esso contiene disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: 
libera circolazione di persone, beni e servizi e merci (capo I, articoli 1-10); spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia (capo II, articoli 11-17); fiscalità, dogane e ravvicinamento delle 
legislazioni (capo III, articoli 18-20); affari economici e monetari (capo IV, articoli 21-23); 
sanità (capo V, articoli 24-28); protezione dei consumatori (capo VI, articoli 29-32); energia 
(capo VII, articolo 33). 
Ulteriori disposizioni, contenute nel Capo VIII, riguardano il Comitato interministeriale per gli 
affari europei (articolo 34); il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti 
pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea (articolo 35); il rafforzamento 
delle strutture del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) preposte alle attività di 
gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 
2021/2027 (articolo 36); il versamento delle risorse proprie dell’Unione europea (articolo 
37). Completa il disegno di legge l’articolo 38, che reca la clausola di invarianza finanziaria. 
Il disegno di legge in esame, come tutti i disegni di legge europea, intende agevolare la 
chiusura di diverse procedure d’infrazione. A tal proposito, va evidenziato che, allo stato 
(Fonte banca dati EUR-infra del Dipartimento per le politiche europee), le procedure di 
infrazione aperte a carico dell’Italia ammontano a 82 (63 per violazione del diritto dell’Unione 
e 19 per mancato recepimento di direttive). Tra i settori maggiormente interessati vi sono: 
ambiente (16 procedure aperte), trasporti (11), fiscalità e dogane (9), energia (7), 
concorrenza e aiuti di Stato (6) e affari interni, giustizia e libera prestazione dei servizi e 
stabilimento (5 procedure ciascuno). 
Va inoltre sottolineato che ad oggi l’Italia risulta aver già pagato 751,6 milioni di euro a 
seguito delle sei condanne comminate dalla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 260 del 
TFUE (c.d. seconda condanna) per le violazioni del diritto dell’Unione europea conseguenti a 
procedure di infrazione. Secondo il particolare meccanismo europeo, tali sentenze prevedono 
il pagamento di una duplice sanzione: una somma forfettaria che sanziona la continuazione 
dell’infrazione fra la sentenza a norma dell’articolo 258 del trattato, di constatazione 
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dell’inadempimento (c.d. prima condanna), e la sentenza a norma dell’articolo 260, di 
ulteriore constatazione dell’inadempimento (c.d. seconda condanna); una penalità di mora 
per ogni giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza a norma dell’articolo 260. 
Nel dettaglio, l’Italia ha già pagato: 114 milioni di euro per il mancato recupero degli aiuti 
illegittimi concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia; 232,6 milioni per le 
discariche abusive per rifiuti pericolosi e non pericolosi; 101,1 milioni per il trattamento non 
conforme delle acque reflue urbane; 217,5 milioni per il mancato completamento della 
capacità di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti in Campania; 78,8 milioni per gli 
aiuti illegittimi concessi per interventi a favore dell’occupazione; e da ultimo 7,5 milioni per il 
mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi della Regione Sardegna. 
Come sottolinea la Corte dei Conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari e 
internazionali, nella sua Relazione annuale 2020, le sanzioni periodiche "corrono" sin quando 
non si sarà data piena esecuzione al giudicato, e possono pertanto comportare esborsi di 
ammontare indefinito, con conseguenze anche molto gravose a carico della finanza pubblica. 
A tale riguardo, come risulta dalla banca dati EUR-infra e dalla relazione della Corte dei conti, 
le procedure di infrazione attualmente alla fase ex articolo 260 TFUE, e quindi suscettibili 
potenzialmente di produrre conseguenze finanziarie a carico dell’erario sono tre: la n. 
2012/2201, per mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in 
municipalità colpite da disastri naturali; la n. 2009/2034, per cattiva applicazione della 
direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane; la n. 2006/2456, per 
mancato recupero dell’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi 
in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico. 
Passando a descrivere i contenuti del disegno di legge, per quanto concerne le disposizioni 
del capo I (libera circolazione di persone, beni e servizi e merci), l’articolo 1, modificato alla 
Camera, reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei 
lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese 
ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, 
agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata 
attuazione della medesima direttiva. 
L’articolo 2, modificato alla Camera, reca disposizioni relative alle prestazioni sociali 
accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per 
lavoro, studio e ricerca e trae impulso dalla procedura di infrazione n. 2019/2100. L’articolo 
contiene un insieme di novelle, le quali incidono sull’articolo 41 (relativo all’assistenza 
sociale) del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché su un novero di 
disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali. 
L’articolo 3, modificato alla Camera, interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati 
membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto 
legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione 
n. 2018/2175. La disposizione, per dare migliore attuazione all’articolo 57-ter della direttiva 
2005/36/CE, modifica l’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo per specificare che il 
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di 
assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, deve prestare piena 
collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati 
membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di origine dei 
professionisti che vogliono esercitare in Italia. 
L’articolo 4, modificato alla Camera, reca disposizioni in materia libera circolazione dei 
lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della 
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modifiche si 
sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea 
nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato ex 
articolo 258 TFUE. 
L’articolo 5 esenta le qualifiche professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da 
corsa dall’applicazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali – 
direttiva 2013/55/UE, che modifica la direttiva 2005/36/CE – attuata nell’ordinamento 
interno con il decreto legislativo n. 15 del 2016. 
L’articolo 6 reca disposizioni relative al punto di contatto unico e scaturisce dalla procedura di 
infrazione n. 2018/2374, in cui si eccepisce, tra l’altro, l’assenza di recepimento dell’articolo 
57, paragrafi 2, 3 e 4, e dell’articolo 57-bis, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE relativa 
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alle qualifiche professionali, i quali prevedono le informazioni sulle professioni che debbono 
essere disponibili online attraverso i punti di contatto unici e le procedure per via elettronica 
per le formalità. 
L’articolo 7 prevede una modifica alle denominazioni di vendita – presenti sull’etichetta – dei 
succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, dando 
attuazione alla rettifica della direttiva 2001/112/CE. 
L’articolo 8, modificato alla Camera, novella alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici 
(decreto legislativo n. 50 del 2016), al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura 
di infrazione n. 2018/2273. 
Viene anzitutto modificato l’articolo 46 del codice al fine di includere, tra i soggetti ammessi a 
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, 
anche altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato i medesimi 
servizi. Viene poi modificato l’articolo 80 del Codice, al fine di eliminare la possibilità che un 
operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di 
esclusione riguardi non già l’operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore. Con le 
modifiche all’articolo 105 del Codice, il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di 
subappaltatori in sede di offerta. Le modifiche all’articolo 113-bis riguardano la disciplina 
relativa agli adempimenti a carico del direttore dei lavori, dell’esecutore e del responsabile 
unico del procedimento (RUP), in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori 
(SAL) e del relativo certificato di pagamento. Infine, con le modifiche all’articolo 174, anche i 
grandi operatori economici non sono più obbligati ad indicare, in sede di offerta, la terna di 
nominativi di subappaltatori. 
L’articolo 9 individua nel Ministero degli esteri l’autorità competente ad applicare il 
regolamento (CE) n. 2271/96, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti 
dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo e dalle azioni su di essa basate 
o da essa derivanti (cosiddetto "regolamento di blocco"). 
L’articolo 10 reca disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all’esportazione di 
prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi 
commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. 
Viene garantita attuazione al regolamento (CE) n. 428/2009, trasferendo al Ministero degli 
esteri le competenze in materia. 
Per quanto riguarda le disposizioni del capo II (spazio di libertà, sicurezza e giustizia), 
l’articolo 11 modifica l’articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di 
inammissibilità della domanda di concessione dello status di protezione internazionale a 
cittadini di paesi terzi. Al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia 
dell’Unione europea (cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17), viene specificato che è 
inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione 
sussidiaria da parte di un altro Stato membro. 
L’articolo 12, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, introduce un termine di validità 
per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a 5 anni 
per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del 
relativo status, nel corso della sua validità. La norma è finalizzata a dare completa attuazione 
alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2017/1954 il cui allegato (lettera a), punto 
11) non consente più che la data di scadenza riportata sui documenti sia illimitata, in quanto 
essa deve essere riferita alla mera scadenza fisica del prototipo e non al diritto di residenza 
conferito dallo Stato membro. 
L’articolo 13 introduce l’istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni 
di breve durata, inserendo un nuovo articolo 4-ter nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, recante il testo unico sull’immigrazione. La proroga consente il soggiorno dello straniero 
in tutto il territorio nazionale ed è disposta dal questore della provincia in cui si trova lo 
straniero, il quale è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici al momento della richiesta. La 
disposizione mia a dare compiuta attuazione all’articolo 33 del Regolamento (CE) n. 
810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti. 
L’articolo 14, modificato alla Camera, provvede a individuare nel questore l’autorità 
competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare, dando attuazione al regolamento (UE) 2016/1953. 
L’articolo 15 dà recepimento a due distinte direttive di esecuzione europee in materia di 
armi: la n. 68 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da 
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fuoco e dei loro componenti essenziali; la n. 69 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche 
relative alle armi d’allarme o da segnalazione. Essendo scaduto il termine di recepimento 
delle due direttive sono state avviate le procedure di infrazione nn. 2020/0211 e 2020/0212. 
L’articolo 16, introdotto ex novo alla Camera, modifica gli articoli 615-quater (detenzione e 
diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-
quinquies (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617 (cognizione, 
interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o 
telefoniche), 617-bis (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire 
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater (intercettazione, 
impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-
quinquies (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 
comunicazioni informatiche o telematiche) del Codice penale, in tema di criminalità 
informatica, per dare seguito alla procedura di infrazione n. 2019/2033, con la quale la 
Commissione europea ha contestato all’Italia il non corretto recepimento della direttiva 
2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici. 
L’articolo 17, introdotto alla Camera, interviene sul codice penale introducendo nuove 
fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei 
minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte alla procedura EU-
Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione 
europea ha contestato all’Italia il non corretto recepimento della direttiva 2011/93/UE, 
relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 
minorile. 
Per quanto riguarda le disposizioni del capo III (fiscalità, dogane e ravvicinamento delle 
legislazioni), l’articolo 18 reca attuazione alla direttiva 2018/1910, con la quale sono 
armonizzate alcune norme nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto, allo scopo di 
superare i rilievi della procedura di infrazione n. 2020/0070. Le disposizioni in esame 
recepiscono le norme UE, ai sensi delle quali le operazioni in regime di call-off stock danno 
luogo, nel rispetto di determinate condizioni, ad una cessione intracomunitaria nello Stato 
membro di partenza da parte del cedente e a un corrispondente acquisto intracomunitario 
nello Stato membro di arrivo da parte dell’acquirente, nel momento in cui si realizza la 
cessione dei beni. Sono inoltre disciplinate nell’ordinamento le operazioni a catena, ovvero le 
forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un singolo trasporto comunitario 
tra due Stati membri, al fine di individuare il momento di applicazione dell’imposta. 
L’articolo 19, al fine di rendere il sistema sanzionatorio italiano maggiormente aderente a 
quanto disposto dal regolamento (CE) n. 608/2013 in tema di introduzione di beni 
contraffatti nello spazio doganale europeo, prevede disposizioni volte: ad introdurre nel 
sistema sanzionatorio italiano una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base al quale 
è punito l’acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni 
contraffatti di provenienza extra-UE; a prevedere la responsabilità del vettore per la custodia 
e la distruzione di tali beni, qualora l’acquirente non vi provveda; ad individuare l’organo 
competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito. 
L’articolo 20 propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività 
finanziaria e dei mediatori creditizi. Con riferimento a tali categorie di operatori finanziari, 
l’intervento è volto ad integrare nella normativa nazionale le regole in materia di "passaporto 
europeo" degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ovvero le disposizioni che 
consentono di operare su tutto il territorio dell’Unione ai soggetti autorizzati a farlo in uno dei 
Paesi membri, nel rispetto di specifici obblighi di notifica. Le relative disposizioni sono 
finalizzate a completare l’attuazione della direttiva 2014/17/UE, in materia di contratti di 
credito ai consumatori relativi a ben immobili residenziali, e del regolamento (UE) n. 
1093/2010. 
Per quanto riguarda le disposizioni del capo IV (affari economici e monetari), l’articolo 21 è 
volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci 
d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. 
L’articolo 22, modificando il Testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58), introduce misure finalizzate a garantire l’attuazione del regolamento delegato (UE) 
2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, in materia di marcatura e formato 
elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. 
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L’articolo 23 propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato 
di cui al Testo unico della Finanza. In particolare, la disposizione: modifica l’ambito di 
applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate (cd. 
insider trading) e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina 
alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; introduce specifiche sanzioni 
penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi 
previsti a legislazione vigente (c.d. insider secondari); innalza a quattro anni (da tre) il 
periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di 
strumenti finanziari; limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, 
ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo. Le 
modifiche mirano a superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione 
europea con la procedura di infrazione n. 2019/2130. 
Per quanto riguarda le disposizioni del capo V (sanità), l’articolo 24, modificato alla Camera, 
prevede alcune modifiche agli articoli 92 e 108 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, 
di attuazione della normativa europea riguardante i medicinali veterinari, allo scopo di 
individuare il Ministero della salute quale principale autorità titolare delle funzioni di vigilanza 
e sanzione per il contrasto delle pratiche illegali di vendita di tali medicinali per via 
telematica. Le modifiche danno ulteriore attuazione alla direttiva 2004/28/CE (Codice 
comunitario dei medicinali veterinari). 
L’articolo 25 – introdotto dalla Camera – modifica la disciplina relativa all’obbligo, per ogni 
struttura sanitaria privata di cura, di dotarsi di un direttore sanitario. La novella concerne il 
profilo dell’ordine professionale territoriale di appartenenza, consentendo che il direttore 
sanitario sia iscritto anche ad un ordine territoriale diverso da quello competente per il luogo 
in cui la struttura ha la sede operativa e disciplinando la nuova possibile fattispecie. La 
novella è intesa a definire un rilievo posto nell’ambito di una procedura europea allo stato di 
pre-infrazione (caso NIF 2020/4008). 
L’articolo 26 dispone alcune modifiche agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo n. 204 del 
2015, riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 
1223/2009 sui prodotti cosmetici, allo scopo di individuare le autorità preposte alla vigilanza 
dei requisiti di tali prodotti idonei alla vendita per via telematica. 
L’articolo 27, al fine di garantire la completa attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 
sui prodotti biocidi, apporta alcune modifiche all’articolo 15 della legge europea 2013, al fine 
di individuare il Ministero della salute come principale autorità di vigilanza per i controlli 
riguardanti la vendita per via telematica di prodotti biocidi. 
L’articolo 28, introdotto alla Camera, mediante una modifica testuale all’articolo 42 del 
decreto legislativo n. 26 del 2014, differisce dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 la 
sospensione dell’applicazione di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure di 
sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento all’autorizzazione di 
procedure relative a xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra 
animali di specie diverse) e alle ricerche sulle sostanze d’abuso (per testare possibili effetti di 
sostanze quali alcol, droghe e tabacco) e alla condizione secondo la quale un animale già 
usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste 
ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio". Tale divieto è contenuto nel decreto 
legislativo n. 26, finalizzato a recepire la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali 
utilizzati a fini scientifici, su cui insiste la procedura di infrazione n. 2016/2013. 
Per quanto riguarda le disposizioni del capo VI (protezione dei consumatori), l’articolo 29 
individua nell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l’autorità competente, 
responsabile dell’applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei 
consumatori, con riferimento all’esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi 
di contenuti online nel mercato interno, precisando i poteri d’indagine ed esecuzione attribuiti 
all’Autorità. 
L’articolo 30, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, e a seguito del caso 
ARES (2019) 7142023 estende oltre il 2020 gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, 
recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del 
combustibile diesel. 
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L’articolo 31, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, reca modifiche al 
decreto legislativo n. 47 del 2020, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di 
emissione dei gas a effetto serra. 
L’articolo 32, modificato alla Camera, novella alcuni articoli del Codice del consumo per tener 
conto dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/2394 sulla cooperazione tra le 
autorità nazionali per l’esecuzione della normativa che tutela i consumatori. A tal fine, 
diverse disposizioni dell’atto normativo citato sono modificate onde inserirvi il riferimento 
aggiornato alla nuova disciplina unionale. Si prevede in particolare che l’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato è designata quale autorità competente responsabile 
dell’applicazione della direttiva europea concernente le clausole abusive nei contratti stipulati 
con i consumatori. Si novella inoltre il Codice della normativa statale in tema di ordinamento 
e mercato del turismo per stabilire che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è 
designata quale autorità competente responsabile dell’applicazione della direttiva europea 
relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati. 
Il capo VII, relativo all’energia, si compone del solo articolo 33, il quale reca disposizioni sulla 
metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai 
biocarburanti e dai bioliquidi. Le disposizioni sono volte ad ottemperare l’impegno assunto dal 
Governo per l’archiviazione della procedura di infrazione n. 2019/2095, già avvenuta il 27 
novembre 2019. 
Il capo VIII, relativo ad altre disposizioni, si apre con l’articolo 34, che novella l’articolo 2 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, incrementando da 20 a 28 unità il contingente 
massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le 
politiche europee, può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per 
gli affari europei (CIAE) e modificando la composizione del personale delle regioni o delle 
province autonome di cui il Dipartimento medesimo può avvalersi. 
L’articolo 35 novella l’articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il diritto 
di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni 
del diritto dell’Unione europea, consentendo al Ministro dell’economia e delle finanze – con 
uno o più decreti, da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa 
con la Conferenza unificata per le materie di competenza delle regioni, delle province 
autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali – di definire i criteri e le procedure riguardanti 
i procedimenti istruttori propedeutici all’esercizio dell’azione di rivalsa. 
L’articolo 36 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere a tempo 
indeterminato fino a 50 unità di personale per rafforzare le strutture della Ragioneria 
generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi 
cofinanziati dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027. 
L’articolo 37 reca disposizioni volte ad assicurare il tempestivo versamento all’Unione 
europea dei contributi a carico dell’Italia per il finanziamento del Bilancio generale dell’Unione 
europea. A tal fine, il comma 1 autorizza il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche 
comunitarie, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, ad anticipare le risorse 
occorrenti a garantire il tempestivo pagamento dei suddetti contributi a valere sulle proprie 
disponibilità. Al reintegro di tali anticipazioni si provvede a valere sugli stanziamenti dei 
corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell’economia e delle finanze. 
L’articolo 38 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di 
legge in esame, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 36. Tale clausola stabilisce che 
dall’attuazione della legge non debbano derivare conseguenze finanziarie e che le 
amministrazioni e le Autorità interessate provvedono, dunque, ai relativi adempimenti con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Il Presidente relatore conclude l’illustrazione del provvedimento sottolineando come l’entità 
delle sanzioni pecuniarie che l’Italia ha pagato, e sta continuando a pagare in seguito alle sei 
condanne emesse dalla Corte di giustizia, richiama alla responsabilità di procedere 
rapidamente all'esame del disegno di legge. Peraltro, al fine di valutare i punti principali di 
interesse della legge in esame, preannuncia comunque un breve ciclo di audizioni. 
  
Il rappresentante del GOVERNO si associa all’invito ad una tempistica stringente 
sull’approvazione della legge europea. Ricorda quindi che, dopo la sospensione in sede 
europea dei lavori sulle procedure di infrazione durante l’emergenza derivante dalla 
pandemia da Covid-19, l’Italia ha potuto recentemente chiudere alcune procedure, 
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concordando anche quella sui rifiuti in Campania. Ritiene, peraltro, che gli investimenti e le 
riforme previsti dal PNRR porteranno alla chiusura di diverse procedure in corso. 
  
La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az) sottolinea che le sanzioni pecuniarie derivanti dalle 
condanne sono pagate con i fondi del Bilancio dello Stato e quindi da tutti i cittadini, anche 
nei casi in cui l’infrazione riguarda una regione specifica. Chiede, quindi, di conoscere quali 
infrazioni ad oggi aperte sono ascrivibili alla responsabilità di singole regioni e quante alla 
responsabilità dello Stato. 
  
Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd'Az) chiede di disporre dell’elenco delle infrazioni che 
sottendono le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame. 
  
Il presidente STEFANO (PD) osserva che l’articolo 35 del provvedimento in esame interviene 
proprio in materia di rivalsa dello Stato sulle regioni o altri enti pubblici responsabili delle 
infrazioni sul diritto europeo e preannuncia la comunicazione a tutti i commissari dell’elenco 
delle infrazioni contenute nel disegno di legge, insieme all’elenco delle audizioni da svolgere, 
da integrare con le segnalazioni dei gruppi. 
  
Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 
 
Omissis 
  
La seduta termina alle ore 14,20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=321
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32591
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021 
230ª Seduta 

  
Presidenza del Presidente 

STEFANO  
       

  
La seduta inizia alle ore 13. 
  
  
IN SEDE REFERENTE  
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 
  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile. 
  
Il presidente STEFANO comunica che sono pervenute proposte di audizioni da parte dei 
Gruppi presenti in Commissione e preannuncia quindi lo svolgimento delle stesse a breve 
termine. 
Comunica inoltre di aver fissato, come termine per la presentazione di emendamenti, le ore 
13 del prossimo 10 maggio. 
  
La Commissione prende atto. 
  
Intervenendo in discussione generale, il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) riprende la 
questione già evidenziata in precedenza, inerente all’articolo 14 della legge di delegazione 
europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), che stabilisce come criterio direttivo di 
prevedere il divieto di importazione, detenzione e commercializzazione di animali esotici, 
evidenziando come tale divieto, ancorché non ancora operativo in attesa del decreto 
legislativo di attuazione della legge delega, stia già oggi producendo conseguenze negative in 
termini di abbandono di esemplari esotici e di disdetta di ordinativi, nonché di allarme da 
parte di associazioni di psicologi e di terapisti che trattano casi di mutismo o autismo di 
bambini con il valido aiuto di tali animali. 
Pur consapevole della possibilità di riesame della questione nelle leggi europee all'attenzione 
della Commissione, preannuncia in ogni caso di voler presentare un'apposita proposta 
emendativa in altro provvedimento di urgenza all'esame del Senato, al fine di sostituire 
l’indicazione del divieto con quello della regolamentazione. 
  
Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta. 
 
Omissis 
  
La seduta termina alle ore 13,40. 
 
 
  
  
 
 
  
  

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53891
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32593
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª) 
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021 

231ª Seduta 
  

Presidenza del Presidente 
STEFANO  

         
  
  
La seduta inizia alle ore 15,10. 
  
  
IN SEDE REFERENTE  
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 
  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile. 
  
Il PRESIDENTE comunica che, oltre alle audizioni già calendarizzate per oggi, martedì 11 
maggio si svolgeranno le audizioni di rappresentanti della Consob e della Corte dei conti. 
Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a lunedì 10 
maggio, alle ore 13. 
  
Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 
 
Omissis 
  
La seduta termina alle ore 15,45. 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53891
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021 

232ª Seduta 
  

Presidenza del Presidente 
STEFANO  

           
  
  
La seduta inizia alle ore 15,25. 
  
  
IN SEDE REFERENTE  
  
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 
  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio. 
  
Il PRESIDENTE informa che, nel corso delle audizioni informali sul disegno di legge n. 2169 
(legge europea 2019-2020), svoltesi il 4 maggio scorso e in data odierna, in Ufficio di 
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata acquisita documentazione, che 
sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al 
pari di quella che sarà depositata in occasione delle successive audizioni. 
Comunica altresì che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è 
posticipato al prossimo 18 maggio, alle ore 19, al fine di consentire lo svolgimento di alcune 
importanti audizioni. 
  
La Commissione prende atto. 
  
Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 
 
Omissis 
  
La seduta termina alle ore 16. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53891
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021 

233ª Seduta 
  

Presidenza del Presidente 
STEFANO  
            

  
La seduta inizia alle ore 14,05. 
  
IN SEDE REFERENTE  
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 
  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri. 
  
Il presidente STEFANO (PD) comunica che la 5ª Commissione ha reso una relazione non 
ostativa condizionata ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e che le altre relazioni 
pervenute sino ad ora sono delle Commissioni 1a, 3a, 4a, 9a, 10a, 11a e 13a. 
            Comunica, inoltre, che martedì 18 maggio 2021, a partire dalle ore 12.30, si 
svolgeranno le audizioni informali dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del 
Procuratore generale della Corte di cassazione e di rappresentanti della Consob. 
  
            La Commissione prende atto. 
  
            Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 
 
Omissis 
  
La seduta termina alle ore 14,45. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53891
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 
MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021 

235ª Seduta 
  

Presidenza del Presidente 
STEFANO  
                

            La seduta inizia alle ore 14,05. 
  
  
IN SEDE REFERENTE  
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 
  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio. 
  
Il presidente STEFANO (PD) comunica che sono stati presentati n. 108 emendamenti e n. 8 
ordini del giorno, che saranno pubblicati nel resoconto della seduta odierna. In riferimento 
agli 8 emendamenti a firma del relatore, propone di fissare il termine per la presentazione di 
subemendamenti alle ore 18 di domani, giovedì 20 maggio. 
  
La Commissione conviene. 
  
Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
 
Omissis 
  
La seduta termina alle ore 14,35. 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53891
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 
N. 2169 

  
G/2169/1/14 
Fregolent, Doria, Lunesu, Candiani, Simone Bossi, Casolati 

Il Senato, 
            in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. 

        premesso che: 

            con i1 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, l'Italia ha recepito la direttiva europea 
n. 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali usati a fini scientifici, che ha portato al 
superamento del precedente decreto legislativo n. 116 del 1992; 
            il Parlamento italiano, nella delega conferita al Governo, con legge 6 agosto 2013, n. 
96, ha introdotto dei limiti non presenti nella direttiva, prevedendo l'introduzione di alcuni 
divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare 
riferimento: all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle 
sostanze d'abuso; 
            la Commissione europea ha attivato una procedura di infrazione nei confronti 
dell'Italia, invitandola a conformare la propria legislazione, in quanto più restrittiva, a quella 
prevista dalla direttiva; 
            nel decreto legislativo n. 26 del 2014, all'articolo 42, comma 1, il legislatore aveva 
previsto, in assenza di metodi alternativi all'impiego di animali, la proroga per tale divieto fino 
al 31 dicembre 2016. Successivamente, attraverso l'inserimento di atti normativi all'interno 
dei decreti c.d. "Milleproroghe", l'entrata in vigore del divieto è stata, da ultimo, posticipata al 
1 gennaio 2021; 
            ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 26 del 2014, il Ministero della salute 
è chiamato a promuovere lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, che non prevedono 
l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno 
dolorose, nonché la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti 
autorizzati; 
            per il triennio 2020-2022, la legge del 22 febbraio 2020, n. 8, ha previsto finanziamenti 
per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi e per la formazione del personale con un 
importo annuale pari a 2 milioni di euro; 
            tale situazione di incertezza normativa, coniugata alla mancanza di adeguati fondi per 
la sperimentazione alternativa, ha conseguenze negative sulla programmazione degli 
esperimenti e sulla capacità del nostro Paese di innovare e di attrarre fondi per la ricerca, 
andando così a porre l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto agli altri Paesi europei; 

            la presente tematica sottende due interessi contrapposti e non allineati, da un lato il 
diritto alla ricerca e dall'altro il sentimento nei confronti degli animali. Tale contrapposizione 
porta a dover prevedere uno sviluppo di quelle metodologie di ricerca alternativa che riescano 
a bilanciare questi contrapposti interessi; 

        impegna il Governo: 

            ad adottare tutte le misure che favoriscano la ricerca scientifica in Italia, comprese 
eventuali proroghe, incentivando metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali, 
prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di quelle già stanziate, per la 
ricerca alternativa. 

G/2169/2/14 
Rizzotti 

Il Senato, 
            in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento 
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-
2020", 

        premesso che: 

https://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1217124
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32635
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35388
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34617
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29059
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32591
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32599
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25198
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            al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha 
adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano 
destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi; 
            l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze 
della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa 
sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia 
scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa; 
            a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli 
Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire 
un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali; 
            per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 
2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con 
decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo; 
            in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito 
espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle 
unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in 
vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010; 
            in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento 
della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto ex novo una serie di misure più restrittive, 
precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli 
studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del 
decreto legislativo n. 26 del 2014); 
            nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con 
un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale 
penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e 
svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti 
internazionali di durata pluriennale; 
            le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di 
recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto 
la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una 
lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013; 
            in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la 
maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 
della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive 
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»; 
            non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno 
concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 
2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la 
direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un 
non corretto recepimento; 
            con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e 
xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del 
disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al 
fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti 
tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014; 
            a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di 
legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - 
presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, 
De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 
2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità 
evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere 
a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci 
metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali; 

        impegna il Governo: 

            a dare seguito all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel 
disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a 
risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di 
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finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di 
animali; 
            a prevedere, nell'eventualità che l'iter legislativo della legge europea 2021 si protragga 
oltre il 30 giugno 2022, ogni proroga necessaria a posticipare ulteriormente l'entrata in vigore 
dei divieti di sperimentazione animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, 
previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 26 del 2014; 
            a ricostituire il Tavolo per la promozione dei metodi alternativi presso il Ministero della 
Salute, prevedendo tra i suoi componenti la presenza di esponenti del settore della ricerca 
biomedica italiana, attivi nello sviluppo di metodi complementari o alternativi al modello 
animale. 

G/2169/3/14 
Nannicini 

Il Senato 
            in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento 
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-
2020", 

        premesso che: 

            al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha 
adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano 
destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi; 
            l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze 
della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa 
sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia 
scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa; 
            a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli 
Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire 
un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali; 
            per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 
2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con 
decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo; 
            in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito 
espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle 
unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in 
vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010; 
            in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento 
della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto ex novo una serie di misure più restrittive, 
precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli 
studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del 
decreto legislativo n. 26 del 2014); 
            nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con 
un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale 
penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e 
svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti 
internazionali di durata pluriennale; 
            le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di 
recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto 
la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una 
lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013; 
            in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la 
maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 
della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive 
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»; 
            non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno 
concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 
2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la 
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direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un 
non corretto recepimento; 
            con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e 
xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del 
disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al 
fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti 
tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014; 
            a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di 
legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - 
presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, 
De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 
2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità 
evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere 
a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci 
metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali; 

        impegna il Governo: 

            a dare seguito all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel 
disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a 
risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di 
finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di 
animali; 
            a prevedere, nell'eventualità che l'iter legislativo della legge europea 2021 si protragga 
oltre il 30 giugno 2022, ogni proroga necessaria a posticipare ulteriormente l'entrata in vigore 
dei divieti di sperimentazione animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, 
previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 26 del 2014; 
            a ricostituire il Tavolo per la promozione dei metodi alternativi presso il Ministero della 
Salute, prevedendo tra i suoi componenti la presenza di esponenti del settore della ricerca 
biomedica italiana, attivi nello sviluppo di metodi complementari o alternativi al modello 
animale. 

G/2169/4/14 
Ginetti 

Il Senato, 

        premesso che: 
            al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, secondo quanto disposto nel 
Titolo IV del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la direttiva 2005/36/CE come 
modificata dalla direttiva 2013/55/UE recante disposizioni in materia di riconoscimento delle 
qualifiche professionali (Direttiva qualifiche), stabilisce le regole con cui gli Stati membri che 
regolamentano l'accesso ad alcune professioni riconoscono l'accesso all'esercizio delle stesse 
ai titolari di qualifiche ottenute in altri stati dell'Unione; 
            la direttiva in oggetto è stata trasposta nell'ordinamento italiano mediante il decreto 
legislativo n. 206 del 2007 modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2016; 
            essendo una c.d. professione regolamentata, da parte dei cittadini europei la 
professione di guida turistica può essere esercitata in Italia secondo tale disciplina; 
            in particolare, i cittadini europei che hanno ottenuto la qualifica abilitante alla 
professione in un altro Stato membro e desiderano effettuare una prestazione temporanea e 
occasionale secondo il titolo II della direttiva, hanno l'obbligo di presentare alla Direzione 
Generale Turismo del Ministero della cultura la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 7 della 
direttiva, sulla base della quale l'autorità italiana verifica il possesso della qualifica di guida 
turistica della persona e, autorizzandola all'esercizio temporaneo in Italia, la registra sul sito 
MiBAC; 
            qualora invece la guida turistica che ha ottenuto la qualifica in uno Stato membro 
volesse esercitare stabilmente in Italia, secondo il titolo III della direttiva, può essere 
subordinata alle misure compensative, di cui all'articolo 14 della stessa, al fine di integrare con 
un esame o con un tirocinio formativo le conoscenze specifiche legate al patrimonio storico-
artistico, ovvero in modo tale da armonizzare la sua formazione a quella delle guide abilitatesi 
in Italia; 
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            l'applicazione di entrambi i regimi è soggetta, in particolare, a due tipi di abusi, di cui 
numerosi casi sono stati registrati negli anni: 1) soggetti non abilitati all'esercizio della 
professione in un altro Stato membro, entrano in Italia in quanto accompagnatori, ma, di fatto, 
illustrano i siti turistici, ovvero operano come guide turistiche; 2) guide turistiche abilitate alla 
professione nel loro Paese di provenienza si registrano ai fini della prestazione temporanea e 
occasionale, ma di fatto esercitano in modo continuativo, sottraendosi così alle misure 
compensative cui dovrebbero altrimenti sottoporsi, come dispone la norma di stabilimento delle 
direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE; 

        considerato che: 

        tali possibili e di fatto numerosi abusi danneggiano non solo i consumatori, che si vedono 
privati di un'illustrazione del patrimonio italiano da parte di figure con conoscenze adeguate, 
ma anche le guide turistiche che possiedono i livelli di formazione, nonché le ulteriori qualifiche 
richieste, ivi comprese le misure compensative previste dal diritto europeo, 

        impegna il Governo: 

            a prevedere la possibilità di lavorare in sede europea affinché si adottino ulteriori 
misure finalizzate all'armonizzazione delle normative nazionali che regolamentano 
l'ottenimento della qualifica professionale di guida turistica in funzione di alti livelli formativi;   
            a considerare l'opportunità di procedere tempestivamente all'adozione del DPCM di cui 
all'articolo 59 del decreto legislativo n. 206 del 2007, con il quale si vanno a regolare i criteri 
per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica dell'occasionalità e della temporaneità 
delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica; 
            a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure volte a rafforzare i controlli da 
parte delle autorità preposte sui siti turistici, al fine di identificare e sanzionare i soggetti che 
esercitano la professione in violazione della normativa vigente. 

G/2169/5/14 
Binetti 

Il Senato, 
            in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento 
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-
2020", 

        premesso che: 

            l'esperienza di questi ultimi due anni di pandemia ha messo chiaramente in evidenza 
come il nostro SSN dopo 45 anni abbia bisogno di una revisione importante, per cui accanto 
ad un sistema ospedaliero ad alta tecnologia, capace di garantire prestazioni specialistiche 
sempre più sofisticate, è necessario avere un sistema di medicina territoriale capace di 
intervenire su di un doppio binario; 
            da un lato occorrerebbe favorire in una classe di pazienti, che ogni medico di famiglia 
ben conosce, una diagnosi precoce di potenziali patologie, che richiedono indagini da fare in 
centri più o meno specializzati, dall'altro si tratta di prendersi cura di malati con patologie che 
vengono generalmente ricomprese negli ambiti della cronicità, della disabilità o anche più 
comunemente dell'anzianità. Proprio la pandemia, da cui stiamo uscendo a fatica, ha mostrato 
tutto il valore aggiunto di un percorso specialistico, rappresentato dalla capacità di esercitare 
la medicina generale con un rinnovato bagaglio culturale, con competenze che includano anche 
l'orientamento alla comunità, l'esercizio delle cure palliative, nonché l'accesso 
all'organizzazione dei servizi sanitari di base; 
            è necessario creare in questa fase di transizione una più efficace contaminazione tra 
università e territorio, in modo da favorire lo sviluppo di una attività di ricerca in ambito di 
medicina generale e cure primarie, aprendo la strada alla codifica di un settore scientifico 
disciplinare dedicato e, quindi, alla creazione di ruoli universitari (ricercatori e professori) e di 
insegnamenti specifici nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e nei corsi post-lauream; 
            in tal modo avremmo impegnati sul territorio medici con due profili distinti, ma 
convergenti in funzione del cambiamento che si vuole attivare verso il potenziamento della 
medicina territoriale. Infatti, come è noto la Scuola di Specializzazione in Medicina di Comunità 
e Cure Primarie (SMCCP), sin dall'inizio si è proposta l'obiettivo di formare "medici specialisti 
nel settore professionale della medicina di famiglia e di comunità (DM MURST 3 luglio 1996) 
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con compiti clinico-gestionali e di coordinamento della rete delle cure primarie". La SMCCP è, 
pertanto, l'unica Specializzazione universitaria che forma medici specialisti nelle Cure 
Primarie/Assistenza Sanitaria Primaria, termini utilizzati nel nostro Paese per indicare la 
Primary Health Care (PHC), nell'accezione sostenuta dal WHO (DIM 4 febbraio 2015). 
All'interno di una rete formativa integrata Università-SSN, gli specializzandi acquisiscono le 
competenze previste frequentando gli ambulatori territoriali dei MMG e dei pediatri di libera 
scelta, nonché centri di cure primarie, Hospice, ospedali di comunità (laddove esistenti), ecc. 
Lo specialista acquisisce in questo modo anche specifiche competenze ed esperienze negli 
interventi di promozione della salute e prevenzione, e un approccio comunitario alle malattie 
(acute e croniche) e di presa in carico globale in tutte le fasi della malattia comprese le 
terminali; 
            la recente pandemia da COVID ha confermato, laddove ve ne fosse bisogno, la 
necessità di una evoluzione dell'assistenza territoriale, attraverso la creazione di equipe 
multidisciplinari e multi-professionali e una maggiore integrazione dei servizi territoriali. La 
proposta fatta dal Ministro Speranza immagina un futuro del SSN integrato dalle Case di 
Comunità, indispensabili per affrontare una serie di problemi presentati da pazienti, che 
appaiono sempre più come malati complessi. Per loro il medico di MG funge anche come 'case 
manager', capace di integrare approcci diagnostici e approcci terapeutici, senza mai perdere di 
vista che si riferiscono ad una sola e ad una stessa persona. Il nuovo percorso formativo, con 
importanti intersezioni comuni sul piano delle competenze professionali, garantirebbe al Medico 
di MG e allo Specialista in medicina di comunità e cure primarie maggiore appropriatezza delle 
cure e, quindi, un'ottimizzazione delle risorse assegnate alle cure primarie ed all'assistenza 
territoriale; 
            in relazione al nuovo calcolo del fabbisogno quantitativo di medici impegnati sul piano 
territoriale gli effetti sarebbero realmente positivi, sia per quanti provengono dai Corsi di 
formazione in Medicina generale che per quanti provengono dalle Scuole di specializzazione in 
Medicina di Comunità e Cure primarie, il tutto a favore della formazione degli specialisti che 
operano sul territorio. Complessivamente, il settore della formazione specifica che si occupa di 
medicina territoriale registrerebbe un sensibile incremento degli investimenti ad esso destinati, 
sia in numero di borse destinate a gestire lo spostamento dell'asse assistenziale verso il 
territorio, sia in termini di qualità e competenza. Ma anche, e non è poco, in termini di 
integrazione di competenze affini ma non sovrapponibili; 
            il Rinnovamento del SSN, postulato con esigenza proprio dalla recente pandemia che 
ha evidenziato i limiti dell'attuale sistema, non può che passare attraverso rinnovati modelli di 
formazione, di integrazione e di diagnosi e cura, che vadano oltre gli steccati ce da anni 
separano il sistema formativo universitario (le scuole di specializzazione) da quello territoriale 
(le scuole di medicina generale). Solo una sana contaminazione tra i due sistemi può 
contribuire allo svecchiamento di modelli di diagnosi e cura ce appaiono quanto meno obsoleti, 

        impegna il Governo: 

        a valutare l'opportunità di: a) avviare una sperimentazione nel campo della medicina 
territoriale, permettendo agli specialisti di SMCCP di poter esercitare anche come medici di MG 
e ai medici di MG di affiancare e collaborare con gli specialisti di SMCCP per esempio nelle Case 
di Comunità, elaborando insieme protocolli di ricerca, volti al miglioramento della ricerca 
clinica, soprattutto in chiave traslazionale; b) incrementare il numero delle borse di studio, sia 
quelle afferenti alla Scuola di Medicina generale che quelle della Scuola di specializzazione in 
Medicina di Comunità e Cure primarie, con l'obiettivo specifico di attivare progetti di 
sperimentazione adeguati a far fare un salto di qualità oggettivamente misurabile alla 
formazione in medicina territoriale. 

