AGENDA PARLAMENTARE
Settimana dal 31maggio al 4 giugno 2021









Consiglio dei Ministri
Audizioni ANCE
Provvedimenti all’esame della Camera
Provvedimenti all’esame del Senato
Atti del Governo
Conferenze interistituzionali
Atti di indirizzo e controllo

***
 Calendario dei lavori dal 7 all’11 giugno

Direzione Relazioni Istituzionali e Affari Esteri
8 giugno 2021

Primo piano



Ultimo CdM: DL rafforzamento capacità amministrativa
della P.A. ed efficienza giustizia (selezione personale PA)



DL “Governance PNRR e Semplificazioni”: prossimo avvio
esame nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Ambiente
della Camera (DDL 3146/C)



DL “Sostegni bis”: Ance ascoltata in Commissione Bilancio
lo scorso 1° giugno



DL “fondo complementare PNRR”: svolto ciclo di audizioni
limitato a soggetti istituzionali – approvati pareri in consultiva che
recepiscono le istanze Ance sul caro materiali e sul Superbonus presentate le proposte emendative per la proroga al 2023 del
110%



DDL “Rigenerazione urbana”: esame a rilento in Commissione
dopo la presentazione di 2000 emendamenti – previsto, grazie
all’azione Ance, il superamento dell’attuale testo unificato

CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 giugno scorso, ha approvato, tra l’altro un
decreto-legge che introduce misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.
Il decreto segue quelli già approvati, relativi alla governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e alla semplificazione, e costituisce così il terzo pilastro dell’assetto
normativo che consentirà la piena attuazione del Piano.
Il testo, in particolare, al fine di consentire la selezione di manager qualificati, autorizza,
esclusivamente per il periodo di attuazione del PNRR e soltanto per le amministrazioni titolari
di interventi, il raddoppio delle percentuali previste dalla legge per l’attribuzione di incarichi
dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e a dirigenti provenienti da altre
amministrazioni. Potranno essere poi superati i tetti di spesa relativi al trattamento
economico accessorio, secondo criteri e modalità da definire nei contratti collettivi nazionali
di lavoro.
Per i giovani, si potenziano i canali di accesso qualificati, attraverso l’attuazione delle norme
che prevedono la possibilità di stipulare contratti di apprendistato nella p.a.
Sono introdotti strumenti di supporto alle amministrazioni nell’attuazione del PNRR, fra cui il
potenziamento delle funzioni di Formez PA, che dovrà fornire assistenza tecnica alle
amministrazioni, e il rafforzamento della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA).
Per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione,
attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, entro trenta giorni dall’entrata in vigore
del decreto il Dipartimento della funzione pubblica indirà un concorso pubblico per il
reclutamento di un contingente complessivo di 500 unità di personale non dirigenziale a
tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Per il supporto alla transizione digitale, all’innovazione e alla cyber-sicurezza nella
pubblica amministrazione, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza
del Consiglio potrà avvalersi di un contingente di 268 nuovi esperti. Queste risorse aggiuntive
andranno a rafforzare l’unità dedicata alla progettualità del PNRR e a costituire le sette
squadre operative che supporteranno tutte le amministrazioni sul territorio.
***
AUDIZIONI ANCE
DL 73/2021
“Sostegni bis”
DDL 3132/C

Classificazione
della clientela
da parte delle
banche e
calendar
provisioning

La Commissione Bilancio della Camera, nell’ambito dell’esame, in prima
lettura, del provvedimento che reca misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute
e i servizi territoriali (vedi dopo) , ha deliberato lo svolgimento di un ciclo
di audizioni informali nella seduta del 28 aprile scorso. L’ANCE, in
particolare, è stata ascoltata lo scorso 1° giugno ed ha evidenziato la
necessità di adottare misure eccezionali, concrete e immediate per
risolvere il problema del “caro materiali”. Ha chiesto, inoltre, tra gli
ulteriori interventi, la proroga immediata del Superbonus almeno fino al
2023 e la semplificazione della normativa applicativa.
(si veda notizia di Interventi ANCE del 1° giugno u.s.)
La Commissione Finanze del Senato, nella seduta del 28 aprile scorso, ha
avviato l’esame dell’Affare Assegnato n.793 sulla classificazione della
clientela da parte delle banche e sulla questione del calendar
provisioning.
L’ANCE parteciperà alle audizioni il prossimo 8 giugno.