G/2169/6/14 
Nannicini 

Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", 

        premesso che: 
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            l'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53 reca principi e criteri direttivi per 
l'attuazione della direttiva (UE) 2919/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 
per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario; 

        considerato che: 

            la norma dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della 
direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 
32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: 
"prevedere che la costituzione on line delle società sia relativa alla società a responsabilità 
limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale 
versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un 
modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma 
che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta"; 

        tenuto conto che: 

            la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio si propone di operare una 
semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società a responsabilità 
limitata, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi 
a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli di cui 
all'articolo 13 nonies; 
            la medesima direttiva prevede che gli Stati membri provvedano, entro il 1° agosto 
2021, affinché la costituzione delle società - in Italia, ai sensi dell'allegato II bis della direttiva, 
delle SRL e SRLS - possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano 
comparire di persona, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica  emessi nell'ambito di 
un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro o in un altro Stato 
membro e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014;  
            la medesima direttiva in particolare, all'articolo 13 nonies, dispone che quando i 
richiedenti utilizzano modelli predefiniti messi a disposizione dai singoli Stati membri, l'obbligo 
di disporre degli atti costitutivi delle società redatti e certificati in forma di atto pubblico, 
qualora non sia previsto un controllo preventivo o amministrativo o giudiziario come stabilito 
dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 si considera soddisfatto; 
              impegna, quindi, il Governo: 

        1) a prevedere che la costituzione online delle società, sia relativa alle società a 
responsabilità limitata che alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia, 
con capitale versato mediante conferimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una 
delle seguenti modalità, oggi praticate negli Stati membri dell'Unione Europea: 

            a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-bis della legge 
notarile, nonché telematico, formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la 
videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale ai sensi del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata; 
            b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente 
mediante uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui  all'articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 910/2014, consentano l'utilizzo di modelli standard predefiniti e validati 
dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia, in conformità agli articoli 
13-octies e 13-nonies della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio, da 
sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo 
di firma elettronica qualificata. 

        2) Prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione perseguiti dalla 
direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1152 del 
Parlamento e del Consiglio, conferendo ai Conservatori del Registro delle Imprese uno specifico 
potere di controllo amministrativo. 
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Art. 1 
1.1 
Candiani, Simone Bossi, Casolati 

Sopprimere il comma 1 

1.2 
Ginetti 

Ai commi 1 e 2, sostituire la parola: «nazionalità», ovunque ricorra, con le seguenti: 
«cittadinanza, origine nazionale o sociale». 

1.3 
Fazzolari 

Sopprimere il comma 3. 

        Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, lettera e), e 3 
del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro a 
decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite 
massimo di 340.000 euro per l'anno 2021 e di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022». 

1.4 
IL RELATORE 

Al comma 3, sostituire le parole: «disposizioni di cui al comma 1, lettera e)» con le 
seguenti: «disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, 
introdotto dal comma 1, lettera e)». 

1.5 
Candiani, Simone Bossi, Casolati 

Sopprimere il comma 4 

1.0.1 
Alfieri, Marcucci 

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 
(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso Ares 

2019/4793003) 

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche: 

        a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter, sono 
abrogati; 
            b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente: 

"Art. 93-bis. 

(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi 
immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia) 

        1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati 
in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia 
sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi 
dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 
94. 

        2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato 
estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non 
coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, 
sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità 
del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente 
o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno 
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solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, 
in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui 
all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato 
deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. 
In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, 
all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento 
a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la 
disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve 
essere assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si 
applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in 
Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, 
comma 4-ter. 

        3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, ai lavoratori subordinati o 
autonomi che esercitano una attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o 
confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno 
obbligo di registrazione entro 60 giorni dall'acquisizone della proprietà del veicolo. I veicoli 
registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai loro familiari conviventi che 
hanno residenza in italia. 

        4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e 
contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini 
maiuscoli, secondo le modalità' che verranno stabilite nel regolamento. Chiunque viola le 
disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni dell'art. 100, commi 11 e 15. 

        5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano: 

        a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia; 
            b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio 
all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470; 
            c) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi 
internazionali o basi militari; 
            d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b), c). 

        6. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni 
di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al 
proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei 
casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina 
l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non 
soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 
213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile 
competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica 
dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in 
Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di 
essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo 
oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della 
violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, non 
conduca lo stesso oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca 
amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero 
violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i 
transiti confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8. 

        7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale 
di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il 
termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo 
amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato 
al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal 
proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, 
decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del 
documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, 
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comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito 
per la presentazione dei documenti. 

        8. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo 
per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a 
comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. 
Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo 
dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di 
contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di 
circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni dell'articolo 216, 
comma 6."; 
            c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: 

        "4-ter. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito 
dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati 
all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, 
secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 
1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste 
dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico."; 
            d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente: 

"Art. 132 

(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia) 

        1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi 
immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle 
di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono 
ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di 
immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate 
dall'Italia. 

        2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che 
abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del 
decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei 
familiari conviventi, in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in 
Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato. 

        3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e 
contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini 
maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento. Chiunque viola le 
disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni dell'art. 100, commi 11 e 15. 

        4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso 
sul territorio nazionale. 

        5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 
6 dell'articolo 93-bis." 
            e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei 
casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona 
residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal 
documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del 
veicolo è avvenuta contro la sua volontà."; 
            2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, introdotte dal presente articolo, 
si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica.» 
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Art. 2 
2.1 
Candiani, Simone Bossi, Casolati 

Sopprimere l'articolo. 

2.2 
IL RELATORE 

Sostituire i commi 5 e 6, con i seguenti: 

        «5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro 
annui a decorrere dall'anno 2022. 

        6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 
8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, 
e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni 
di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro 
per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 
2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 
18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente 
riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234.» 

2.3 
Fazzolari 

Dopo il comma 5, inserire il seguente: 

        «5-bis. In ogni caso, per l'erogazione delle prestazioni sociali di cui al presente articolo si 
tiene conto degli effettivi anni di residenza in Italia, anche ai fini delle rispettive graduatorie 
ove previste». 

Art. 3 
3.1 
Lorefice 

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 

        «1-bis. Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte infine le 
seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o 
collaboratore di cui all'articolo 128-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".» 

3.2 
de Bertoldi, Fazzolari 

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 

        «1-bis. Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte infine le 
seguenti parole: "È altresì incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o 
collaboratore di cui all'articolo 128-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".» 

3.3 
Simone Bossi, Testor, Candiani, Casolati 

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 

        «1-bis. Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, 
le seguenti parole: "E' altresì incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o 
collaboratore di cui all'articolo 128-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".» 
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Art. 4 
4.0.1 
Doria, Candiani, Simone 
Bossi, Casolati, Cantù, Fregolent, Lunesu, Marin, Iwobi, Vallardi, Pepe, Pianasso, Pillon, Rufa,
 Grassi, Pittoni, Marti, Rivolta, Bergesio, Testor, Fusco, Floris, Marilotti, Cucca, Siclari, Pietro 
Pisani, Sbrollini, Trentacoste, Zaffini, Rizzotti, Gallone, Minuto, Toffanin 

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina) 

        1. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a 
compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di 
emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 
2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 
17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1 e 
dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le 
modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per 
l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica ripristina, pur nella permanenza di 
un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, la possibilità di scelta, fin 
dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e di 
una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di 
specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, 
definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-
Regioni». 

4.0.2 
Binetti 

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: 

  «Art. 4-bis. 

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina) 
            1. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a 
compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di 
emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 
2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 
17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1 e 
dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le 
modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per 
l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica si ripristina, nella permanenza di un 
meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, 
fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e 
di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di 
specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, 
definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-
Regioni. 

        2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-
specializzandi, saranno resi disponibili per i neo specializzandi, come seconda opzione, secondo 
una graduatoria di merito per ciascuna area: clinica, chirurgica e servizi.» 

4.0.3 
Binetti, Castellone 

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina) 
            1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza nonché di 
fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, anche ai sensi 
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del comma 3 dell'articolo 28 della direttiva 2005/36/CE, ai medici in possesso del diploma di 
specializzazione in medicina di comunità, di cui al mecreto del Ministro dell'istruzione 
dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 
2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di 
cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro 
della salute 4 febbraio 2015 n. 68, è consentito l'esercizio dell'attività di medico di medicina 
generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alle Case di 
Comunità previste dal PNRR per la riorganizzazione del SSN.» 

4.0.4 
Parente, Ginetti 

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) 

        1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: 

            - All'articolo 21, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: 
"specialistica"; 
            - All'articolo 22, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: 
"specialistica"; 
            - All'articolo 24, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: 
"specialistica"; 
            - All'articolo 25, comma 2, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: 
"specialistica"; 
            - All'articolo 26, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: 
"specialistica"; 
            - All'articolo 27, comma 1, la parola: specifica" è sostituita dalla seguente: 
"specialistica"; 
            - All'articolo 31, comma 1, la parola: specifica" è sostituita dalla seguente: 
"specialistica"; 
            - All'articolo 32, comma 1, la parola: specifica" è sostituita dalla seguente: 
"specialistica"; 
            - All'articolo 34, comma 1, la parola: specifica" è sostituita dalla seguente: 
"specialistica"; 
            - All'articolo 43, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: 

        f) un rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri".» 

Art. 7 
7.0.1 
Taricco 

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: 

«Art. 7-bis. 
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali 

sleali nella filiera agricola ed alimentare) 

        1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei 
rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 
2021, n. 53, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate 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 
nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti 
dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".» 

7.0.2 
Caligiuri 
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Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: 

«Art. 7-bis. 
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali 

sleali nella filiera agricola ed alimentare) 

        1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei 
rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 
2021, n. 53, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate 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 
nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti 
dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".» 

7.0.3 
De Carlo, Fazzolari 

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: 

«Art. 7-bis 
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali 

sleali nella filiera agricola ed alimentare) 
            1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei 
rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 
2021, n. 53, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate 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 
nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti 
dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".» 

Art. 8 
8.1 
Margiotta 

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: 

        «0a) All'articolo 31, comma 8, dopo il penultimo periodo, è aggiunto il seguente:" Il 
progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, 
ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura 
per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la 
responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.» 

8.2 
Ginetti 

Al comma 1, lettera a), punto 1), premettere il seguente: 

        «1.01) all'alinea, in fine, sono inserite le seguenti parole: "nel rispetto del principio di non 
discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta."» 

8.3 
Margiotta 

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche: 

        a) al punto 1.1, dopo le parole: «mercato dei servizi di ingegneria e architettura», 
aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i 
diversi soggetti abilitati»; 
        b) sostituire il punto 2) con il seguente: «2), al comma 2, in fine, sono aggiunte le 
seguenti parole: "e i soggetti di cui alla lettera d-bis i cui requisiti minimi sono stabiliti con 
modifica al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263";»; 
        c) aggiungere alla fine il seguente punto: «3) Ai fini della partecipazione dei soggetti di 
cui alla lettera d-bis dell'articolo 46, comma 1, lettera d-bis del codice dei contratti pubblici alle 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32898
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32628
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=23135
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=23135


27 
 

procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero per le infrastrutture e per la mobilità 
sostenibile individua, con modifica al decreto 2 dicembre 2016, n. 263 emanato ai sensi 
dell'articolo 24, comma 2 del codice dei contratti pubblici, i requisiti minimi che tali soggetti 
sono tenuti a dimostrare, in particolare  con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore 
tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, 
di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'A.N.A.C. nonché all'obbligo di assicurazione 
per lo svolgimento delle prestazioni professionali.» 

8.4 
Laus 

Al comma 1, lettera a), punto 1.1), capoverso d-bis), dopo le parole: «e di 
architettura», aggiungere le seguenti: «I servizi di ingegneria e di architettura eseguiti ai sensi 
del presente comma, concorrono alla formazione del reddito imponibile e non operano le 
esclusioni e le esenzioni previste per le imposte dirette e indirette a favore delle organizzazioni 
che svolgono la loro attività senza perseguire un fine lucrativo. Il reddito è assimilabile sotto il 
profilo previdenziale al reddito professionale. I soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a 
offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura sono tenuti a stipulare idonea 
assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.» 

8.5 
Ginetti 

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 2) con il seguente: 

        «2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i soggetti di cui alla 
lettera d-bis i cui requisiti minimi sono stabiliti dal Ministero per le infrastrutture e per la 
mobilità sostenibile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, con modifica al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263".». 

8.6 
Giammanco 

Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso "2.", sostituire le parole: «e ai requisiti dei direttori 
tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società 
di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)», con le seguenti: «e ai requisiti dei soci, dei 
direttori tecnici, ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per 
le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)». 

8.7 
Ferrari 

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "2.", sostituire le parole: «e ai requisiti dei 
direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per 
le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)», con le seguenti: «e ai requisiti dei 
soci, dei direttori tecnici, ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo 
indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)». 

8.8 
Margiotta 

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto 
periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla 
partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può 
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non 
definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al 
quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale 
quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche 
europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a 
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violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore 
dell'appalto  e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.";» 

8.9 
Vitali, Masini, Mallegni, Giammanco 

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto 
periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla 
partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può 
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non 
definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al 
quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale 
quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche 
europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a 
violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore 
dell'appalto  e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.";» 

8.10 
Faggi, Candiani, Simone Bossi, Casolati 

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto 
periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla 
partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può 
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non 
definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al 
quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale 
quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche 
europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a 
violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore 
dell'appalto  e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.";» 

8.11 
Vono, Ginetti 

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto 
periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla 
partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può 
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non 
definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al 
quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale 
quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche 
europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a 
violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore 
dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.";» 

8.12 
Nastri, Fazzolari 

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto 
periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla 
partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può 
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non 
definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al 
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quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale 
quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche 
europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a 
violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore 
dell'appalto  e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.";» 

8.13 
Nastri, Fazzolari 

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: 

        «b-bis) all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: "4-ter. Ai fini della 
qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese 
subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri: 

            a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle 
lavorazioni eseguite; 
            b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati".» 

    Conseguentemente, al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni: 

        a) al punto 1), premettere il seguente: 

            «01) al comma 2: 

                01.1) al secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare." 
sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in 
essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto"; 
                01.2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Tutte le prestazioni nonché le 
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per 
i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino 
alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie 
subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa 
posseduti con riferimento alla categoria prevalente."»; 
        b) al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente: 

            «1.01) la lettera a) è abrogata;»; 
        c) dopo il numero 1), inserire il seguente: 

            «1-bis) Il comma 5 è abrogato;»; 
        d) dopo il numero 2), inserire i seguenti: 

            «2-bis) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista", 
sono abrogate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, 
è abrogata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura del contratto lo 
consente", sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione 
appaltante". 

            2-ter) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: 
"della sicurezza", sono soppresse le seguenti: "e della manodopera"; 
            2-quater) al comma 22, le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto", sono 
sostituite con le seguenti: "indicando".». 

        Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 1 
del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, sono soppresse le seguenti parole: «e per 
le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può 
superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, 
suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del 
limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.» 
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8.14 
Casolati, Candiani, Simone Bossi 

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: 

        «b-bis) all'articolo 113-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 

            1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla 
maturazione"; il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto 
termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico 
del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, comunque entro un 
termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento". 

            2) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della 
fattura da parte dell'appaltatore", sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di 
pagamento"; 
            3) al comma 3, le parole: "Resta fermo", sono sostituite con le seguenti: "I termini di 
cui ai commi 1 e 2 soddisfano".» 

8.15 
Faggi, Candiani, Simone Bossi, Casolati 

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni: 

        a) al punto 1), premettere il seguente: 

            «01) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da 
affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle 
poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto"; inoltre, il terzo periodo è sostituito dal 
seguente: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono 
subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto 
della sola categoria prevalente, al massimo fino alla metà del suo importo. Ai fini della 
partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo 
non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria 
prevalente." 
        b) al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente: 

            «1.01) La lettera a) è abrogata.»; 

        c) dopo il punto 1), inserire il seguente: 

            «1-bis) Il comma 5 è abrogato; conseguentemente, al decreto ministeriale 10 
novembre 2016, n. 248, all'articolo 1, sono eliminate le seguenti parole: "e per le quali, ai 
sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta 
per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite 
di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 
105, comma 2 del Codice."»; 
        d) dopo il punto 2), aggiungere i seguenti: 

            «3) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista", 
sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è 
eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura lo consente", sono 
aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante". 

            4) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: 
"della sicurezza" sono soppresse le seguenti: "e della manodopera"; 
            5) al comma 22, dopo le parole: "all'appaltatore", le parole: "scomputando dall'intero 
valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".». 

    Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: 
        «b-bis) All'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente comma: 

             "4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in 
subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri: 
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                a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle 
lavorazioni eseguite; 
                b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati.".» 

8.16 
Ferrari 

Al comma 1, lettera c), prima del punto 1) inserire il seguente: 

        «01) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nell'ambito di un 
appalto di fornitura tecnologica, non costituisce subappalto la subfornitura di prodotti rientranti 
nell'ordinario ciclo produttivo dell'impresa sub-fornitrice".» 

8.17 
Ferrari 

Al comma 1, lettera c), prima del punto 1) inserire il seguente: 

        «01) al comma 2, terzo periodo, le parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, 
l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo 
del contratto di lavori, servizi o forniture" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto 
previsto dal comma 5, la categoria prevalente di lavori, servizi e forniture potrà essere 
subappaltata nel limite indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara, che dovrà 
essere compreso tra il 30 per cento ed il 50 per cento della medesima categoria. Per lavori, 
servizi e le forniture, le stazioni appaltanti indicano nel bando le categorie o prestazioni 
principali e secondarie e tale limite è riferito all'importo della prestazione principale".» 

8.18 
Giammanco 

Al comma 1, lettera c), punto 1), dopo il punto 1.2), aggiungere il seguente: «1.3) la lettera 
a) è abrogata». 

8.19 
Ferrari 

Al comma 1, lettera c), punto 1), dopo il punto 1.2), aggiungere il seguente: «1.3) la lettera 
a) è abrogata». 

8.20 
Margiotta 

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) all'articolo 113-bis, sono 
apportate le seguenti modifiche: 

        a) al comma 1, le parole: "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla 
maturazione" e il secondo ed ultimo periodo sono sostituiti con il seguente: "Nell'ambito del 
predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento dei lavori e il 
responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, 
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di 
avanzamento". 

        b) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della 
fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di 
pagamento"; 
            c) al comma 3, le parole: "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di 
cui ai commi 1 e 2 soddisfano".» 

8.21 
Fazzolari 

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti 
i seguenti:", con le seguenti: 

        «all'articolo 113-bis: 
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            1) al comma 1: 

                1.1) le parole "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione"; 
                1.2) il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del 
predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico 
del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo 
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di 
avanzamento"; 
            2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della 
fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di 
pagamento"; 
            3)  al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di 
cui ai commi 1 e 2 soddisfano"; 
            4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:» 

8.22 
Masini, Mallegni, Giammanco 

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni: 

        a) al punto 1-ter, sopprimere le parole: "contestualmente all'esito positivo del suddetto 
accertamento ovvero" e le parole: ", salvo quanto previsto dal comma 1-quater"; 
        b) sopprimere il punto 1-quater; 
        c) dopo il punto 1-septies, aggiungere il seguente: "1-octies. In caso di ritardati 
pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre 
compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, 
senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del 
pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del 
SAL successivo". 

8.23 
Faggi, Candiani, Simone Bossi, Casolati 

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni: 

        -           al punto 1-ter, le parole "contestualmente all'esito positivo del suddetto 
accertamento ovvero" sono soppresse; sono altresì soppresse le parole ",salvo quanto previsto 
dal comma 1-quater"; 
        -           sopprimere il punto 1-quater; 
        -           dopo il punto 1-septies aggiungere il seguente: "1-octies. In caso di ritardati 
pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre 
compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE,  gli interessi moratori decorrono, 
senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del 
pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del 
SAL successivo". 

8.24 
Nastri, Fazzolari 

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni: 

        1) al capoverso "1-ter", sopprimere le parole: "contestualmente all'esito positivo del 
suddetto accertamento ovvero" e le parole: ", salvo quanto previsto dal comma 1-quater"; 
        2) sopprimere il capoverso "1-quater"; 
        3) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-octies. In caso di ritardati pagamenti 
rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente 
con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia 
necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e 
vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL 
successivo.». 
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8.25 
Margiotta 

Al comma 1, lettera d), dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente: «1-octies. In caso di 
ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre 
compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, 
senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del 
pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del 
SAL successivo». 

8.26 
Fazzolari 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

        «1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

            a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

                "b) all'articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente: 
"Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione 
e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: 
"Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto 
se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha 
commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi 
previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro 
dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con 
il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche 
europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai 
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o 
previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o 
l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato 
informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di 
obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo 
alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, 
il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta 
comunicazione."; 
            b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal 
comma 6-ter,"; 
            c) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: "6-ter) Il Decreto di cui al comma 5, 
lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può 
escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare 
che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del DPR 29 
settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e 
dell'articolo 30 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale 
mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e 
del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con 
esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, 
ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di 
quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche 
disposizioni applicabili."» 

8.27 
Casolati, Candiani, Simone Bossi 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
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        «1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

            a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

                "b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: 
«Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione 
e comunque non inferiore a cinquantamila euro»; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: 
«Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto 
se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha 
commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi 
previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con 
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche 
europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai 
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o 
previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o 
l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato 
informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di 
obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo 
alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, 
il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta 
comunicazione»."; 
            b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal 
comma 6-bis,"; 
            c) dopo il comma 6, è inserito il seguente: 

                "6-bis. Il decreto di cui al comma 5, lettera b), è emanato entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del 
predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a 
conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile 
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 30 del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e delle singole leggi di imposta, e tale mancato 
pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto 
periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione 
dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via 
amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto 
di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni 
applicabili.".» 

8.28 
Ginetti 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

        «1-bis. All'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiungere 
dopo il penultimo periodo il seguente: "Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza 
specialistica inerenti a settori quali quello energetico, ambientale, acustico e in altri settori non 
attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite 
certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di 
tali attività.".». 

Art. 10 
10.1 
Petrocelli, Ferrara, Lorefice 

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 
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        «1-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione 
relativa alle movimentazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso autorizzate e svolte entro il 
31 dicembre dell'anno precedente, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle 
Commissioni parlamentari competenti circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua 
trasmissione. La relazione contiene: 

            a) le indicazioni analitiche, per tipologia, quantità e valori, relative alle autorizzazioni 
delle tipologie di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, 
rilasciate per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il 
transito di prodotti e tecnologie a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati; 
            b) l'elenco delle autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento 
antitortura e delle autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per 
effetto di misure restrittive unionali; 
            c) l'elenco dei casi di diniego, annullamento, revoca, sospensione o modifica delle 
autorizzazioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221; 
            d) i dati relativi alle autorizzazioni per il trasferimento di prodotti a duplice uso 
all'interno dell'Unione europea di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, 
n. 221, nonché le informazioni circa l'attività ispettiva di cui all'articolo 17 del medesimo 
decreto legislativo e le conseguenti, eventuali, sanzioni comminate in caso di accertate 
violazioni; 
            e) l'eventuale documentazione integrativa fornita dai titolari delle autorizzazioni a 
seguito di formale richiesta da parte del Governo su ulteriori elementi relativi alle attività svolte 
in base alle autorizzazioni ottenute e ai dati sulle operazioni effettuate.». 

10.0.1 
IL RELATORE 

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente: 

«Art. 10-bis. 
(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione 

del regolamento (UE) n. 2019/1148) 

        1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

                    a) nel titolo del decreto legislativo, dopo le parole: "delle sostanze chimiche" 
sono inserite le seguenti: "e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 
2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica 
il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione 
delle autorità competenti e di coordinamento"; 
                    b) prima dell'articolo 1 sono inserite le seguenti parole: "Capo I. Disposizioni 
sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che 
stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche."; 
                    c) all'articolo 1, le parole: "Il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Il 
presente capo"; 
                    d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente: 
"capo"; 
                    e) dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti capi: 

"Capo II 
Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 
2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. 

Art. 17-bis. 

(Ambito di applicazione e definizioni) 

        1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di 
cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) 
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n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato 
«regolamento». 

        2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui 
all'articolo 3 del regolamento. 

        3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le 
segnalazioni di cui all'art. 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi 
dell'articolo 11 del regolamento, quale Autorità di coordinamento del sistema dei controlli 
connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, 
all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del 
medesimo regolamento.  
        4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il 
sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) 
n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e province autonome 
deputate allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali. 

Art. 17-ter. 

(Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a 
disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a 

restrizioni) 

        1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati 
precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con 
l'ammenda fino a 1.000 euro. 

        2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello 
Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. 

        3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni 
anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la 
concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle 
sostanze di cui alla colonna 2 dell'allegato. 

Art. 17-quater. 

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni 
nell'informazione della catena di approvvigionamento) 

        1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore 
economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso 
la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 
1907/2006, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi 
da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del 
regolamento. 

        2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a 
disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non indica 
nella scheda di dati di sicurezza che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del 
precursore da parte di privati sono soggetti all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 9 del 
regolamento. 

        3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a 
disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle 
vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi 
di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento. 

        4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante 
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le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi 
cinque anni. 

        5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta 
misure idonee ad informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi 
disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento. 

Art. 17-quinquies. 

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni 
nelle verifiche all'atto della vendita) 

        1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da 3.000 a 18.000 euro: 

                    a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore 
professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a 
restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, 
paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi 
precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza 
concluse; 
                    b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della 
transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del 
regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli. 

        2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta 
misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi 
disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui 
all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento. 

        3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a un anno e 
con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni 
che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 
2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti. 

Art. 17-sexies. 

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa 
segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti) 

        1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro: 

                    a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che 
non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle 
disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento; 
                    b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che, 
essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di 
esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto 
di contatto nazionale. 

        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi 
o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, 
avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di 
esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne 
segnalazione al punto di contatto nazionale. 

Capo III 
Disposizioni finali". 

        2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato. 
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        3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono abrogati.» 

Art. 12 
12.1 
Fazzolari 

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «permanente» e, in fine, aggiungere il seguente 
periodo: «In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno per soggiornanti in lungo 
periodo comporta la revoca o la perdita del relativo status.» 

12.2 
Fazzolari 

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «permanente». 

12.3 
Fazzolari 

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola «dieci» con la parola «cinque». 

Art. 13 
13.1 
Fazzolari 

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», «comma 1», sostituire la 
parola: «massima» con la parola: «minima». 

13.2 
Fazzolari 

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente 
periodo: «Si intendono per ragioni personali serie, di cui all'articolo 33 paragrafo 2 del 
regolamento (CE) n. 810/2009, i motivi gravi di salute personali o il decesso di un componente 
del nucleo famigliare fino al primo grado.» 

13.3 
Casolati, Candiani, Simone Bossi 

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», dopo il «comma 1» aggiungere i seguenti: 

        «1-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente testo unico per il 
soggiorno in territorio nazionale, la proroga può essere concessa solo qualora richiedente 
documenti l'esistenza di motivi di forza maggiore o di eccezionali, contingenti e gravissime 
ragioni personali che gli impediscono di lasciare il territorio. In tale ultimo caso la proroga del 
visto è soggetta a pagamento di un contributo di importo pari a 30 euro. 

        1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è versato all'entrata del 
bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che 
lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e 
l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai 
Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi 
finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività 
istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di 
immigrazione, asilo e cittadinanza.» 

13.4 
Casolati, Candiani, Simone Bossi 

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», «comma 3», sopprimere le parole: «senza la 
necessità di ulteriori adempimenti.» 
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13.5 
Casolati, Candiani, Simone Bossi 

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», «comma 3», sostituire le parole: «senza la 
necessità di ulteriori adempimenti», con le seguenti: «ove ricorrano i requisiti previsti dal 
presente testo unico per il regolare soggiorno in territorio nazionale». 

Art. 15 
15.1 
Fazzolari 

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «all'articolo 2, quinto comma, è aggiunto, in fine, 
il seguente periodo:», con le seguenti: 

        «all'articolo 2: 

            1) al secondo comma, le parole: "di armi da fuoco corte semiautomatiche o a 
ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonché", 
sono soppresse; 
            2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:» 

15.2 
Fazzolari 

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con le dotazioni 
tecniche del produttore, nel rispetto delle qualità fisiche del componente oggetto di incisione 
senza che questa possa andare a mutarne le prestazioni, la longevità o l'affidabilità del pezzo 
in oggetto». 

Art. 16 
16.1 
IL RELATORE 

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «un anno e sei mesi», con le seguenti: «due». 

16.2 
IL RELATORE 

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al secondo comma sopprimere le 
parole: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato,".» 

Art. 17 
17.1 
Valente 

Al comma 1, premettere la seguente lettera: «0a) all'articolo 600-ter, ultimo comma, del 
codice penale, dopo le parole, ove ricorrano: "di un minore", sono aggiunte le seguenti: "o di 
chi sembri un minore".» 

17.2 
Ginetti 

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole «due anni» con le seguenti: «tre anni». 

17.3 
Giammanco, Masini 

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente: 

        «e-bis) all'articolo 609-nonies: 

            1) al primo comma dopo le parole: "per alcuno dei delitti previsti dagli articoli", sono 
aggiunte le seguenti: "600-ter, 600-quater,"; 
            2) al secondo comma dopo le parole: "per alcuno dei delitti previsti dagli articoli", sono 
aggiunte le seguenti: "600-ter, 600-quater,"; 
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            3) al terzo comma dopo le parole: "dall'articolo 600-bis, secondo comma", sono 
aggiunte le seguenti: "dagli articoli 600-ter, 600-quater,".» 

17.0.1 
Giammanco, Cantù, Masini, Cesaro, De Siano 

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente: 

«Art. 17-bis. 
(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza 

in alcuni casi di interesse pubblico) 

        1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 
2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di 
videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati 
personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di 
carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla 
tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di 
sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi 
educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-
sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. 

        2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le 
scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per 
anziani e disabili possono procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza nel 
rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 
delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1. 

        3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate 
e cifrate al momento dell'acquisizione. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro 
acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle 
sole condotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori, 
anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al 
comma 1. 

        4. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti 
che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle 
strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni 
dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni 
per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del 
medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola 
struttura. 

        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante 
per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del 
regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono stabiliti: 

            a) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo; 
            b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza; 
            c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione 
e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi; 
            d) le modalità per l'utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 5-septies del 
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, come 
modificato dal comma 6 del presente articolo. 

        6. All'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 
giugno 2019, n. 55: 
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            - le parole: "per l'anno 2019", ove ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "per 
l'anno 2021"; 
            - le parole: "per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024", ove ricorrano, sono 
sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026". 

        7. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione 
qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente 
articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, 
comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate 
provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle 
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi 
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3.» 

17.0.2 
Giammanco, Cantù, Masini, Cesaro, De Siano 

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente: 

«Art. 17-bis. 
(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza 

in alcuni casi di interesse pubblico) 

        1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 
2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di 
videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati 
personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di 
carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla 
tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di 
sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi 
educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-
sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. 

        2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le 
scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per 
anziani e disabili possono procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza nel 
rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 
delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1. 

        3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate 
e cifrate al momento dell'acquisizione. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro 
acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle 
sole condotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori, 
anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al 
comma 1. 

        4. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai 
sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione 
qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente 
articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, 
comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate 
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provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'utilizzo delle 
risorse finanziarie previste dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal comma 6. 

        6. All'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 
giugno 2019, n. 55: 

            - le parole: "per l'anno 2019", ove ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "per 
l'anno 2021"; 
            - le parole: "per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024", ove ricorrano, sono 
sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026". 

        7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle 
province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi 
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3.» 

17.0.3 
Giammanco, Cantù, Masini, Cesaro, De Siano 

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente: 

«Art. 17-bis. 
(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza 

in alcuni casi di interesse pubblico) 

        1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 
2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di 
videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati 
personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di 
carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla 
tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di 
sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi 
educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-
sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. 

        2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le 
scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per 
anziani e disabili possono procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza nel 
rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 
delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1. 

        3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate 
e cifrate al momento dell'acquisizione. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro 
acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle 
sole condotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori, 
anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al 
comma 1. 

        4. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per 
l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero 
dell'interno è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno 
degli anni dal 2021 al 2026, finalizzato a garantire l'erogazione da parte degli Istituti di credito 
di un finanziamento, a favore di ciascuna struttura che ne faccia richiesta, occorrente per 
l'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25492
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32598
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        5. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture 
socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere 
residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è 
istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 
dal 2021 al 2026, finalizzato a garantire l'erogazione da parte degli Istituti di credito di un 
finanziamento, a favore di ciascuna struttura che ne faccia richiesta, occorrente per 
l'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo. 

        6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante 
per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del 
regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono stabiliti: 

            a) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo; 
            b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza; 
            c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione 
e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi; 
            d) le modalità per l'utilizzo delle risorse finanziarie previste dai commi 4 e 5. 

        7. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione 
qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente 
articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, 
comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate 
provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli 
anni dal 2021 al 2026, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2021 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli 
anni dal 2021 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 
della legge 11 marzo 1988, n. 67. 

        9. È abrogato l'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con 
legge 14 giugno 2019, n. 55. 

        10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e 
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi 
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3.» 

17.0.4 
Cantù, Giammanco, Candiani, Simone Bossi, Casolati 

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente: 

«Art. 17-bis. 
(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza 

a tutela dei minori, dei disabili e degli anziani) 

        1. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 
2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il Garante per la 
protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con 
provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare 
in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32598
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25492
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l'installazione di sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione 
audio-video nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e 
nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. 

        2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le 
scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per 
anziani e disabili procedono all'installazione dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del 
regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle 
prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1. 

        3. Conseguentemente, l'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente: 

"Art. 5-septies. 

(Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori, dei disabili e degli anziani) 

        1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per 
l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie secondo principi di trasparenza, 
tracciabilità oggettivizzata, responsabilità e valutazione prestazionale, nello stato di previsione 
del Ministero dell'interno è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, finalizzato a garantire l'erogazione da parte degli 
Istituti di credito di un finanziamento a favore di ciascuna struttura che ne faccia richiesta, 
occorrente per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nonché per 
l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo 
temporale adeguato. 

        2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture 
socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere 
residenziale, semiresidenziale o diurno secondo principi di trasparenza, tracciabilità 
oggettivizzata, responsabilità e valutazione prestazionale, nello stato di previsione del 
Ministero della salute è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 15 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, finalizzato a garantire l'erogazione da parte degli 
Istituti di credito di un finanziamento a favore di ciascuna struttura che ne faccia richiesta 
occorrente per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nonché per 
l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo 
temporale adeguato. 

        3. Ai fini della valutazione e qualificazione di eccellenza previsto dal piano pluriennale di 
cui al comma 8, lettera a), presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 sono 
installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso, non connessi alla rete e con 
registrazione audio-video. 

        4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono 
automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione. 

        5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico 
ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di 
abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e 
nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-
sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, 
semiresidenziale o diurno. 

        6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 4 
costituiscono requisito di eccellenza per l'esercizio degli interventi e delle attività nei servizi, 
nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 anche ai fini dell'accesso ai contributi, diretti 
o indiretti, a carico della finanza pubblica. 

        7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti 
che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle 
strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni 
dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni 
per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, 
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del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del 
medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola 
struttura. 

        8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai 
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e 
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 
58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: 

            a) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo, attraverso un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza sia degli 
utenti che degli operatori che dei gestori che individui come prioritari i contesti caratterizzati 
da maggiore fragilità psico-fisica e sociale con un sistema di valutazione e qualificazione di 
eccellenza dei soggetti erogatori che provvedono all'attuazione delle installazioni dei sistemi di 
cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate; 
            b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità, di impenetrabilità e di 
protezione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3; 
            c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione 
e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi. 

        9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli 
anni dal 2021 al 2026, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2021 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli 
anni dal 2021 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 
della legge 11 marzo 1988, n. 67. 

        10. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione 
qualificata a favore del personale dei servizi e delle scuole di cui al comma 1 e delle strutture 
di cui al comma 2, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché 
dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del 
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le 
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e 
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi 
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3''.» 

Art. 19 
19.1 
Fazzolari 

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «a condizione che i beni introdotti siano pari 
o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a cinque chili», aggiungere 
le seguenti: «o inferiori a 10 pezzi o due chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o 
semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla 
qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile». 

19.2 
Fazzolari 

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «peso lordo pari o inferiore a cinque chili», 
con le seguenti: «peso lordo pari o inferiore a due chili». 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32628
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Art. 23 
23.1 
Giammanco 

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: 

        a) alla lettera a), capoverso «Art. 182 - (Ambito di applicazione)», al «comma 2», 
sostituire le parole: «187-bis», con le parole: «187-ter». 

        b) alla lettera a), capoverso «Art. 182 - (Ambito di applicazione)», al «comma 3», dopo 
le parole: «strumenti finanziari», aggiungere le parole: «e gli indici». 

        c) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) all'articolo 185, i commi 2-bis e 2-ter sono 
abrogati». 

23.2 
Fazzolari 

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 184», «comma 1», dopo la «lettera c)» inserire la 
seguente: 

        «c-bis) cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a persone ad essi connesse, 
dati o informazioni sensibili relative all'infrastruttura digitale di interesse nazionale, di aziende 
strategiche partecipate, o facenti parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta Golden 
Power.». 

23.3 
Giammanco 

Al comma 1, alla lettera c), capoverso «Art.184», al «comma 3» aggiungere in fine le seguenti 
parole: «, relativi ad operazioni su strumenti finanziari per un controvalore superiore a 2 milioni 
di euro ovvero da cui consegue un profitto, per sé o per altri, superiore a 500.000 euro». 

23.0.1 
IL RELATORE 

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente: 

«Art. 23-bis. 
(Attuazione della direttiva UE 2020/1504 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 
ottobre 2020 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti 

finanziari) 

        1. All'articolo 4-terdecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo 
la lettera p) è inserita la seguente: "q) ai soggetti autorizzati a prestare servizi 
di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503"; 
            2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 10 novembre 
2021.». 

23.0.2 
IL RELATORE 

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente: 

«Art. 23-bis. 
(Modifiche al Codice delle assicurazioni private. Attuazione della direttiva 2019/2177 del 

Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed 
esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 

2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, 
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento 

del terrorismo). 

        1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25492
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            a) all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora il 
programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata 
in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale 
attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con 
adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'Autorità di vigilanza dello Stato membro 
interessato in merito."; 
            b) all'articolo 46-bis, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. L'IVASS informa 
l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno. 
L'IVASS può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda."; 
            c) all'articolo 59, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora il programma 
di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di 
stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è 
potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato 
livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'Autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in 
merito."; 
            d) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Qualora l'IVASS 
individui, nell'impresa che svolga attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai 
sensi dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri 
rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa 
con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante."; 
            e) all'articolo 193, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. L'IVASS informa 
l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che 
l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica 
desta preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui 
non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra IVASS e autorità dello stato membro, 
l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza."; 
            f) all'articolo 195, comma 3, le parole "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: 
"commi 3, 4 e 4-bis"; 
            g) all'articolo 195-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. L'IVASS 
informa l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che 
l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio 
della Repubblica possa destare preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei 
consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra IVASS e 
autorità dello stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne 
l'assistenza."; 
            h) all'articolo 207-octies: 

                1) al comma 2, le parole "e presenta loro immediatamente la domanda completa" 
sono sostituite dalle seguenti: ", inclusa l'AEAP, e trasmette loro tempestivamente la domanda 
completa, comprensiva della documentazione presentata. L'IVASS, può chiedere l'assistenza 
tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento istitutivo dell'AEAP."; 
                2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'IVASS decide in via 
definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 1094/2010."; 
            i) dopo l'articolo 208-ter è inserito il seguente "Art. 208-quater (Piattaforme di 
collaborazione costituite dall'AEAP) - 1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta 
dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle 
piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP. 

        2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione o aderire a 
piattaforme di collaborazione con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri."; 
            l) all'articolo 217-ter, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità 
di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 
3 conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1094/2010.». 

Art. 24 
24.1 
Fazzolari 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32628
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Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I 
medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute». 