DDL
La Commissione Finanze del Senato ha deliberato lo svolgimento di un
certificazione
ciclo di audizioni informali sui DDL 2012/S e 1769/S, assegnati in sede
dei crediti fiscali referente, e 1945/S, 1531/S, 1619/S e 2014/S, assegnati in sede
redigente, tutti in materia di crediti fiscali. L’ANCE ha fatto richiesta di
partecipare alle audizioni.

***
PROVVEDIMENTI ALL’ESAME DELLA CAMERA
Provvedimento
DL 77/2021
“Governance
PNRR e
semplificazioni
procedure”
DDL 3146/C
***
Relatori:
Calabria-FI
Morassut-PD

Iter
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Ambiente della Camera
avvieranno l’esame del provvedimento d’urgenza, approvato dal
CdM del 28 maggio scorso, nella seduta di mercoledì 9 giugno p.v.
Nel corso di un apposito Ufficio di Presidenza verranno definite le
modalità di svolgimento dell’iter.
Il testo – come da comunicato stampa - prevede, in particolare, norme
sulla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e
di snellimento delle procedure.
Sulla semplificazione delle procedure, in particolare, viene previsto:
-Valutazione di impatto ambientale (VIA)
Sono ridotti i tempi per la valutazione di impatto ambientale dei
progetti che rientrano nel PNRR, di quelli finanziati dal fondo
complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato
per l’energia e il clima (PNIEC). La durata massima della procedura
sarà di 130 giorni.
E’ istituita una apposita commissione tecnica per la VIA.
E’ previsto l’esercizio di un potere sostitutivo nel caso di inerzia della
commissione, oltre che dei dirigenti del Ministero della transizione
ecologica e del Ministero della cultura.
Per la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi
previsti nel PNRR è istituita presso il ministero della Cultura una
Soprintendenza speciale.
-Superbonus
Per favorire l’efficientamento energetico degli edifici sono semplificate
le procedure per l’accesso al Superbonus, prevedendo la qualificazione
dei relativi interventi – ad eccezione di quelli che prevedono la
demolizione e ricostruzione degli edifici – come manutenzione
straordinaria realizzabili mediante CILA. Non è pertanto più richiesta
l’attestazione dello stato legittimo e, quindi, la necessità di procedere
alle relative verifiche di conformità.
-Semplificazione delle procedure per le opere di impatto
rilevante
Questo pacchetto di misure riguarda taluni progetti: l’alta velocità
ferroviaria sulla tratta Salerno-Reggio Calabria, l’alta velocità/alta
capacità sulla Palermo-Catania-Messina, il potenziamento della linea
Verona-Brennero, la diga foranea di Genova, la diga di Campolattaro a
Benevento, la messa in sicurezza e l’ammodernamento del sistema
idrico del Peschiera nel Lazio e il potenziamento delle infrastrutture del
porto di Trieste.
-Premi e penali per l’esecuzione dei contratti legati al PNRR
Per l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse previste
dal PNRR e dal Fondo complementare, saranno previsti “premi di
accelerazione” per ogni giorno di anticipo sul termine contrattuale.
Saranno anche previste penali dovute al ritardato adempimento,
comprese tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille al giorno e da determinare
in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, con un
massimo del 20 per cento dell’ammontare stesso.
-Subappalto
Dalla data di entrata in vigore del decreto:
 fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che
prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può
superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate

l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a
terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle
lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il
subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro;
 dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al
subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei
documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere
eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione
della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le
opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle
attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più
intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza
dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a
meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o
nell’anagrafe antimafia;
 il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante.
-Dibattito pubblico
Il decreto legge rafforza lo strumento del “dibattito pubblico” e le
attività della Commissione istituita presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili per il confronto con la società
civile e gli enti territoriali.
-Appalto integrato
Per gli interventi del PNRR è previsto un unico affidamento per la
progettazione e l’esecuzione dell’opera sulla base del progetto di
fattibilità tecnico-economica. L’aggiudicazione avverrà sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto
anche degli aspetti qualitativi oltre che economici.
-Trasparenza e pubblicità degli appalti
Tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del
contraente, all’aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno
gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso l’impiego di piattaforme
informatiche interoperabili; le commissioni giudicatrici effettueranno la
propria attività utilizzando, di norma, le piattaforme e gli strumenti
informatici. La banca dati degli operatori economici è accorpata alla
Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC.
-Primo rafforzamento del sistema delle stazioni appaltanti
Nelle more di una compiuta razionalizzazione, riduzione e
qualificazione delle stazioni appaltanti, si vieta ai Comuni non
capoluogo di affidare appalti per interventi del PNRR, dovendo ricorrere
alle Unioni di Comuni, Consorzi, Città metropolitane, Province e
Comuni capoluogo.
-Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali
Il decreto legge individua più puntualmente le competenze e le attività
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) eliminando possibili
interferenze o sovrapposizioni con le attività per la sicurezza svolte dai
concessionari o dagli enti gestori, dal Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, dalla Commissione permanente per le gallerie
istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In particolare,
ANSFISA adotta entro il 31 gennaio di ogni anno, e per il 2021 entro il
31 agosto, il programma annuale di vigilanza sulle condizioni di
sicurezza di strade e autostrade, svolge attività ispettiva per la verifica

della manutenzione da parte dei confessionari, effettua verifiche a
campione sulle infrastrutture.
DL 73/2021
“Sostegni bis”
DDL 3132/C
***
Relatori:
Bitonci-Lega
Buonpane-M5S

Il provvedimento d’urgenza del Governo, approvato dal CdM del 20
maggio scorso, è all’esame, in prima lettura, della Commissione
Bilancio che ha deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni, cui ha
partecipato anche ANCE lo scorso 1° giugno (vedi sopra).
Questa settimana sono stati ascoltati, in particolare, il Ministro
dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco, il Commissario
straordinario per l'emergenza Covid-19, Generale Francesco Paolo
Figliuolo e rappresentanti della Banca d'Italia nella seduta di lunedì 7
c.m.
La Commissione ha, inoltre, fissato il termine per la presentazione di
emendamenti al 10 giugno p.v.
Il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro,
a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento,
al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla
diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico
delle misure di prevenzione che sono state adottate. Gli interventi
previsti si articolano su 7 principali linee di azione tra cui:
-sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi con
un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari
di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione;
credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso
non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021; differimento per
ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività
dell’Agente della Riscossione;
-accesso al credito e liquidità delle imprese con la proroga al 31
dicembre 2021 della moratoria sui prestiti e prolungamento e
rimodulazione degli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal
Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace; nell’ambito
del Fondo Pmi, introduzione di uno strumento di garanzia pubblica di
portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare
progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese
fino a 500 dipendenti; regime transitorio straordinario della disciplina
dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino
a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio
fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021; estensione ai
soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro della possibilità di
utilizzare in compensazione nel solo 2021 il credito d’imposta per gli
investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni ‘ex super
ammortamento; con uno stanziamento di 1,6 miliardi, innalzamento a
2 milioni di euro del limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o
rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e
contributivi;
-lavoro e politiche sociali con quattro ulteriori mensilità per il reddito di
emergenza (REM); blocco alla progressiva riduzione dell’indennità
prevista con la Naspi; estensione al 2021 del contratto di espansione
per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i
contratti di solidarietà; introduzione del contratto di rioccupazione,
volto a incentivare l’inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato
del lavoro; istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l’adozione
di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili; dall’1 luglio,
industria e costruzioni usciranno dalla CIG Covid-19 e non avranno più
divieti automatici di licenziare. Le imprese in difficoltà potranno
accedere alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria prevista dalla
normativa ante covid (non emergenziale) senza pagare il contributo
addizionale e fino al 31 dicembre 2021. In tali casi si applicherà il
divieto di licenziamento per tutta la durata del trattamento di
integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021;