24.2 
Fazzolari 

Al comma 1, lettera b), capoverso «18-bis», sostituire le parole: «da euro 10.329 a euro 
61.974», con le seguenti: «da euro 20.000 a euro 250.000». 

Art. 26 
26.1 
Fazzolari 

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I 
medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute». 

Art. 27 
27.1 
Fazzolari 

Al comma 1, capoverso «2-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I medesimi 
provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione 
trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute». 

Art. 28 
28.1 
De Petris, Mininno, Giannuzzi 

Sopprimere l'articolo. 

28.2 
Mininno, Giannuzzi, Ortis, Granato, Crucioli, Di Micco, Buccarella, Angrisani, Lannutti, De 
Petris, Abate, La Mura 

Sopprimere l'articolo. 

28.3 
Perilli, Maiorino 

Sopprimere l'articolo. 

28.4 
Mininno, Giannuzzi, Ortis, Granato, Crucioli, Di Micco, Buccarella, Angrisani, Lannutti, De 
Petris, Abate, La Mura 

Al comma 1, premettere il seguente: 

        «01. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, prima delle 
parole: "Il comma 1" sono inserite le seguenti: "Ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera 
a),".». 

28.5 
Perilli, Maiorino 

Al comma 1, premettere il seguente: 

        «01. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo le parole: 
"Il comma 1", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a) 
del medesimo comma,".». 

28.6 
Perilli, Maiorino 

Al comma 1, premettere il seguente: 
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        «01. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: ", 
ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici", sono 
soppresse.». 

28.7 
Mininno, Giannuzzi, Ortis, Granato, Crucioli, Di Micco, Buccarella, Angrisani, Lannutti, De 
Petris, Abate, La Mura 

Al comma 1, premettere il seguente: 

        «01. All'articolo 14, comma ,1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: ", 
ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici", sono 
soppresse.». 

28.8 
Perilli, Maiorino 

Al comma 1, premettere il seguente: 

        «01. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito 
dal seguente: 

        "3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi 
stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto legislativo".». 

28.9 
Mininno, Giannuzzi, Ortis, Granato, Crucioli, Di Micco, Buccarella, Angrisani, Lannutti, De 
Petris, Abate, La Mura 

Al comma 1, premettere il seguente: 

        «01. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito 
dal seguente: 

        "3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore ed i rispettivi 
stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto legislativo".». 

28.10 
Perilli, Maiorino 

Al comma 1, premettere il seguente: 

        «01. All'articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del rispetto dell'obbligo di sostituzione".». 

28.11 
Mininno, Giannuzzi, Ortis, Granato, Crucioli, Di Micco, Buccarella, Angrisani, Lannutti, De 
Petris, Abate, La Mura 

Al comma 1, premettere il seguente: 

        «01. All'articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del rispetto dell'obbligo di sostituzione".». 

28.12 
Perilli, Maiorino, Naturale 

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 

        "1-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: 
"Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 755".». 

28.0.1 
Perilli, Maiorino, Naturale 

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente: 

«Art. 28-bis 
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(Disposizioni sulla protezione degli animali sottoposti a sequestro a opera dell'autorità 
giudiziaria) 

        1. Al fine di prevenire l'apertura di una procedura di infrazione, all'articolo 1, comma 756, 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: 
"di cui al comma 755".». 

28.0.2 
Mininno, Giannuzzi, Ortis, Granato, Crucioli, Di Micco, Buccarella, Angrisani, Lannutti, De 
Petris, Abate, La Mura 

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente: 

«Art. 28-bis 
(Disposizioni sulla protezione degli animali sottoposti a sequestro a opera dell'autorità 

giudiziaria) 

        1. Al fine di prevenire l'apertura di una procedura di infrazione, all'articolo 1, comma 756, 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: 
"di cui al comma 755".». 

Art. 30 
30.1 
IL RELATORE 

Alla rubrica, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Caso ARES (2019) 7142023». 

30.0.1 
Garavini, Ginetti, Ferrazzi, Nannicini, Pittella 

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente: 

«Art. 30-bis 
(Disposizioni in attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), 
del regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile 
(EFSD) e della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) 

        1. In attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del 
regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, 
che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il 
Fondo di garanzia dell'EFSD, e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che 
abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello 
nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e 
partecipazione in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo e il 
partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, le attività dell'Osservatorio euro-
mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il 
sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, di seguito denominato 
"Osservatorio"  per gli anni 2021, 2022, 2023 verrà istituito sperimentalmente, oltre che nella 
città di Venezia già attivo (Legge regionale n. 2008/1), nelle città di Roma e Napoli. 

        2. Le sedi dell'Osservatorio sono collocate preferibilmente in locali inutilizzati di cui 
all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le procedure indicate 
dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Per il recupero e l'avvio 
delle attività l'Osservatorio potrà accedere alle risorse di cui all'art. 1, comma 188 della legge 
30 dicembre 2020, n. 178. 

        3. L'Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con l'Assemblea 
Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con il Parlamento Mediterraneo e 
l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorisce 
l'acquisizione inclusiva di nuovi partner rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private 
dell'ambito geografico del Mediterraneo e del Mar Nero. 
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        4. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'Osservatorio presenta alle Camere, ai fini 
dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i 
successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio. 

        5. Le attività dell'Osservatorio: 

            a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo 
economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici 
secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD); 
            b) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo 
sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare 
il lavoro legato Piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti 
nei Paesi africani e del vicinato orientale; 
            c) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito 
del Mediterraneo e del Mar Nero in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e Invitalia; 
            d) includono attività di informazione e di educazione anche in collaborazione con 
l'Autorità per la Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, 
n.104, per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti 
climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo - Mar Nero, 
in collaborazione con l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e il Piano di Azione per il 
Mediterraneo (MAP) del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), e attività di 
educazione ambientale di cui all'articolo 1, comma, 759 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
Al fine dello svolgimento dello svolgimento delle sole attività di cui alla presente lettera è 
autorizzata il trasferimento di una quota pari a 75.000,00 euro per gli anni 2021, 2022, 2023, 
quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio riducendo di pari 
importo quanto definito dal comma 120 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160; 
            e) facilitano la partecipazione del pubblico al decision-making ambientale di cui 
all'articolo 6 della Convenzione di Aarhus; 
            f) includono attività di collaborazione in materia di difesa dei diritti umani in relazione 
ai cambiamenti climatici. 

        6.  Il funzionamento dell'Osservatorio è definito di concerto con la struttura di cui al 
precedente comma 1 ultimo capoverso e il Ministro degli Affari Esteri con apposito decreto. Ad 
integrazione di quanto previsto dal comma 7, al fine di garantire la piena operatività 
dell'Osservatorio, è stanziato 1 milione di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023. 

        7. Una quota parte pari al 35 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è 
devoluta annualmente all'Osservatorio secondo modalità tecniche da definire con apposito 
decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la 
vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il 
Ministero degli Affari Esteri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. Al fine di permettere un'ampia partecipazione della collettività, il soggetto 
gestore può avvalersi di erogazioni liberali in denaro da parte di persone fisiche, enti non 
commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per la realizzazione delle attività 
dell'Osservatorio ed in particolare delle finalità di cui alla lettera c) del precedente comma 5. 

        8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per gli anni 2021, 2022 e 
2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» 

Art. 33 
33.0.1 
de Bertoldi, Fazzolari 

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente: 

«Art. 33-bis. 
(Misure a sostegno di della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica) 

        1. Al fine di favorire lo sviluppo della tecnologia ad idrogeno, è riconosciuto per gli anni 
dal 2021 al 2023, alle imprese che investono nella riconversione produttiva, un credito di 
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imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP, in relazione alla produzione d'idrogeno a più bassa o 
nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura 
necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro 
il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non 
costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. 

        2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, non concorre alla formazione del 
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale 
sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, 
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 
successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta 
successivi al primo. 

        3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, le modalità di attuazione del comma 1. 

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede si provvede mediante corrispondente 
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.» 

Art. 34 
34.1 
Fazzolari 

Sopprimere l'articolo. 

34.0.1 
Licheri, Lorefice 

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente: 

«Art. 34-bis. 
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla 

formazione e all'attuazione della normativa europea, concernenti il ruolo del Parlamento nel 
processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea) 

        1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: 

        a) all'articolo 4: 

            1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "Su loro richiesta," sono soppresse e dopo 
le parole: «riunioni del Consiglio dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: "e 
dell'Eurogruppo e delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni"; 
            2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le competenti Commissioni 
parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del 
Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i princìpi e le 
linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione 
europea"; 
        b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "coerente con gli", sono sostituite dalle seguenti: 
"conforme agli".». 

34.0.2 
Candiani, Simone Bossi, Casolati 

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente: 

«Art. 34-bis 
(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la partecipazione 

del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione 
degli atti dell'Unione Europea) 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32628
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        1. All'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

            a) la parola "illustra", è sostituita con le seguenti: "reca tramite comunicazioni"; 

            b) le parole "tiene conto degli eventuali", sono sostituite con le seguenti seguenti: "si 
conforma in modo vincolante agli". 

        2. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

            a) al comma 1, le parole "informa tempestivamente le", sono sostituite con le 
seguenti: "reca comunicazioni alle"; 
            b) al comma 2, dopo le parole "tenga conto", sono inserite le seguenti: "in modo 
vincolante";     
            c) al comma 2, il secondo periodo è soppresso. 

        3. All'articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

            a) le parole "possono adottare", sono sostituite con la seguente: "adottano"; 
            b) la parola "coerente", è sostituita con le seguenti: "in tutto conforme"; 
            c) dopo le parole "gli indirizzi", è inserita la seguente: "vincolanti"; 
            d) il comma 2 è soppresso.» 

34.0.3 
Simone Bossi, Candiani, Casolati 

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente: 

«Art. 34-bis 
(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la legge di 

delegazione europea e la legge europea) 

        1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8 è sostituito dal 
seguente: "8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di legge di cui ai commi 
4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente 
del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari 
esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, 
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un 
ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: «secondo 
semestre». Per il disegno di legge di delegazione europea di cui al presente comma non è 
prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7."» 

34.0.4 
Candiani, Lorefice, Nannicini, Giammanco 

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente: 

«Art. 34-bis 
(Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR) 

        1. Il Governo trasmette al Parlamento, su base semestrale, relazioni periodiche sullo 
stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al Regolamento (UE) 
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza. 

        2. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano tali relazioni 
semestrali e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi 
regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea 
assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi 
intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 
2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto 
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economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei 
progetti finanziati. 

        3. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari svolgono in 
particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi 
in cui sono in corso di realizzazione i progetti del Piano aventi ricadute sui territori. 

        4. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di 
indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione 
delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti». 

Art. 35 
35.1 
Fazzolari 

Sopprimere l'articolo. 

Art. 36 
36.1 
Fazzolari 

Sopprimere l'articolo. 

36.2 
Candiani, Simone Bossi, Casolati 

Sopprimere l'articolo. 

36.0.1 
Casolati, Candiani, Simone Bossi 

Dopo l'articolo 36, inseguire i seguenti: 

«Art. 36-bis. 
(Disposizioni in materia di magistrati candidati alla carica di parlamentare italiano e non eletti 

e destinazione dopo la cessazione del mandato, in attuazione dei rapporti GRECO del 
Consiglio d'Europa) 

        1. All'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione 
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 
361, è aggiunto il seguente periodo: "Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o 
semidirettivi per il periodo di due anni". 

        2. Dopo l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera 
dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito 
il seguente: 

            "Art. 8-bis. -- 1. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, anche in caso di 
scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non possono 
rientrare nei ruoli di provenienza e conservano l'impiego nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, 
ove sono destinati anche in sovrannumero. 

            2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è regolamentato l'ingresso dei 
magistrati di cui al comma 1 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato tenuto conto della tabella B 
di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario 
allegata al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in 
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 
ottobre 1933, n. 1611." 

        3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 8-
bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 
361, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. 

        4. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato 
della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente: 
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            "Art. 5-bis. -- 1. Ai fini del ricollocamento, dopo la cessazione del mandato, dei 
magistrati eletti senatori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle 
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.". 

Art. 36-ter. 
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti 

l'eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative, il ricollocamento ed il rientro in ruolo) 
        1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 6) del comma 1 è abrogato. 

        2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti: 

            "Art. 60-bis. -- (Ineleggibilità dei magistrati) -- 1. Non sono eleggibili a sindaco, 
presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati 
ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni 
superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, 
che esercitano le loro funzioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione 
in cui si trovano il comune o la provincia per i quali sono indette elezioni o i magistrati che si 
siano trovati in tale condizione nei quattro anni antecedenti alla data di accettazione della 
candidatura. 
            2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati indicati al comma 1 che, all'atto 
dell'accettazione della candidatura, non siano collocati in aspettativa. 

            3. L'aspettativa si protrae per l'intero periodo del mandato e comporta il collocamento 
fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico 
goduto senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica elettiva. È 
fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. 

            Art. 60-ter. -- (Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti) -- 1. I 
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati e non eletti sono ricollocati nel 
ruolo di provenienza, ma non possono esercitare, nei cinque anni successivi alla data delle 
elezioni, le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio della regione in cui sono 
compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui, prima della 
competizione elettorale, hanno esercitato le loro funzioni o sono stati assegnati a qualsiasi 
titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non 
possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni 
            Art. 60-quater. -- (Cessazione dalla carica dei magistrati eletti) -- 1. Ai magistrati 
ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono cessati dalla carica elettiva, si applica la 
disposizione di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione 
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 
361". 

Art. 36-quater. 
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti la 

nomina di magistrati alla carica di assessore) 
        1. Dopo l'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: 

            "Art. 47-bis. -- (Nomina di magistrati alla carica di assessore) -- 1. I magistrati 
ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di assessore 
comunale o provinciale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in 
aspettativa. 

            2. Non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati 
ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni 
superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, 
che esercitano le loro funzioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione 
in cui si trovano il comune o la provincia della cui giunta sono chiamati a far parte o i magistrati 
che si siano trovati in tale condizione nei quattro anni antecedenti alla data di accettazione 
della nomina. 
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            3. Ai magistrati cessati dalla carica di assessore, che non risultino essere componenti 
del consiglio comunale o provinciale, si applica la disposizione di cui all'articolo 8-bis del testo 
unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".» 

36.0.2 
Candiani, Simone Bossi, Casolati 

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: 

«Art. 36-bis. 
(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo preventivo, rafforzamento 
del controllo concomitante e riorganizzazione interna della Corte dei conti, in attuazione del 
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il relativo monitoraggio e controllo 

degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027) 
        1. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle 
amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rende pareri nelle 
materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione 
di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte 
delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane 
e delle Regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa 
per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi. 

        2. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i 
seguenti: 

            "1-ter. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono 
dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura di cui alla medesima lettera g) sono 
pienamente conformati a quelli previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si 
addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica 
deliberazione. 

            1-quater. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo 
parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di 
legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o 
forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli 
atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per 
i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, 
oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto. 

            1-quinquies. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-quater si applicano i 
termini di cui al primo periodo del comma 1-ter.". 

        3. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò 
dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo 
concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la 
Sezione, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 4 aprile 2009, n. 
15, ne dà comunicazione al Ministro competente il quale provvede entro trenta giorni a 
nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile 
dell'esecuzione, informandone contestualmente il ministro competente. 

        4. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il 
Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di 
cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni 
istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 
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della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei 
conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere 
confermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le 
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. 
Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono 
pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.» 

36.0.3 
Marcucci 

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente: 

«Art. 36-bis. 

        1. Ai fini del rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli 
interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, ed in 
particolare per quanto disposto dal PNRR in materia di semplificazione di contratti pubblici sul 
potenziamento del database di tutti i contratti tenuti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e 
l'interoperabilità dei relativi dati, l'Autorità è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, 
con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, previo espletamento di apposita 
procedura selettiva, un contingente di personale, non dirigenziale, già appartenente ai ruoli di 
altre Autorità amministrative indipendenti o di altre pubbliche amministrazioni, nel numero 
massimo di ventotto unità da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento. Per le 
finalità tali finalità è assegnata la somma complessiva di euro 2.520.000 annui sul bilancio 
dell'Anac per il periodo 2021-2027. 

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2.520.000 euro per ciascuno degli anni dal 
2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della 
normativa europea, di cui all'articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.» 

Art. 38 
38.1 
Fazzolari 

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 36,». 
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 

MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021 
236ª Seduta 

  
Presidenza del Presidente 

STEFANO  
  
La seduta inizia alle ore 15,05. 
  
  
IN SEDE REFERENTE  
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 
  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio. 
  
Il presidente STEFANO (PD) comunica che le senatrici Naturale e Russo hanno apposto la 
propria firma agli emendamenti 28.3, 28.5, 28.6, 28.8 e 28.10. 
La senatrice Russo ha sottoscritto anche gli emendamenti 28.12 e 28.0.1, mentre la 
senatrice Vono ha aggiunto la sua firma agli emendamenti 8.2, 8.5 e 8.28. 
La senatrice Masini ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 8.6, 8.18, 23.1 e 23.3. 
Il senatore Fazzolari ha ritirato l'emendamento 3.2, mentre il senatore Candiani ha ritirato 
l'emendamento 3.3 e presentato la riformulazione (testo 2) dell'emendamento 36.0.2, 
pubblicata in allegato. 
  
            Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta. 
 
Omissis 
  
La seduta termina alle ore 15,25. 
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 
N. 2169 

  
Art. 36 

36.0.2 (testo 2) 
Candiani, Simone Bossi, Casolati 

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: 

«Art. 36-bis. 
(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo preventivo, rafforzamento 

del controllo concomitante e riorganizzazione interna della Corte dei conti) 

        1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un 
efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di 
programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della 
funzione consultiva,  alla razionalizzazione del controllo preventivo, al rafforzamento del 
controllo concomitante e alla riorganizzazione interna della Corte dei conti. 

        2. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle 
amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rende pareri nelle 
materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione 
di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte 
delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane 
e delle Regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa 
per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi. 

        3. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i 
seguenti: 

            "1-ter. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono 
dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura di cui alla medesima lettera g) sono 
pienamente conformati a quelli previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si 
addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica 
deliberazione. 

            1-quater. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo 
parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di 
legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o 
forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli 
atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per 
i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, 
oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto. 

            1-quinquies. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-quater si applicano i 
termini di cui al primo periodo del comma 1-ter.". 

        4. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò 
dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo 
concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la 
Sezione, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 4 aprile 2009, n. 
15, ne dà comunicazione al Ministro competente il quale provvede entro trenta giorni a 
nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile 
dell'esecuzione, informandone contestualmente il ministro competente. 

https://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1217124
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29059
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32591
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32599
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        5. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il 
Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di 
cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni 
istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 
della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei 
conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere 
confermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le 
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. 
Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono 
pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.» 
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 
MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021 

237ª Seduta 
  

Presidenza del Presidente 
STEFANO  
                 

  
La seduta inizia alle ore 14,15. 
  
IN SEDE REFERENTE  
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 
  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri. 
  
Il presidente STEFANO (PD) comunica che il senatore Doria ha presentato la riformulazione 
4.0.1 (testo 2) e, successivamente, l’ulteriore riformulazione 4.0.1 (testo 3), la senatrice 
Binetti ha presentato le riformulazioni 4.0.2 (testo 2) e 4.0.3 (testo 2), mentre la senatrice 
Parente ha presentato la riformulazione 4.0.4 (testo 2). 
Comunica altresì che il senatore Taricco ha presentato la riformulazione 7.0.1 (testo 2), 
mentre il senatore Mininno ha presentato una riformulazione all’emendamento 28.0.2, che 
prende il numero 28.13. 
Tutte le riformulazioni sono pubblicate in allegato al resoconto. 
  
La Commissione prende atto. 
  
Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
 
Omissis 
  
La seduta termina alle ore 14,40. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53891
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 
N. 2169 

  
Art. 4 

4.0.1 (testo 3) 
Doria, Cantù, Fregolent, Lunesu, Marin, Iwobi, Vallardi, Pepe, Pianasso, Pillon, Rufa, Grassi, P
ittoni, Marti, Rivolta, Bergesio, Testor, Fusco, Floris, Marilotti, Cucca, Siclari, Pietro 
Pisani, Sbrollini, Trentacoste, Zaffini, Rizzotti, Gallone, Minuto, Toffanin 

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina) 

        1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi 
volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal 
SSN, la cui necessità è apparsa evidente durante la crisi pandemica da Covid-19, anche 
mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 
della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), in via sperimentale a 
partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, 
comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa 
europea, e dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, 
n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di 
specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, 
si ripristina, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base 
nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree 
disciplinari clinica, chirurgica e servizi, e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di 
preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione 
nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, 
Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni. 