-giovani, scuola e ricerca con ampliamento della platea dei giovani
destinatari delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa (esenzione
dell’imposta sostitutiva su bollo e ipoteche), con un ISEE fino a 40.000
euro; potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i
mutui per l’acquisto per la prima casa) e del Fondo di Garanzia prima
casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50 all’80
per cento.
La Commissione tornerà a riunirsi nella seduta di martedì 8 c.m.
DL 52/2021:
“Riaperture”
(DDL 3045/C)
***
Relatore:
Ianaro-M5S

Il provvedimento d’urgenza è all’esame, in prima lettura, dell’Aula
dove il 7 giugno scorso è stata posta la fiducia sul testo
approvato in Commissione, identico a quello licenziato dal Senato.
Nel corso dell’esame sono stati approvati, tra gli altri:
-l’em. 11.01 del Governo che riproduce il testo del DL 56/2021
sulla “Proroga termini” sul quale ANCE aveva proposto alcune
specifiche disposizioni per la proroga straordinaria delle convenzioni
urbanistiche causa covid; l’integrazione della proroga relativa alla
realizzazione delle opere edilizie funzionali alle esigenze Covid con un
nuovo termine anche per la richiesta al Comune del mantenimento di
tali opere; la proroga del termine per le revisioni delle macchine
agricole ed operatrici. Tali proposte sono state ritirate per il parere
contrario del Governo. Non hanno avuto seguito – grazie anche
all’intervento ANCE – le proposte sulla proroga dei concessionari su cui
l’Associazione aveva riscontrato criticità;
-l’em. 2.100 del Governo che riproduce il testo del Dl 65/2020
“riaperture 2”.
Approvata, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2021 dell'operatività
delle disposizioni in materia di lavoro agile nel settore privato.
Nel testo viene previsto, tra l’altro:
-proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso
all’emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31 gennaio 2020;
-introduzione delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”,
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o
la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o
antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di
vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di
sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48
ore.
***
PROVVEDIMENTI ALL’ESAME DEL SENATO

Provvedimento
DL 59/2021
“Fondo
complementare
al PNRR”
(DDL 2207/S)
***
Relatori:
Pesco- M5S
Conzatti-IV
Rivolta-Lega

Iter
La Commissione Bilancio ha avviato l’esame del provvedimento
d’urgenza che prevede, in particolare, la proroga del Superbonus
110% al 31 dicembre 2022 senza condizioni nonché la proroga
per gli interventi effettuati da IACP.
Dopo lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, limitato a soggetti
istituzionali, sono stati formalizzati gli emendamenti a firma di
parlamentari, tra cui alcune proposte di interesse ANCE sulla proroga
dei Superbonus 110% al 2023.
L’esame è proseguito, inoltre, presso le Commissioni consultive. Al
riguardo, nei pareri espressi (dalle Commissioni Lavori pubblici,
Industria, Finanze e Territorio ed ambiente) sono state recepite le
istanze Ance su Superbonus e caro materiali con la richiesta di:
-prevedere meccanismi e procedure speciali volte a prevenire le
speculazioni sui prezzi delle materie prime che renderebbero
difficoltosi la prosecuzione e il completamento dei cantieri già avviati;

-prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga
del superbonus 110%, e le misure relative allo sconto in
fattura e alla cessione del credito, fino al 31 dicembre 2023;
-estendere la platea dei beneficiari del superbonus anche a
soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a partire da
particolari comparti in difficoltà, quali il settore alberghiero, le PMI e le
scuole paritarie;
La Commissione tornerà a riunirsi nella seduta di martedì 8 c.m.
DDL 1131/S ed
abb.
Rigenerazione
urbana
***
Relatori:
Mirabelli-PD
Nugnes – Misto
Bruzzone-Lega