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-
specializzandi, saranno resi disponibili per i neo-specializzandi, come seconda opzione, secondo 
una graduatoria di merito per ciascuna area (clinica, chirurgica e servizi), negli atenei 
disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.» 

4.0.1 (testo 2) 
Doria, Cantù, Fregolent, Lunesu, Marin, Iwobi, Vallardi, Pepe, Pianasso, Pillon, Rufa, Grassi, P
ittoni, Marti, Rivolta, Bergesio, Testor, Fusco, Floris, Marilotti, Cucca, Siclari, Pietro 
Pisani, Sbrollini, Trentacoste, Zaffini, Rizzotti, Gallone, Minuto, Toffanin 

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina) 

        1. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a 
compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di 
emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 
2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 
17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e 
dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le 
modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per 
l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica ripristina, pur nella permanenza di 
un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della 
scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e 
servizi, e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso 
di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna 
specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza 
Stato-Regioni. 

https://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1217124
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35388
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32598
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32635
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34617
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32664
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32646
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25218
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32685
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32751
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32690
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29480
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25415
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32586
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32721
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32636
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29209
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32663
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29076
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32694
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32694
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25402
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32725
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25198
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32765
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32723
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35388
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32598
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32635
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34617
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32664
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32646
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25218
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32685
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32751
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32690
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32752
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32642
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29480
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25415
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32586
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32721
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32636
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29209
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32663
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29076
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32714
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32694
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32694
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25402
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32725
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32732
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25198
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32765
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32723
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2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-
specializzandi, saranno resi disponibili per i neo-specializzandi, come seconda opzione, secondo 
una graduatoria di merito per ciascuna area (clinica, chirurgica e servizi), negli atenei 
disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.» 

4.0.2 (testo 2) 
Binetti 

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: 

  «Art. 4-bis. 
(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina) 

            1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del 
conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti 
interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza 
fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina 
generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente 
M6C2), al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a 
compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di 
emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 
2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 
17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e 
dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le 
modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per 
l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, si ripristina, nella permanenza di 
un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della 
scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e 
servizi e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso 
di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna 
specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza 
Stato-Regioni. 

        2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-
specializzandi, saranno resi disponibili per i neo specializzandi, come seconda opzione, secondo 
una graduatoria di merito per ciascuna area (clinica, chirurgica e servizi), negli atenei 
disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.» 

4.0.3 (testo 2) 
Binetti, Castellone 

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina) 

            1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del 
conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti 
interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza 
fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina 
generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente 
M6C2), nonché ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 della direttiva 2005/36/CE, ai medici in 
possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro 
dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle 
cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di 
concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68, è consentito l'esercizio dell'attività 
di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare 
riferimento alle Case di Comunità previste dal PNRR per la riorganizzazione del SSN.» 

 
 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22712
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22712
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32600
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4.0.4 (testo 2) 
Parente, Ginetti 

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: 

«Art. 4-bis. 
(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) 

        1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo 
per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a 
garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza 
dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della 
formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della 
componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), al decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: 

            - All'articolo 21, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: 
"specialistica"; 
            - All'articolo 22, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: 
"specialistica"; 
            - All'articolo 24, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: 
"specialistica"; 
            - All'articolo 25, comma 2, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: 
"specialistica"; 
            - All'articolo 26, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: 
"specialistica"; 
            - All'articolo 27, comma 1, la parola: specifica" è sostituita dalla seguente: 
"specialistica"; 
            - All'articolo 31, comma 1, la parola: specifica" è sostituita dalla seguente: 
"specialistica"; 
            - All'articolo 32, comma 1, la parola: specifica" è sostituita dalla seguente: 
"specialistica"; 
            - All'articolo 34, comma 1, la parola: specifica" è sostituita dalla seguente: 
"specialistica"; 
            - All'articolo 43, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: 

        f) un rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri".» 

Art. 7 
7.0.1 (testo 2) 
Taricco 

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: 

«Art. 7-bis. 
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali 

sleali nella filiera agricola ed alimentare) 

        1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei 
rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 
2021, n. 53, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate, 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, 
oppure la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti 
dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".» 

Art. 28 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29157
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29107
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29591
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28.13 (già 28.0.2) 
Mininno, Giannuzzi, Ortis, Granato, Crucioli, Di Micco, Buccarella, Angrisani, Lannutti, De 
Petris, Abate, La Mura 

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 

        «1-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: 
"Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 755".». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32670
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=31373
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32609
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32749
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29055
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17211
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32576
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32648
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 
GIOVEDÌ 27 MAGGIO 2021 

238ª Seduta 
  

Presidenza del Presidente 
STEFANO  

                  
  
  
La seduta inizia alle ore 13. 
  
  
IN SEDE REFERENTE  
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 
  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri. 
  
Il presidente STEFANO (PD) comunica di aver presentato la riformulazione 10.0.1 (testo 2), 
pubblicata in allegato, in merito al quale propone di fissare il termine per la presentazione di 
eventuali subemendamenti alle ore 18 di oggi. 
  
La Commissione conviene. 
  
Il PRESIDENTE comunica altresì che la senatrice Valente ha ritirato l'emendamento 17.1. 
  
Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
  
  
La seduta termina alle ore 13,05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53891
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 
N. 2169 

  
Art. 10 

10.0.1 (testo 2) 
IL RELATORE 

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente: 

«Art. 10-bis. 
(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione 

del regolamento (UE) n. 2019/1148) 

        1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

                    a) nel titolo del decreto legislativo, dopo le parole: "delle sostanze chimiche" 
sono inserite le seguenti: "e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 
2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica 
il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione 
delle autorità competenti e di coordinamento"; 
                    b) prima dell'articolo 1 sono inserite le seguenti parole: "Capo I. Disposizioni 
sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che 
stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche."; 
                    c) all'articolo 1, le parole: "Il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Il 
presente capo"; 
                    d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente: 
"capo"; 
                    e) dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti capi: 

"Capo II 
Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 
2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. 

Art. 17-bis. 

(Ambito di applicazione e definizioni) 

        1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di 
cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) 
n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato 
«regolamento». 

        2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui 
all'articolo 3 del regolamento. 

        3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le 
segnalazioni di cui all'art. 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi 
dell'articolo 11 del regolamento, quale Autorità di coordinamento del sistema dei controlli 
connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, 
all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del 
medesimo regolamento.  
        4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il 
sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) 
n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e province autonome 
deputate allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali. 
 

https://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1217124
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Art. 17-ter. 

(Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a 
disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a 

restrizioni) 

        1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati 
precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con 
l'ammenda fino a 1.000 euro. 

        2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello 
Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. 

        3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni 
anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la 
concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle 
sostanze di cui alla colonna 2 dell'allegato. 

Art. 17-quater. 

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni 
nell'informazione della catena di approvvigionamento) 

        1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore 
economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso 
la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 
1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che 
l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati 
sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento. 

        2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a 
disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non 
informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile 
per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti 
all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento. 

        3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a 
disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle 
vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi 
di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento. 

        4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante 
le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi 
cinque anni. 

        5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta 
misure idonee ad informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi 
disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento. 

Art. 17-quinquies. 

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni 
nelle verifiche all'atto della vendita) 

        1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da 3.000 a 18.000 euro: 

                    a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore 
professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a 
restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, 
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paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi 
precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza 
concluse; 
                    b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della 
transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del 
regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli. 

        2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta 
misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi 
disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui 
all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento. 

        3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a un anno e 
con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni 
che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 
2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti. 

Art. 17-sexies. 

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa 
segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti) 

        1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro: 

                    a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che 
non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle 
disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento; 
                    b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che, 
essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di 
esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto 
di contatto nazionale. 

        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi 
o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, 
avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di 
esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne 
segnalazione al punto di contatto nazionale. 

Capo III 
Disposizioni finali". 

        2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato. 

        3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono abrogati.» 
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 
MARTEDÌ 1 GIUGNO 2021 

239ª Seduta 
  

Presidenza del Presidente 
STEFANO  

  
 La seduta inizia alle ore 13,10. 
  
IN SEDE REFERENTE  
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 
  
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio. 
  
Il presidente STEFANO comunica che il senatore Taricco ha presentato la riformulazione 7.0.1 
(testo 3), che la senatrice Giammanco ha presentato le riformulazioni 17.0.1 (testo 2) e 
17.0.2 (testo 2) e che il senatore Lorefice ha presentato la riformulazione 3.1 (testo 2). 
  
Tutte le riformulazioni sono pubblicate in allegato. 
  
Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
  
La seduta termina alle ore 13,15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53891
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 
N. 2169 

  
Art. 3 

3.1 (testo 2) 
Lorefice 

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: 

        «1-bis. Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte infine le 
seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o 
collaboratore di cui all'articolo 128-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385". 

        1-ter. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è 
sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito 
esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai 
sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183".» 

Art. 7 
7.0.1 (testo 3) 
Taricco 

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: 

«Art. 7-bis. 
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali 

sleali nella filiera agricola e alimentare) 

        1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei 
rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 
2021, n. 53, alla lettera q), le parole "del 15 per cento", sono soppresse.» 

Art. 17 
17.0.1 (testo 2) 
Giammanco, Cantù, Masini, Cesaro, De Siano 

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente: 

«Art. 17-bis. 
(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza 

in alcuni casi di interesse pubblico) 

        1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 
2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di 
videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati 
personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di 
carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla 
tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di 
sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi 
educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-
sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. 

        2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le 
scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per 
anziani e disabili possono procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza nel 
rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 
delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1. 

        3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate 
e cifrate al momento dell'acquisizione. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro 
acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle 
sole condotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori, 
anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al 
comma 1. 

https://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1217124
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32655
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29591
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25492
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32598
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32666
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4373
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=27874
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        4. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti 
che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle 
strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni 
dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni 
per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del 
medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola 
struttura. 

        5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai 
sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione 
qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente 
articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, 
comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate 
provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante 
per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del 
regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono stabiliti: 

            a) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo; 
            b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza; 
            c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione 
e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi; 
            d) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall'articolo 5-
septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 
2019, n. 55. 

        7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente 
articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 5-septies del decreto-legge 
18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per 
quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante 
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 
234. 

        8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle 
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi 
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3.» 
17.0.2 (testo 2) 
Giammanco, Cantù, Masini, Cesaro, De Siano 

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente: 

«Art. 17-bis. 
(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza 

in alcuni casi di interesse pubblico) 

        1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 
2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di 
videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati 
personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di 
carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla 
tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di 
sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25492
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32598
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educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-
sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. 

        2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le 
scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per 
anziani e disabili possono procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza nel 
rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 
delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1. 

        3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate 
e cifrate al momento dell'acquisizione. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro 
acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle 
sole condotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori, 
anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al 
comma 1. 

        4. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai 
sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione 
qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente 
articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, 
comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate 
provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'utilizzo delle 
risorse finanziarie stanziate dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55. 

        6. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente 
articolo, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto 
riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante 
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 
234. 

        7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle 
province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi 
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3.» 
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 

MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021 
240ª Seduta 

  
Presidenza del Presidente 

STEFANO  
   

IN SEDE REFERENTE  
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 
  
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° giugno. 
  
Il presidente STEFANO dichiara inammissibili gli emendamenti 28.0.1, 33.0.1 e 36.0.1. 
Comunica, inoltre, che sono pervenuti i pareri sugli emendamenti da parte delle Commissioni 
1a e 2a. 
  
La Commissione prende atto. 
  
Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 
 
Omissis 
  
La seduta termina alle ore 15. 
  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 
MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021 

241ª Seduta 
  

Presidenza del Presidente 
STEFANO  

    
            La seduta inizia alle ore 14,05. 
  
IN SEDE REFERENTE  
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 
  
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri. 
  
Il presidente STEFANO comunica che il senatore Candiani ha presentato la riformulazione 
36.0.2 (testo 3), pubblicata in allegato. Comunica inoltre che l'esame degli emendamenti 
avrà inizio la prossima settimana. 
  
Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
 
Omissis 
  
La seduta termina alle ore 14,15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 
N. 2169 

  
Art. 36 

36.0.2 (testo 3) 
Candiani, Simone Bossi, Casolati 

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: 

«Art. 36-bis. 
(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo preventivo, rafforzamento 

del controllo concomitante e riorganizzazione interna della Corte dei conti) 

        1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un 
efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di 
programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della 
funzione consultiva,  alla razionalizzazione del controllo preventivo, al rafforzamento del 
controllo concomitante e alla riorganizzazione interna della Corte dei conti. 

        2. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle 
amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rende pareri nelle 
materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione 
di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte 
delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane 
e delle Regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa 
per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi. 

        3. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i 
seguenti: 

            "1-ter. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono 
dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura di cui alla medesima lettera g) sono 
pienamente conformati a quelli previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si 
addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica 
deliberazione. 

            1-quater. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo 
parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di 
legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o 
forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli 
atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per 
i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, 
oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto. 

            1-quinquies. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-quater si applicano i 
termini di cui al primo periodo del comma 1-ter.". 

        4. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò 
dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo 
concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la 
Sezione, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 4 aprile 2009, n. 
15, ne dà comunicazione al Ministro competente e provvede, entro trenta giorni, a nominare 
un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile 
dell'esecuzione, informandone contestualmente il ministro competente. 

https://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1217124
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        5. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il 
Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di 
cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni 
istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 
della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei 
conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere 
confermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le 
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. 
Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono 
pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato. 

        6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni 
interessate  provvedono  all'attuazione  dei  compiti  derivanti  dal presente articolo con 
le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente.» 
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021 
242ª Seduta 

  
Presidenza del Presidente 

STEFANO  
          

  
La seduta inizia alle ore 15,15. 
  
IN SEDE REFERENTE  
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 
  
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 giugno. 
  
Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformulazioni 30.0.1 (testo 2) e 
36.0.2 (testo 4), pubblicate in allegato, e che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 
5a (10 giugno) e 1a (15 giugno) su ulteriori emendamenti. 
  
La Commissione prende atto. 
  
Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 
 
Omissis 
  
La seduta termina alle ore 15,40. 
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https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53891
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186


79 
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 
N. 2169 

  
Art. 30 

30.0.1 (testo 2) 
Garavini, Ginetti, Nannicini, Pittella 

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente: 

«Art. 30-bis 
(Disposizioni in attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), 
del regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile 
(EFSD) e della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) 

        1. In attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del 
regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, 
che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il 
Fondo di garanzia dell'EFSD, e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che 
abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello 
nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e 
partecipazione in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo e il 
partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, l'Osservatorio euro-mediterraneo - 
Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle 
azioni di sviluppo economico sostenibile locale, già costituito con la legge reggionale 27 
febbraio 2008, n. 1 nella città di Venezia, è istituito sperimentalmente per gli anni 2021, 2022 
e 2023 anche nelle città di Roma e Napoli. 

        2. Le sedi dell'Osservatorio sono collocate preferibilmente in locali inutilizzati di cui 
all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le procedure indicate 
dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

        3. L'Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con l'Assemblea 
Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con il Parlamento Mediterraneo e 
l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorisce 
l'acquisizione inclusiva di nuovi partner rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private 
dell'ambito geografico del Mediterraneo e del Mar Nero. 

        4. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'Osservatorio presenta alle Camere, ai fini 
dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i 
successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio. 

        5. Le attività dell'Osservatorio: 

            a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo 
economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici 
secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD); 
            b) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo 
sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare 
il lavoro legato Piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti 
nei Paesi africani e del vicinato orientale; 
            c) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito 
del Mediterraneo e del Mar Nero in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e Invitalia; 
            d) includono attività di informazione e di educazione anche in collaborazione con 
l'Autorità per la Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, 
n.104, per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti 
climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo - Mar Nero, 
in collaborazione con l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e il Piano di Azione per il 
Mediterraneo (MAP) del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), e attività di 
educazione ambientale di cui all'articolo 1, comma, 759 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
Al fine dello svolgimento dello svolgimento delle sole attività di cui alla presente lettera è 

https://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1217124
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autorizzata il trasferimento di una quota pari a 75.000,00 euro per gli anni 2021, 2022, 2023, 
quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio riducendo di pari 
importo quanto definito dal comma 120 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160; 
            e) facilitano la partecipazione del pubblico al decision-making ambientale di cui 
all'articolo 6 della Convenzione di Aarhus; 
            f) includono attività di collaborazione in materia di difesa dei diritti umani in relazione 
ai cambiamenti climatici. 

        6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. Al fine di garantirne l'operatività, l'Osservatorio può avvalersi di erogazioni 
liberali in denaro da parte di persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito 
d'impresa e soggetti pubblici.» 

Art. 36 
36.0.2 (testo 4) 
Candiani, Simone Bossi, Casolati 

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: 

«Art. 36-bis. 
(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo preventivo, rafforzamento 

del controllo concomitante e riorganizzazione interna della Corte dei conti) 

        1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un 
efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di 
programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della 
funzione consultiva,  alla razionalizzazione del controllo preventivo, al rafforzamento del 
controllo concomitante e alla riorganizzazione interna della Corte dei conti. 

        2. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle 
amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rende pareri nelle 
materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione 
di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte 
delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane 
e delle Regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa 
per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi. 

        3. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i 
seguenti: 

            "1-ter. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono 
dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura di cui alla medesima lettera g) sono 
pienamente conformati a quelli previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si 
addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica 
deliberazione. 

            1-quater. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo 
parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di 
legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o 
forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli 
atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per 
i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, 
oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto. 

            1-quinquies. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-quater si applicano i 
termini di cui al primo periodo del comma 1-ter.". 

        4. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il 
Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di 
cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del 

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


81 
 

decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni 
istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 
della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei 
conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere 
confermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le 
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. 
Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono 
pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato. 

        5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei 
compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 
a legislazione vigente.» 
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021 

243ª Seduta 
  

Presidenza del Presidente 
STEFANO  

  
            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
Deborah Bergamini.             
  
  
La seduta inizia alle ore 13,25. 
  
IN SEDE REFERENTE  
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 
  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno. 
  
Il presidente STEFANO comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3, e 
che sono state presentate le riformulazioni 1.0.1 (testo 2), 30.0.1 (testo 3) e 36.0.2 (testo 
4), pubblicate in allegato. Inoltre, il senatore Pittella ha ritirato la propria firma 
dall'emendamento 30.0.1 (testo 3), mentre la senatrice Giammanco ha sottoscritto gli 
emendamenti 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 28.11, 28.12 e 28.13, e la senatrice 
Garavini ha aggiunto la sua firma all'ordine del giorno G/2169/4/14 e agli emendamenti 1.2, 
4.0.4 (testo 2), 8.2, 8.5, 8.11, 8.28 e 17.2. 
  
I senatori CANDURA (L-SP-PSd'Az) e CANDIANI (L-SP-PSd'Az) aggiungono la propria firma 
agli emendamenti 15.1 e 15.2. 
  
La Commissione procede, quindi, all’esame degli ordini del giorno. 
  
Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno 
G/2169/1/14, che posto ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di 
senatori, è approvato. 
  
Accolta la riformulazione da parte dei proponenti, proposta dal Rappresentante del 
GOVERNO, sono posti ai voti gli identici ordini del giorno G/2169/2/14 (testo 2), sottoscritto 
dalla senatrice MASINI (FIBP-UDC), e G/2169/3/14 (testo 2), sottoscritto dal 
senatore MARCUCCI (PD), pubblicati in allegato, e che sono approvati con unica votazione, 
con il voto di astensione della senatrice GIANNUZZI (Misto). 
  
Previo parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, sono approvati, con distinte 
votazioni, gli ordini del giorno G/2169/4/14 e G/2169/6/14, quest’ultimo sottoscritto dal 
senatore MARCUCCI (PD). 
  
Con il parere contrario del Rappresentante del GOVERNO, l’ordine del giorno G/2169/5/14, 
sottoscritto dalla senatrice MASINI (FIBP-UDC), posto ai voti, è approvato. 
  
Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge. 
  
Su invito del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, l’emendamento 1.1 è ritirato. 
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Previo invito al ritiro da parte del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è ritirato, 
altresì, l’emendamento 1.2, su cu la 5a Commissione ha espresso un parere contrario ex 
articolo 81 della Costituzione. 
  
Il PRESIDENTE ricorda che la 5a Commissione ha espresso parere contrario ex articolo 81 
anche sull’emendamento 1.3. 
  
Il senatore FAZZOLARI (FdI)  chiede delucidazioni al riguardo, sostenendo che 
l’emendamento va nella direzione di una riduzione degli oneri per l’Erario. 
  
L’emendamento 1.3 è quindi accantonato per ulteriori approfondimenti. 
  
Posto ai voti, con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, è approvato 
l’emendamento 1.4. 
  
Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto 
l’emendamento 1.5. 
  
Con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, è approvato l’emendamento 1.0.1 
(testo 2), sottoscritto dalla senatrice GARAVINI (IV-PSI) e dal senatore CANDIANI (L-SP-
PSd'Az). 
  
L’emendamento 2.1 è accantonato in attesa del parere della 5a Commissione. 
  
Con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, è approvato l’emendamento 2.2. 
  
Sull’emendamento 2.3, il PRESIDENTE ricorda che la 5a Commissione ha espresso un parere 
contrario ai sensi dell’articolo 81. 
  
Il senatore FAZZOLARI (FdI) chiede delucidazioni al riguardo. Si esprime in senso critico, 
inoltre, sull’eccessiva facilità nel ricorso all’articolo 81. 
  
L’emendamento 2.3 è quindi accantonato. 
  
È anche accantonato l’emendamento 3.1 (testo 2), sottoscritto dalle senatrici CASOLATI (L-
SP-PSd'Az) e GIANNUZZI (Misto), in attesa del parere della 5a Commissione. 
  
Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con 
distinte votazioni, gli emendamenti 4.0.1 (testo 3) e 4.0.2 (testo 2), quest’ultimo sottoscritto 
dalla senatrice MASINI (FIBP-UDC). 
  
L’emendamento 4.0.3 (testo 2) risulta decaduto per assenza dei proponenti. 
  
L’emendamento 4.0.4 (testo 2) è accantonato. 
  
Con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è approvato 
l’emendamento 7.0.1 (testo 3), sottoscritto dal senatore MARCUCCI (PD). 
  
Con un’unica votazione, previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del 
GOVERNO, sono respinti gli identici emendamenti 7.0.2, sottoscritto dalla 
senatrice MASINI (FIBP-UDC), e 7.0.3. 
  
In riferimento all’emendamento 8.1, sottoscritto dal senatore MARCUCCI (PD), il RELATORE 
avverte che l’emendamento 8.28 risulta essere di identico tenore e invita i proponenti di 
quest’ultimo a uniformarne la collocazione all’emendamento 8.1. 
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La senatrice GARAVINI (IV-PSI) accoglie la proposta di riformulazione. 
  
Pertanto, previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono 
approvati in unica votazione gli identici emendamenti 8.1 e 8.28 (testo 2), quest'ultimo 
pubblicato in allegato. 
  
Con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è inoltre 
approvato l’emendamento 8.2. 
  
Sull’emendamento 8.3, sottoscritto dal senatore MARCUCCI (PD), il Rappresentante del 
GOVERNO propone una riformulazione alle lettere b) e c), che è accolta dal proponente. 
  
Similmente, il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell’emendamento 
8.5, che è accolta dalla senatrice GARAVINI (IV-PSI). 
  
Pertanto con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono 
approvati gli emendamenti 8.3 (testo 2) e 8.5 (testo 2), pubblicati in allegato. 
  
L’emendamento 8.4 decade per assenza del proponente. 
  
Previo invito al ritiro, da parte del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono 
ritirati gli identici emendamenti 8.6 e 8.7, quest’ultimo sottoscritto dal 
senatore MARCUCCI (PD). 
  
Con riferimento agli identici emendamenti 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12, il RELATORE e il 
Rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro. 
  
Il senatore FAZZOLARI (FdI) non ritiene di ritirare l’emendamento 8.12 a sua firma, 
sostenendo l’incongruità di una norma che preveda l’esclusione dai bandi pubblici per la mera 
ipotesi che un’impresa possa non aver adempiuto al versamento di tutti i contributi dovuti 
all’Erario. 
  
Considerata l’attinenza alla materia, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento sia degli 
identici emendamenti 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12, che dei restanti emendamenti riferiti 
all'articolo 8. 
  
Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto 
l’emendamento 10.1. 
  
L’emendamento 10.0.1 (testo 2) è accantonato. 
  
Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con 
distinte votazioni, gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4. 
  
La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 13.5. 
  
  
Sull’emendamento 15.1, sottoscritto anche dal senatore LOREFICE (M5S), il Rappresentante 
del GOVERNO propone una riformulazione, accolta dal senatore FAZZOLARI (FdI). 
  
Posto quindi ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del 
GOVERNO, è approvato l’emendamento 15.1 (testo 2), pubblicato in allegato. 
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È quindi respinto l’emendamento 15.2, con il parere contrario del RELATORE e del 
Rappresentante del GOVERNO. 
  
Gli emendamenti 16.1 e 16.2 sono accantonati. 
  
Su invito del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 
17.2 e 17.3. 
  
Sono quindi accantonati gli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 e 17.0.4, 
in attesa del parere della 5a Commissione. 
  
Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, con distinte 
votazioni sono respinti gli emendamenti 19.1 e 19.2. 
  
Sull’emendamento 23.1, il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione in cui 
sia espunta la lettera b), che è accolta dalla senatrice MASINI (FIBP-UDC). 
  
Pertanto, previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è 
approvato l’emendamento 23.1 (testo 2), pubblicato in allegato. 
  
Sull’emendamento 23.2 il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono un parere 
contrario. 
  
La senatrice GIANNUZZI (Misto) chiede delucidazioni circa la disciplina a difesa delle aziende 
soggette al golden power. 
  
Il senatore FAZZOLARI (FdI) chiarisce come tale disciplina abbia un riconoscimento minimo 
nell’ambito dell’Unione europea. 
  
Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto 
l’emendamento 23.2. 
  
Similmente, previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è 
respinto anche l’emendamento 23.3. 
  
Previo parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono 
approvati gli emendamenti 23.0.1 e 23.0.2. 
  
Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto 
l’emendamento 24.1. 
  
Sull’emendamento 24.2, il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione, accolta 
dal senatore FAZZOLARI (FdI). 
  
Pertanto, previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, e 
previa sottoscrizione da parte del senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az), l’emendamento 24.2 
(testo 2), pubblicato in allegato, è approvato. 
  
Sugli emendamenti di analogo tenore 26.1 e 27.1, il RELATORE e il Rappresentante del 
GOVERNO esprimono parere contrario. 
  
La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az) chiede delucidazioni circa la contrarietà nei confronti di 
una proposta che va nella direzione di una maggiore trasparenza. 
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Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) esprime simile perplessità ritenendo che la presunta 
pubblicità implicita nei confronti di chi vende online prodotti non conformi sia comunque una 
buona misura di contrasto a tali fenomeni. 
  
Gli emendamenti 26.1 e 27.1 sono quindi accantonati. 
  
Tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 28, in materia di protezione degli animali utilizzati a 
fini scientifici, sono accantonati, in attesa di ulteriori approfondimenti. 
  
Il senatore LOREFICE (M5S) aggiunge la sua firma agli emendamenti 28.3, 28.5, 28.6, 28.8, 
28.10 e 28.12. 
  
Si passa quindi agli emendamenti riferiti agli articoli 30 e seguenti. 
  
Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è approvato 
l’emendamento 30.1. 
  
L’emendamento 30.0.1 (testo 3) è accantonato. 
  
Su invito del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il senatore FAZZOLARI (FdI) 
ritira l’emendamento 34.1. 
  
Sull’emendamento 34.0.1, il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione. 
  
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede l’accantonamento dell’emendamento, per consentire un 
approfondimento. 
  
Sono quindi accantonati gli emendamenti 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3 e 34.0.4, ai quali la 
senatrice GIANNUZZI (Misto) aggiunge la propria firma. 
  
Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto 
l’emendamento 35.1. 
  
Sugli identici emendamenti 36.1 e 36.2, il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO 
esprimono parere contrario. 
  
Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az), quindi, ritira l’emendamento 36.2. 
  
Posto ai voti, è respinto l’emendamento 36.1. 
  
L’emendamento 36.0.2 (testo 4) è accantonato in attesa del parere della 5a Commissione. 
  
È altresì accantonato l’emendamento 36.0.3. 
  
Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto 
l’emendamento 38.1. 
  
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato. 
  
La seduta termina alle ore 14,25. 
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 
N. 2169 

  
G/2169/2/14 (testo 2) 
Rizzotti, Masini 
Approvato 

Il Senato, 
            in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento 
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-
2020", 

        premesso che: 

            al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha 
adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano 
destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi; 
            l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze 
della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa 
sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia 
scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa; 
            a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli 
Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire 
un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali; 
            per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 
2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con 
decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo; 
            in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito 
espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle 
unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in 
vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010; 
            in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento 
della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto ex novo una serie di misure più restrittive, 
precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli 
studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del 
decreto legislativo n. 26 del 2014); 
            nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con 
un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale 
penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e 
svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti 
internazionali di durata pluriennale; 
            le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di 
recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto 
la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una 
lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013; 
            in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la 
maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 
della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive 
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»; 
            non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno 
concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 
2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la 
direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un 
non corretto recepimento; 
            con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e 
xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del 
disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al 
fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti 
tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014; 
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            a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di 
legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - 
presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, 
De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 
2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità 
evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere 
a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci 
metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali; 

        impegna il Governo: 

            a dare seguito all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel 
disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a 
risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di 
finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di 
animali. 

G/2169/3/14 (testo 2) 
Nannicini, Marcucci 
Approvato 

Il Senato 
            in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento 
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-
2020", 

        premesso che: 

            al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha 
adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano 
destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi; 
            l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze 
della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa 
sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia 
scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa; 
            a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli 
Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire 
un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali; 
            per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 
2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con 
decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo; 
            in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito 
espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle 
unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in 
vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010; 
            in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento 
della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto ex novo una serie di misure più restrittive, 
precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli 
studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del 
decreto legislativo n. 26 del 2014); 
            nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con 
un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale 
penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e 
svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti 
internazionali di durata pluriennale; 
            le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di 
recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto 
la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una 
lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013; 
            in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la 
maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 
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della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive 
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»; 
            non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno 
concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 
2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la 
direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un 
non corretto recepimento; 
            con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e 
xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del 
disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al 
fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti 
tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014; 
            a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di 
legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - 
presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, 
De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 
2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità 
evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere 
a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci 
metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali; 

        impegna il Governo: 

            a dare seguito all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel 
disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a 
risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di 
finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di 
animali. 

Art. 1 
1.0.1 (testo 2) 
Alfieri, Marcucci, Garavini, Candiani 
Accolto 

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 
(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso Ares 

2019/4793003) 

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche: 

        a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter, sono 
abrogati; 
            b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente: 

"Art. 93-bis. 

(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi 
immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia) 

        1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati 
in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia 
sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi 
dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 
94. 

        2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato 
estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non 
coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, 
sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità 
del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente 
o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno 
solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, 
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in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui 
all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato 
deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. 
In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, 
all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento 
a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la 
disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve 
essere assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si 
applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in 
Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, 
comma 4-ter. 

        3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, ai lavoratori subordinati o 
autonomi che esercitano una attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o 
confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno 
obbligo di registrazione entro 60 giorni dall'acquisizone della proprietà del veicolo. I veicoli 
registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai loro familiari conviventi che 
hanno residenza in Italia. 

        4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e 
contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini 
maiuscoli, secondo le modalità' che verranno stabilite nel regolamento. Chiunque viola le 
disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni dell'art. 100, commi 11 e 15. 

        5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano: 

        a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia; 
            b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio 
all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470; 
            c) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi 
internazionali o basi militari; 
            d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b), c). 

        6. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni 
di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al 
proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei 
casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina 
l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non 
soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 
213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile 
competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica 
dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in 
Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di 
essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo 
oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della 
violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, non 
conduca lo stesso oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca 
amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero 
violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i 
transiti confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8. 

        7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale 
di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il 
termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo 
amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato 
al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal 
proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, 
decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del 
documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, 
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comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito 
per la presentazione dei documenti. 

        8. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo 
per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a 
comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. 
Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo 
dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di 
contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di 
circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni dell'articolo 216, 
comma 6."; 
            c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: 

        "4-ter. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito 
dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati 
all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, 
secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 
1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste 
dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico."; 
            d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente: 

"Art. 132 

(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia) 

        1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi 
immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle 
di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono 
ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di 
immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate 
dall'Italia. 

        2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che 
abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del 
decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei 
familiari conviventi, in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in 
Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato. 

        3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e 
contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini 
maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento. Chiunque viola le 
disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni dell'art. 100, commi 11 e 15. 

        4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso 
sul territorio nazionale. 

        5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 
6 dell'articolo 93-bis." 
            e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei 
casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona 
residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal 
documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del 
veicolo è avvenuta contro la sua volontà."; 
            2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, introdotte dal presente articolo, 
si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi 
provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente.» 

Art. 8 
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8.3 (testo 2) 
Margiotta, Marcucci 
Accolto 

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche: 

        a) al punto 1.1, dopo le parole: «mercato dei servizi di ingegneria e architettura», 
aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i 
diversi soggetti abilitati»; 
        b) sostituire il punto 2) con il seguente: «2), al comma 2, in fine, sono aggiunte le 
seguenti parole: "e i soggetti di cui alla lettera d-bis i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle 
more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della 
mobilità sostenibili";»; 
        c) aggiungere alla fine il seguente punto: «3) Ai fini della partecipazione dei soggetti di 
cui alla lettera d-bis dell'articolo 46, comma 1, lettera d-bis del codice dei contratti pubblici alle 
procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero per le infrastrutture e per la mobilità 
sostenibile individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a 
dimostrare, in particolare  con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla 
verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di 
comunicazione e di iscrizione al casellario dell'A.N.A.C. nonché all'obbligo di assicurazione per 
lo svolgimento delle prestazioni professionali.» 

8.5 (testo 2) 
Ginetti, Vono, Garavini 
Accolto 

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 2) con il seguente: 

        «2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i soggetti di cui alla 
lettera d-bis i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui 
all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della mobilità sostenibili.». 

8.28 (testo 2) 
Ginetti, Vono, Garavini 
Accolto 

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: 

        «0a) All'articolo 31, comma 8, dopo il penultimo periodo, è aggiunto il seguente:" Il 
progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, 
ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura 
per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la 
responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.» 

Art. 15 
15.1 (testo 2) 
Fazzolari, Candura, Lorefice, Candiani 
Accolto 

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: 

    a) alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 1, terzo comma, è aggiunto in 
fine il seguente periodo: "Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi 
armati dello Stato, devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la 
specifica destinazione"»; 
    b) alla lettera a), dopo le parole: «all'articolo 2,», inserire le seguenti: «al secondo comma, 
secondo periodo, le parole da: "armi da fuoco corte semiautomatiche", fino a: "parabellum, 
nonché di", sono soppresse, e al». 

Art. 23 
23.1 (testo 2) 
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Giammanco, Masini 
Accolto 

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: 

        a) alla lettera a), capoverso «Art. 182 - (Ambito di applicazione)», al «comma 2», 
sostituire le parole: «187-bis», con le parole: «187-ter»; 

        b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) all'articolo 185, i commi 2-bis e 2-ter sono 
abrogati». 

Art. 24 
24.2 (testo 2) 
Fazzolari, Candiani 
Accolto 

Al comma 1, lettera b), capoverso «18-bis», sostituire le parole: «una sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974», con le seguenti: «la sanzione amministrativa 
pecuniaria di cui al comma 8». 

Art. 30 
30.0.1 (testo 3) 
Garavini, Ginetti, Nannicini 
Accantonato 

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente: 

«Art. 30-bis 
(Disposizioni in attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), 
del regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile 
(EFSD) e della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) 

        1. In attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del 
regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, 
che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il 
Fondo di garanzia dell'EFSD, e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che 
abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello 
nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e 
partecipazione in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo e il 
partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, l'Osservatorio euro-mediterraneo - 
Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle 
azioni di sviluppo economico sostenibile locale, già costituito nella città di Venezia, è istituito 
sperimentalmente per gli anni 2021, 2022 e 2023 anche nelle città di Roma e Napoli. 

        2. Le sedi dell'Osservatorio sono collocate preferibilmente in locali inutilizzati di cui 
all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le procedure indicate 
dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

        3. L'Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con l'Assemblea 
Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con l'Assemblea parlamentare del 
Mediterraneo e l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica 
(PABSEC) e favorisce l'acquisizione inclusiva di nuovi partner rappresentanti di organizzazioni 
pubbliche e private dell'ambito geografico del Mediterraneo e del Mar Nero. 

        4. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'Osservatorio presenta alle Camere, ai fini 
dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i 
successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio. 

        5. Le attività dell'Osservatorio: 

            a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo 
economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici 
secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD); 
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            b) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo 
sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare 
il lavoro legato Piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti 
nei Paesi africani e del vicinato orientale; 
            c) favoriscono la costituzione di fondi di sviluppo per le attività di partenariato 
economico nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero, anche in collaborazione con Cassa 
depositi e prestiti e Invitalia; 
            d) includono attività di informazione e di educazione anche in collaborazione con 
l'Autorità per la Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, 
n.104, per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti 
climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo - Mar Nero, 
in collaborazione con l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e il Piano di Azione per il 
Mediterraneo (MAP) del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), e attività di 
educazione ambientale di cui all'articolo 1, comma, 759 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
            e) facilitano la partecipazione del pubblico al decision-making ambientale di cui 
all'articolo 6 della Convenzione di Aarhus; 
            f) includono attività di collaborazione in materia di difesa dei diritti umani. 

        6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica.» 

Art. 36 
36.0.2 (testo 4) 
Candiani, Simone Bossi, Casolati 
Accantonato 

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: 

«Art. 36-bis. 
(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo preventivo, rafforzamento 

del controllo concomitante e riorganizzazione interna della Corte dei conti) 

        1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un 
efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di 
programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della 
funzione consultiva,  alla razionalizzazione del controllo preventivo, al rafforzamento del 
controllo concomitante e alla riorganizzazione interna della Corte dei conti. 

        2. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle 
amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rende pareri nelle 
materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione 
di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte 
delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane 
e delle Regioni, anche su specifiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa 
per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi. 

        3. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i 
seguenti: 

            "1-ter. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono 
dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura di cui alla medesima lettera g) sono 
pienamente conformati a quelli previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si 
addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica 
deliberazione. 

            1-quater. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo 
parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di 
legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o 
forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli 
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atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per 
i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, 
oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto. 

            1-quinquies. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-quater si applicano i 
termini di cui al primo periodo del comma 1-ter.". 

        4. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il 
Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di 
cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni 
istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 
della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei 
conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere 
confermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le 
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. 
Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono 
pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato. 

        5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei 
compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 
a legislazione vigente.» 
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021 

244ª Seduta 
  

Presidenza del Presidente 
STEFANO  

  
            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
Caterina Bini.              
  
La seduta inizia alle ore 13,35. 
 
Omissis 
  
IN SEDE REFERENTE  
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 
  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri. 
  
Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformulazioni 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 
(testo 3), 17.0.3 (testo 2), tutti e tre con l'aggiunta della firma della senatrice Sbrollini, e 
36.0.3 (testo 2), pubblicati in allegato, e che è pervenuto un ulteriore parere su 
emendamenti da parte della 5ª Commissione. Comunica altresì che la senatrice Gallone ha 
apposto la propria firma all'emendamento 36.0.2 (testo 4). 
  
La Commissione passa, quindi, all’esame degli emendamenti accantonati. 
  
Con il parere contrario ex articolo 81 della Costituzione della 5ª Commissione e previa 
espressione del parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono 
respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.3 e 2.3, ai quali aggiunge la firma il 
senatore NASTRI (FdI), e l’emendamento 2.1. 
  
Sull’emendamento 3.1 (testo 2), la senatrice CASOLATI (L-SP-PSd'Az) chiede la votazione 
per parti separate. 
  
La senatrice MASINI (FIBP-UDC) esprime una posizione contraria del suo Gruppo 
sull’emendamento e ne chiede l’accantonamento. 
  