I provvedimenti, di iniziativa parlamentare, sono all’esame in prima
lettura, in sede referente, della Commissione Territorio ed Ambiente
che nella seduta del 10 marzo scorso ha adottato un testo
unificato, sul quale l’ANCE, considerate le molteplici criticità, ha
svolto e sta svolgendo le opportune azioni di contrasto in tutte le
sedi istituzionali preposte.
Grazie alla forte azione di contrasto dell’ANCE - nelle sedi istituzionali
e sulla stampa - l’iter del provvedimento ha subito un “cambio di
rotta”:
• la sede dell’iniziativa legislativa resterà il Parlamento ma il testo
unificato, attualmente in discussione, sarà superato da un nuovo
testo con il coordinamento del Ministro Giovannini
• i diversi Gruppi parlamentari procederanno alla verifica delle
rispettive proposte ritenute imprescindibili sulla base delle quali
operare una sintesi.
In precedenza, la Commissione Bilancio, nella seduta consultiva del 14
aprile, ha evidenziato che la clausola di copertura finanziaria “non
appare conforme alle norme di contabilità” ed ha, pertanto,
richiesto la predisposizione di una relazione tecnica (al riguardo si
evidenzia che senza idonea copertura l’iter del provvedimento
non può giungere a conclusione).
La Commissione tornerà a riunirsi nella seduta di martedì 8 c.m.

DDL
“Legge europea
2019-2020”
DDL 2169/S
***
Relatore:
Stefano-PD

Il provvedimento, di iniziativa del governo, è all’esame, in seconda
lettura, della Commissione Politiche dell’UE che ha svolto un breve
ciclo auditivo cui ha partecipato anche ANCE (v. notizia di “Interventi
ANCE” del 5 maggio 2021). Sono stati, inoltre, formalizzati gli
emendamenti (ancora da votare) tra cui risultano le proposte di
interesse ANCE in tema di subappalto, regolarità fiscale per la
partecipazione alle gare pubbliche e ritardati pagamenti P.A.
Il testo – come licenziato dalla Camera dei Deputati - contiene norme
di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di
non corretto recepimento della normativa europea. Previsti, in
particolare, all’art. 8:
- l’integrazione della disciplina dei termini e modalità di pagamento
negli appalti di cui all’art. 113bis del Dlgs 150/2016.
-la soppressione dell’obbligo di indicazione della terna di
subappaltatori (art. 105 Codice appalti);
-la modifica dell’art. 80 del Dlgs 50/2016 sulle cause di esclusione
dalle gare.
Già nel corso della prima l’ANCE è intervenuta per rappresentare
le istanze del settore (v. notizia di “Interventi ANCE” del 30
novembre 2020).
Per i contenuti del testo si veda la notizia “In Evidenza” del 30 ottobre
2020).
La Commissione tornerà a riunirsi nella seduta di martedì 8 c.m.

DDL
“Imprese sociali
di comunità”
DDL1650/S

Il provvedimento è all’esame, in prima lettura, in sede redigente, della
Commissione Affari Costituzionali che nella seduta del 26 maggio
scorso ha deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

***
Relatore:
Toninelli-M5S

Il testo mira a riconoscere e sostenere le imprese di comunità,
necessarie per lo sviluppo sociale, economico ed umano dei
territori in cui operano. In particolare:
In particolare, stabilisce che le imprese di comunità realizzano
prevalentemente attività di interesse generale volta al contrasto di
fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o
urbanistico, purché nell’esclusivo interesse della comunità e in
un ambito territoriale ben definito nell’atto costitutivo. Tale
impresa deve, infatti, operare prevalentemente sul territorio in cui è
stabilità la sede legale. Tra le attività che devono svolgere in via
principale:
- interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e
adeguamento dei beni pubblici o beni privati di valore storico o
artistico ovvero che assolvono ad un interesse pubblico, volti al
miglioramento della qualità del decoro urbano ovvero alla riduzione
della marginalità e del disagio;
-interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di reti a banda
larga per le aree grigie e bianche e alla conseguente digitalizzazione
dei cittadini e delle imprese;
- attività e servizi finalizzati alla autoproduzione e autoconsumo di
energia rinnovabile;
- attività di recupero e valorizzazione, ai sensi del DL 91/2017,
convertito dalla L.123/2017, di terreni abbandonati o incolti
ovvero di aree edificate, ad uso industriale, artigianale,
commerciale e turistico-ricettivo, in stato di abbandono e che siano a
titolarità comunale.
Nella corrente settimana non sono previste sedute della Commissione.

DDL Reati contro
il patrimonio
culturale
DDL 882/S
***
Relatore:
Mirabelli-PD

Il provvedimento è all’esame, in seconda lettura, in sede redigente,
presso la Commissione Giustizia dopo che la Camera lo ha licenziato
ad ottobre 2018.
Nella seduta del 25 maggio scorso la Commissione ha deliberato lo
svolgimento di un ciclo di audizioni.
Il testo si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del
patrimonio culturale, oggi contenute prevalentemente nel Codice dei
beni culturali (Dlgs 42/2004), inserendole nel codice penale - titolo
VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto
da 19 nuovi articoli da 518-bis a 518-vicies.
Nella corrente settimana non sono previste sedute della Commissione.
***
CONFERENZE INTER-ISTITUZIONALI

Nella riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 3 giugno scorso sono state
trattate, tra l’altro, le seguenti tematiche:
Conferenza Stato-Regioni:
Parere, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n.10 del 28 gennaio 2015, sullo schema di
delibera CIPESS sui “Programmi Complementari 2014-2020 ai sensi dell’articolo 242 del
decreto legge n.34/2020”, predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione. (Parere reso)
Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulla proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di ripartizione del
Fondo nazionale per la montagna. Annualità 2020-2021. (Parere reso)
Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla

“Proposta di prelevamento dal Fondo di Solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di euro
20.000.000,00 per gli interventi compensativi dei danni causati dalle gelate del periodo dal
24 marzo al 3 aprile 2020”. (Sancita Intesa)
Documento delle Regioni consegnato nella seduta
Conferenza Unificata:
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla
conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante “Misure urgenti relative
al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per
gli investimenti” (A.S. 2207). (Parere reso)
Documento delle Regioni consegnato nella seduta
Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di
conversione in legge del decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 recante: “Misure urgenti
relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. (Parere reso)
Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 491, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dall’articolo 29, comma 2, lettere b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sullo schema di decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, recante le procedure per l’istituzione
della piattaforma unica nazionale informatica per il rilascio del Contrassegno Unificato
Disabili Europeo. (Sancita Intesa)
Documento ANCI consegnato nella seduta
Intesa, ai sensi dell'articolo 225, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo
schema di decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro dello sviluppo
economico recante "Approvazione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio del CONAI (2019-2023). (Sancita Intesa).
***
ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO*
*Sul portale ANCE, nella sezione in Parlamento, è in corso di pubblicazione la notizia “In
Evidenza” - “Atti di indirizzo e controllo” con le principali interrogazioni, mozioni,
interpellanze, risoluzioni – di interesse del settore –presentate dai diversi Gruppi
Parlamentari nella settimana di riferimento, con particolare attenzione ai temi della proroga
del Superbonus 110% e del caro materiali nel settore delle costruzioni.
Per il precedente si veda la notizia “In Evidenza” del 1° giugno.
***

Calendario parlamentare n.23 della settimana dal 7 all’11 giugno 2021
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento

C 1057 ed abb.
Ricostituzione del Corpo
forestale dello Stato.
C 3146
Conversione in legge del
decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77,
recante governance del
Piano nazionale di ripresa
e resilienza e prime
misure di rafforzamento
delle strutture
amministrative e di
accelerazione e
snellimento delle
procedure.
C 2751
Disposizioni in materia di
titoli universitari
abilitanti.
C 1744
Modifiche al codice civile
in materia di
classificazione e regime
giuridico dei beni, nonché
definizione della nozione
di ambiente.
Modalità di attuazione del
Piano nazionale di ripresa
e resilienza, per le parti
di competenza.
C.1854
Modifica all'articolo 114
della Costituzione, in
materia di ordinamento e
poteri della Città di
Roma, capitale della
Repubblica.
C 2893 ed abb.
Modifiche alla legge 7
aprile 2014, n. 56,
concernenti l'ordinamento
della città metropolitana
di Roma, capitale della
Repubblica.