Similmente, la senatrice GARAVINI (IV-PSI) ne chiede l’accantonamento. 
  
L’emendamento 3.1 (testo 2) resta, quindi, accantonato, come anche l’emendamento 4.0.4 
(testo 2). 
  
Sugli identici emendamenti 8.8, sottoscritto dal senatore Marcucci, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12, il 
Rappresentante del GOVERNO invita i proponenti al ritiro, esprimendo altrimenti un parere 
contrario. 
  
Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) evidenzia come tali emendamenti siano sottoscritti dai 
senatori di tutti i Gruppi parlamentari presenti in Commissione e come si tratti di una norma 
volta a non considerare gravi le irregolarità contributive non definitivamente accertate fino a 
50.000 euro, ai fini dell’ammissione alla gara d’appalto. 
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In assenza del ritiro degli emendamenti da parte dei presentatori, il RELATORE si rimette alla 
Commissione. 
  
Con un’unica votazione, sono quindi approvati gli emendamenti 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12. 
  
Con il parere contrario ex articolo 81 della 5ª Commissione e previo parere contrario del 
RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto l’emendamento 8.13. 
  
Riguardo agli emendamenti 8.14, 8.20 e 8.21, di contenuto sostanzialmente identico, il 
RELATORE invita i proponenti dei primi due a uniformarli all’emendamento 8.21. 
  
Posti quindi ai voti, con il parere contrario ex articolo 81 della 5ª Commissione e previo 
parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono quindi respinti, con 
un’unica votazione, gli identici emendamenti 8.14 (testo 2), 8.20 (testo 2), sottoscritto dal 
senatore Marcucci, pubblicati in allegato, e 8.21, sottoscritto dal senatore Nastri. 
  
Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) ritira l’emendamento 8.15. 
  
Sono altresì ritirati gli emendamenti 8.16 e 8.17, sottoscritti dai senatori MARCUCCI (PD) 
e NANNICINI (PD). 
  
Con il parere contrario ex articolo 81 della 5ª Commissione e previo parere favorevole del 
RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli identici emendamenti 8.18 
e 8.19, sottoscritto dai senatori MARCUCCI (PD) e NANNICINI (PD). 
  
Gli identici emendamenti 8.22, 8.23 e 8.24, con il parere contrario ex articolo 81 della 5ª 
Commissione e previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, 
posti congiuntamente in votazione, sono respinti. 
  
L’emendamento 8.25 risulta decaduto per assenza del proponente. 
  
Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli identici 
emendamenti 8.26, sottoscritto dal senatore NASTRI (FdI), e 8.27 sono respinti con un’unica 
votazione. 
  
Restano accantonati gli emendamenti 10.0.1 (testo 2), 16.1, 16.2, 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 
(testo 3), 17.0.3 (testo 2) e 17.0.4. 
  
Sugli analoghi emendamenti 26.1, sottoscritto dal senatore NASTRI (FdI), e 27.1, sottoscritto 
dai senatori NASTRI (FdI) e CANDIANI (L-SP-PSd'Az), il Rappresentante del GOVERNO 
esprime parere contrario, ritenendo che la pubblicazione di provvedimenti finalizzati ad 
impedire l’accesso agli indirizzi Internet avrebbe il paradossale effetto di costituire una 
pubblicità per i siti web oggetto di "oscuramento". 
  
Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) ritiene, invece, utile l’identificazione pubblica dei 
soggetti che promuovono pratiche illegali di vendita telematica di prodotti. 
  
Gli emendamenti 26.1 e 27.1, su cui il RELATORE si rimette alla Commissione, posti ai voti, 
sono approvati con distinte votazioni. 
  
Sugli emendamenti 28.1, 28.2, sottoscritto dalla senatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC), e 28.3, 
il Rappresentante del GOVERNO invita i proponenti al ritiro esprimendo altrimenti un parere 
contrario, mentre il RELATORE si rimette alla Commissione. 
  
La senatrice GIANNUZZI (Misto) preannuncia il suo voto favorevole sugli emendamenti 
soppressivi dell’articolo 28, poiché non ritiene opportuno continuare a rinviare l’entrata in 
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vigore di una norma di civiltà, volta a vietare talune procedure di sperimentazione sugli 
animali. 
  
            Posti, quindi, congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 28.1, 28.2 e 
28.3 sono respinti. 
  
Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli identici 
emendamenti 28.4 e 28.5 sono approvati con un’unica votazione. 
  
Sugli identici emendamenti 28.6 e 28.7, sottoscritto dalle senatrici MASINI (FIBP-UDC) 
e RICCIARDI (M5S), il RELATORE si rimette alla Commissione, mentre il Rappresentante del 
GOVERNO invita i proponenti al ritiro esprimendo altrimenti un parere contrario, posto che la 
modifica non permetterebbe di proseguire la sperimentazione di anestetici e analgesici. 
  
La senatrice GIANNUZZI (Misto) preannuncia il suo voto favorevole, in quanto la vigente 
eccezione in favore della sperimentazione di anestetici e analgesici non è prevista dalla 
direttiva ed è oggetto della procedura di infrazione n. 2016/2013. 
  
La senatrice GIAMMANCO (FIBP-UDC) condivide le considerazioni espresse dalla senatrice 
Giannuzzi e chiede al Rappresentante del Governo un supplemento di riflessione, anche 
eventualmente accantonando gli emendamenti, per svolgere un’ulteriore verifica. 
Diversamente, preannuncia il suo voto favorevole. 
  
Il senatore LOREFICE (M5S) non aderisce all’ipotesi di accantonamento e preannuncia il suo 
voto favorevole. 
  
Posti quindi, ai voti, gli identici emendamenti 28.6 e 28.7 sono approvati con un’unica 
votazione. 
  
Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli identici 
emendamenti 28.8 e 28.9 sono approvati con un’unica votazione. 
  
Similmente, con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono 
approvati con unica votazione gli identici emendamenti 28.10 e 28.11. 
  
Sugli identici emendamenti 28.12 e 28.13 (già 28.0.2), sottoscritto dalla 
senatrice MASINI (FIBP-UDC), il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione, 
accolta dai proponenti. 
  
Posti, quindi, ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del 
GOVERNO, sono approvati gli identici emendamenti 28.12 (testo 2) e 28.13 (testo 2), 
pubblicati in allegato. 
  
Resta accantonato l’emendamento 30.0.1 (testo 3). 
  
Con riferimento agli emendamenti aggiuntivi all’articolo 34, il RELATORE ritiene di 
considerare anzitutto l’emendamento 34.0.4, sottoscritto dai capigruppo di maggioranza della 
Commissione, a cui aggiunge la propria firma la senatrice GARAVINI (IV-PSI). 
  
Il Rappresentante del GOVERNO invita i proponenti al ritiro, dovendo altrimenti esprimere un 
parere contrario. Osserva come il tema sia, in parte, trattato nel decreto-legge n. 77 del 
2021. 
  
Il senatore MARCUCCI (PD) evidenzia come una discussione sul merito dei singoli 
emendamenti, come quello ora in esame volto al rafforzamento dei poteri di controllo del 
Parlamento, sia sempre preferibile rispetto a valutazioni di ordine pregiudiziale e procedurale, 
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come avviene anche nei casi di proposte emendative accompagnate dal parere ostativo della 
Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. 
  
Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) sottolinea come sia necessario assicurare al Parlamento 
le più ampie possibilità di controllare la fase di attuazione del PNRR, come assicurato 
dall'emendamento in esame. 
  
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) interviene in merito al ripetuto utilizzo dell’articolo 81 
della Costituzione, che può inficiare la discussione nel merito dei singoli emendamenti. È un 
problema che si prospetta con una certa frequenza e che certamente andrebbe affrontato e 
risolto nelle sedi proprie. 
  
Il PRESIDENTE osserva come il tema relativo all'utilizzo dell’articolo 81 della Costituzione 
senza la possibilità di discutere nel merito i singoli punti politici sia senz'altro importante e 
meriti una seria e attenta riflessione. In ogni caso, in questa sede si discute 
sull’emendamento 34.0.4, relativo al monitoraggio parlamentare sull’attuazione del PNRR. 
  
Il Rappresentante del GOVERNO chiede di accantonare l’emendamento. 
  
Il PRESIDENTE constata la volontà di procedere al voto e si rimette alla Commissione. 
  
L’emendamento 34.0.4, posto ai voti, è quindi approvato. 
  
Sull’emendamento 34.0.1, il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione, volta 
a sopprimere il punto 1, che renderebbe obbligatorio per il Governo riferire agli organi 
parlamentari prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione, dell’Eurogruppo e di ogni 
riunione informale, così come già avviene prima delle riunioni del Consiglio europeo, e volta a 
proporre ulteriori modifiche al punto 2, in merito al raccordo tra indirizzi parlamentari e 
posizione del Governo nei consessi europei. 
  
Il senatore LOREFICE (M5S), firmatario dell’emendamento, non ritiene di accogliere la 
proposta di riformulazione, ritenendo necessario rafforzare il ruolo del Parlamento. 
  
Il Rappresentante del GOVERNO chiede di accantonare l’emendamento, dovendo altrimenti 
esprimere un parere contario. 
  
Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) evidenzia come il suo emendamento 34.0.2 sia ancora 
più stringente circa l’obbligo del Governo di riferire alle Camere e circa la conformità 
dell'attività europea del Governo agli indirizzi parlamentari. Preannuncia, tuttavia, la sua 
disponibilità a ritirare l’emendamento 34.0.2 e di sottoscrivere l’emendamento 34.0.1, ove 
questo sia messo in votazione. 
  
Il PRESIDENTE constata la volontà di procedere al voto e si rimette alla Commissione. 
  
L’emendamento 34.0.1, quindi, sottoscritto anche dai senatori Candiani, Simone Bossi, 
Casolati, Giannuzzi, Giammanco, Nannicini e Ricciardi, posto ai voti, è approvato. 
  
Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) ritira l’emendamento 34.0.2. 
  
Sull’emendamento 34.0.3, il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione, che 
mira a sostituire la parola "presenta" con le parole "può presentare". 
  
Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) non ritiene di accogliere la proposta di riformulazione. 
  
Il Rappresentante del GOVERNO chiede di proseguire i lavori in altra seduta. 
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Il senatore MARCUCCI (PD), a nome del Gruppo PD, chiede di accogliere la richiesta del 
Governo. 
  
Il PRESIDENTE, stante anche l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone il 
rinvio del seguito dell’esame ad altra seduta, restando quindi accantonati gli emendamenti 
34.0.3, 36.0.2 (testo 4) e 36.0.3 (testo 2). 
  
La Commissione conviene. 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
  
  
La seduta termina alle ore 14,40. 
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 
N. 2169 

  
Art. 8 

8.14 (testo 2) 
Casolati, Candiani, Simone Bossi 
Respinto 

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti 
i seguenti:», con le seguenti: 

        «all'articolo 113-bis: 

            1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla 
maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del 
predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico 
del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo 
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di 
avanzamento"; 
            2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della 
fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di 
pagamento"; 
            3)  al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di 
cui ai commi 1 e 2 soddisfano"; 
            4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:» 

8.20 (testo 2) 
Margiotta, Marcucci 
Respinto 

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti 
i seguenti:», con le seguenti: 

        «all'articolo 113-bis: 

            1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla 
maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del 
predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico 
del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo 
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di 
avanzamento"; 
            2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della 
fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di 
pagamento"; 
            3)  al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di 
cui ai commi 1 e 2 soddisfano"; 
            4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:» 

Art. 17 
17.0.1 (testo 3) 
Giammanco, Cantù, Masini, Cesaro, De Siano, Sbrollini 
Accantonato 

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente: 

«Art. 17-bis. 
(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza 

in alcuni casi di interesse pubblico) 

        1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 
2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di 
videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati 
personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di 
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carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare 
in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per 
l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a 
colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle 
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. 

        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, 
sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole 
dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e 
disabili possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di 
videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali 
ai sensi del comma 1. 

        3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono 
automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per 
ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte 
dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle 
condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili 
poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione 
delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con 
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti 
che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle 
strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni 
dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni 
per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del 
medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola 
struttura. 

        5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai 
sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione 
qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente 
articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, 
comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate 
provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante 
per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono stabiliti: 

            a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al 
comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in 
ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della 
specificità della struttura stessa; 

            b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo; 
            c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza; 
            d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione 
e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi; 
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            e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall'articolo 5-
septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 
2019, n. 55. 

        7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente 
articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 5-septies del decreto-legge 
18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55. 

        8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle 
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi 
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3.» 

17.0.2 (testo 3) 
Giammanco, Masini, Cesaro, De Siano, Sbrollini 
Accantonato 

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente: 

«Art. 17-bis. 
(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza 

in alcuni casi di interesse pubblico) 

        1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 
2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di 
videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati 
personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di 
carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare 
in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per 
l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a 
colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle 
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. 

        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i 
servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-
sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione, nei casi 
di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 
2016/679,  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal 
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1. 

        3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono 
automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per 
ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte 
dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle 
condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili 
poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione 
delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con 
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti 
che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle 
strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni 
dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni 
per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del 
medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola 
struttura. 

        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante 
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per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono stabiliti: 
            a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al 
comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in 
ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della 
specificità della struttura stessa; 
            b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo; 
            c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza; 
            d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione 
e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi; 
            e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall'articolo 5-
septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 
2019, n. 55. 

        6. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente 
articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 5-septies del decreto-legge 
18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55. 

        7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle 
province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi 
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3. 

        8. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della 
valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle 
modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle 
scuole e delle strutture di cui al comma 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 
marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti 
princìpi e criteri direttivi: 

            a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi 
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-
sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-
assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, 
siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto 
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari 
opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresì stabiliti i criteri e 
le modalità per la loro valutazione; 
            b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla 
lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo 
svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-
fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza 
continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità; 
            c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione 
professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 
8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), 
d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 
            d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad équipe psico-pedagogiche 
territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili 
alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi 
di stress lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante 
dal prolungato svolgimento dell'attività professionale; 
            e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, 
finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani 
e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle 
persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento 
e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura; 
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            f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del 
personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di 
cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al comma 1. 

        9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono adottati su proposta del Ministro 
dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentiti  il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, 
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 
17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle 
Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della 
delega previsto dal comma 8 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle 
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano 
nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi 
possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri 
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali 
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le 
Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di 
quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono 
essere comunque adottati. 

        10. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 8 non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli 
adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 9 determinino nuovi o 
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati 
solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi 
compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.» 

17.0.3 (testo 2) 
Giammanco, Cantù, Cesaro, De Siano, Masini, Sbrollini 
Accantonato 

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente: 

«Art. 17-bis. 
(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza 

in alcuni casi di interesse pubblico) 
        1. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 
2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il Garante per la 
protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con 
provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le 
prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia 
dell'interessato, per l'installazione di sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso 
con registrazione audio-video nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali 
e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. 

        2. I servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture 
socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili procedono all'installazione, nei casi di 
effettiva necessita`, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 
2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal 
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1. 

        3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono 
automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per un 
periodo non inferiore a trenta giorni. L'accesso alle registrazioni e` vietato, salva la loro 
acquisizione da parte dell'autorita` giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in 
sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, 
anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture statali e paritarie 
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e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e 
persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno. 

        4. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 e 2  è adeguatamente segnalata a tutti i 
soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole 
e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle 
registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e 
sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi 
dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di 
ogni singola struttura. 

        5. Alle strutture di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari 
alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di 
videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla 
conservazione delle immagini. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è utilizzabile 
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero 
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si 
applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all' articolo 1, comma 
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all' articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui 
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non 
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

        6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 5 possono, in luogo 
dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi 
inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto 
anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il 
credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato 
utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere 
utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti 
di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

        7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di 
applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3. 

        8. Ai fini della valutazione e qualificazione di eccellenza del piano pluriennale di cui al 
comma 10, lettera b), presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 sono 
installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso, non connessi alla rete e con 
registrazione audio-video. 

        9. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 8 
costituisce requisito tecnologico di qualificata sicurezza per l'esercizio degli interventi e delle 
attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 anche ai fini dell'accesso 
ai contributi, diretti o indiretti, a carico della finanza pubblica. 

        10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai 
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e 
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: 

            a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione, tenuto conto 
in ogni caso dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle 
caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della 
struttura stessa; 
            b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo, attraverso un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza a tutela 
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degli utenti degli operatori e dei gestori che individui come prioritari i contesti caratterizzati da 
maggiore fragilità psico-fisica e sociale con un sistema di valutazione e qualificazione dei 
soggetti erogatori che provvedono all'attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 
1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate; 
            c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità, di impenetrabilità e di 
protezione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3; 
            d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione 
e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi. 

        12. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente 
articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto 
riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante 
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 
234. 

        13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 7,7 milioni di euro per 
l'anno 2021 e 13,86 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, 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. 

        14. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai 
sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione 
qualificata a favore del personale dei servizi e delle scuole di cui al comma 1 e delle strutture 
di cui al comma 2, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 
12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate 
provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        15. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle 
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi 
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3. 

        16. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione 
psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della 
formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle 
strutture di cui all'articolo 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 
24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri 
direttivi: 

            a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi 
per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con 
mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, 
di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in 
possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e 
sentito  il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le 
modalità per la loro valutazione e che i suddetti requisiti siano valutati al momento 
dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale; 
            b) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione 
professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 
8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, 
lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 
            c) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad équipe psico-pedagogiche 
territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili 
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alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi 
di stress lavoro-correlato; 
            d) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, 
finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani 
e delle persone con disabilità; 
            e) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del 
personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di 
cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui all'articolo 1. 

        17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati su proposta del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa 
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, 
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, 
entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega 
previsto dal comma 1 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni 
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere 
comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, 
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, 
corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni 
competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni 
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque 
adottati. 

        18. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 12 non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli 
adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 
a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, qualora i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 determinino nuovi o maggiori oneri 
che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo 
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi 
compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.» 

Art. 28 
28.12 (testo 2) 
Perilli, Maiorino, Naturale, Russo, Giammanco, Lorefice 
Accolto 

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 

        «1-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: 
"Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti 
a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali".». 

28.13 (testo 2) 
Mininno, Giannuzzi, Ortis, Granato, Crucioli, Di Micco, Buccarella, Angrisani, Lannutti, De 
Petris, Abate, La Mura, Giammanco, Masini 
Accolto 

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 

        «1-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: 
"Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti 
a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali".». 
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Art. 36 
36.0.3 (testo 2) 
Marcucci 
Accantonato 

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente: 

«Art. 36-bis. 

        1. Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, 
in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'Autorità è autorizzata ad 
assumere a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica 
vigente, nel numero massimo di ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionari 
e tre con la qualifica di impiegati, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento. 
A tal fine è autorizzata la spesa di euro 587.833,00 per l'anno 2021, euro 2.625.278,00 per 
l'anno 2022, euro 2.678.135,00 per l'anno 2023, euro 2.738.467,00 per l'anno 2024, euro 
2.840.306,00 per l'anno 2025, euro 2. 990.711,00 per l'anno 2026, euro 3.163.030,00 per 
l'anno 2027, euro 3.339.026,00 per l'anno 2028, euro 3.520.826,00 per l'anno 2029, euro 
3.705.663,00 per l'anno 2030, euro 3.887.854,00 per l'anno 2031 e euro 4.254.378,38 annui 
a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 587.833,00 per l'anno 
2021, euro 2.625.278,00 per l'anno 2022, euro 2.678.135,00 per l'anno 2023, euro 
2.738.467,00 per l'anno 2024, euro 2.840.306,00 per l'anno 2025, euro 2.990.711,00 per 
l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa 
europea, di cui all'articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e quanto a euro 
3.163.030,00 per l'anno 2027, euro 3.339.026,00 per l'anno 2028, euro 3.520.826,00 per 
l'anno 2029, euro 3.705.663,00 per l'anno 2030, euro 3.887.854,00 per l'anno 2031 e euro 
4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032, a carico del bilancio dell'ANAC. Alla 
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 1.628.961 per l'anno 
2027, a euro 1.719.599 per l'anno 2028, a euro 1.813.226 per l'anno 2029, a euro 1.908.417 
per l'anno 2030, a euro 2.002.245 per l'anno 2031 e euro 2.191.006 a decorrere dall'anno 
2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli 
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi 
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.» 
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