Sede

Relatore

I-Affari
Costituzionali
IV-Difesa
Riunite
I-Affari
Costituzionali
VIII-Ambiente
Riunite

Cattoi
M5S
De Menech
PD
Calabria
FI
Morassut
PD

Audizioni informali

Giovedì

Esame

Mercoledì
Giovedì

II-Giustizia
VII-Cultura
Referente
Riunite
II-Giustizia
VIII-Ambiente
Riunite

Annibali
IV
Tuzi
M5S
Cristina
FI
D'Ippolito
M5S

Seguito esame

Mercoledì

Esame

Giovedì

VIII-Ambiente
X-Attività
produttive
Riunite
I-Affari
Costituzionali
Referente

***

Seguito audizione del
Ministro per la
Transizione ecologica,
Roberto Cingolani
Audizioni varie

Martedì

Ceccanti
PD
Calabria
FI

F. Silvestri
M5S

Iter

Convocazione

Martedì

C 301 ed abb.
Modifiche all'articolo 2233
del codice civile e al
decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n.
27, e altre disposizioni in
materia di compenso
delle prestazioni
professionali e di termine
di prescrizione per
l'azione di responsabilità
professionale.
Audizione sulle principali
direttrici della politica
estera italiana nella
regione latinoamericana,
anche in vista della X
Conferenza ItaliaAmerica Latina e Caraibi.
C.3038
Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo fra il
Governo della Repubblica
italiana ed il Governo
della Repubblica tunisina
sullo sviluppo di una
infrastruttura per la
trasmissione elettrica
finalizzata a
massimizzare gli scambi
di energia tra l'Europa ed
il Nord Africa, fatto a
Tunisi il 30 aprile 2019.
JOIN(2020)17
Comunicazione congiunta
al Parlamento Europeo e
al Consiglio sul piano
d'azione dell'unione
europea sulla parità di
genere iii un'agenda
ambiziosa per la parità di
genere e l'emancipazione
femminile nell'azione
esterna dell'ue.
C 3132
Conversione in legge del
decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, recante
misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute
e i servizi territoriali.

II-Giustizia
Referente

Bisa
Lega

Seguito esame

Mercoledì
Giovedì

III-Affari
Esteri
Referente

***

Audizione della Vice
Ministra degli Affari
esteri e della
cooperazione
internazionale, Marina
Sereni

Martedì

III-Affari
Esteri
Referente

Battilocchio
FI

Seguito esame

Mercoledì

III-Affari
Esteri

***

Audizioni varie

Giovedì

Bitonci
Lega
Buompane
M5S

Audizioni del Ministro
dell'Economia e delle
finanze, Daniele
Franco,
del Commissario
straordinario per
l'emergenza Covid-19,
Generale Francesco
Paolo Figliuolo e di
rappresentanti della
Banca d'Italia

Lunedì
Martedì
Mercoledì

V-Bilancio
Referente

Approvato dal
Senato

Seguito esame

COM(2020) 591 def.
COM(2020) 592 def.
COM(2020) 593 def.
COM(2020) 594 def.
COM(2020) 595 def.
COM(2020) 596 def.
Comunicazione della
Commissione al
Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato
economico e sociale
europeo e al Comitato
delle regioni relativa a
una strategia in materia
di finanza digitale per
l'UE.
C 544 ed abb.
Disposizioni per la
riorganizzazione del
sistema di istruzione e
formazione tecnica
superiore.
COM(2021) 93 def.
Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del
Consiglio volta a
rafforzare l'applicazione
del principio della parità
di retribuzione tra uomini
e donne per uno stesso
lavoro o per un lavoro di
pari valore attraverso la
trasparenza delle
retribuzioni e meccanismi
esecutivi.
Indagine conoscitiva sulle
nuove disuguaglianze
prodotte dalla pandemia
nel mondo del lavoro.
C 522 ed abb.
Modifiche all'articolo 46
del codice delle pari
opportunità tra uomo e
donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, in materia di
rapporto sulla situazione
del personale.
Indagine conoscitiva sulla
digitalizzazione e
interoperabilità delle
banche dati fiscali.
Stato di attuazione e
prospettive del
federalismo fiscale, anche
con riferimento ai relativi
contenuti del Piano
nazionale di ripresa e

VI-Finanze

Centemero
Lega

Audizione

Martedì

VII-Cultura
Referente

Toccafondi
IV

Seguito esame

Giovedì

XI-Lavoro

C. Cantone
PD

Audizioni varie

Martedì

XI-Lavoro

***

Audizione

Mercoledì

XI-Lavoro
Referente

Gribaudo
PD

Seguito esame

Mercoledì

***

Audizione

Mercoledì

***

Audizione della
Viceministra
dell'Economia e delle
finanze,
Laura Castelli

Mercoledì

Commissione
parlamentare
di vigilanza
sull'Anagrafe
tributaria
Commissione
parlamentare
per
l’attuazione
del
federalismo

resilienza.
Indagine conoscitiva sulla
semplificazione delle
procedure amministrative
connesse all'avvio e
all'esercizio delle attività
di impresa.
***

Audizione in merito al
fenomeno GameStop e
all'impatto prodotto dal
trading online sui mercati
finanziari e sul risparmio.
***

C 3045
DL 52/2021: Misure
urgenti per la graduale
ripresa delle attività
economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di
contenimento della
diffusione dell'epidemia
da COVID-19.
C 1511 ed abb.-B
Modifica all'articolo 58
della Costituzione, in
materia di elettorato per
l'elezione del Senato della
Repubblica.

fiscale
Commissione
parlamentare
per la
Semplificazion
e

***

Audizione

Giovedì

Commissione
parlamentare
di inchiesta
sul fenomeno
delle mafie e
sulle altre
associazioni
criminali,
anche
straniere
Commissione
parlamentare
di inchiesta
sul sistema
bancario e
finanziario
Commissione
parlamentare
di inchiesta
sulle attività
illecite
connesse al
ciclo dei rifiuti
e su illeciti
ambientali ad
esse correlati
Aula

***

Audizione della
Ministra della Giustizia,
Marta Cartabia

Giovedì

***

Seguito audizione della
Segretaria generale
della Consob,
Maria Antonietta
Scopelliti

Martedì

***

Audizioni

Lunedì
Mercoledì
Giovedì

Ianaro
M5S

Seguito esame

da Lunedì

Corneli
M5S

Esame

da Lunedì

Aula

Approvata, in prima
deliberazione, in un
testo unificato, dalla
Camera e dal Senato

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento

Sede

S.2005 ed abb.
Misure di prevenzione e
contrasto della
discriminazione e della
violenza per motivi
fondati sul sesso, sul
genere, sull'orientamento
sessuale, sull'identità di
genere e sulla disabilità.
S.1662 ed abb.
Delega al Governo per
l'efficienza del processo
civile e per la revisione
della disciplina degli
strumenti di risoluzione
alternativa delle
controversie.
S.2207
DL n. 59/2021, recante
misure urgenti relative al
Fondo complementare al
Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure
urgenti per gli
investimenti.
Affare assegnato n.793
Classificazione della
clientela da parte delle
banche e sulla questione
del calendar provisioning.
S.1945
Nuovi strumenti di
sostegno all'economia per
emergenza COVID-19.
S.1531
Materia di certificazione
crediti fiscali.
S.1619
Istituzione certificati
compensazione fiscale.
S.2014
Disposizioni certificazione
e compensazione crediti
con PA.
S.1769 ed abb.
Delega al Governo per la
costituzione di una
piattaforma informatica
in materia di agevolazioni
fiscali.

2°-Giustizia
Referente

Ostellari
Lega

Relatore

Audizioni informali

Iter

Martedì

Convocazione

2°-Giustizia
Referente

Unterberge
r
Aut
Crucioli
M5S

Seguito esame

Martedì

5°-Bilancio
Referente

Conzatti
IV-PSI
Rivolta
Lega

Seguito esame

Martedì

6°-Finanze

Pittella
PD

Audizioni informali tra
cui ANCE

Martedì

6°-Finanze
Redigente

Turco
M5S

Seguito esame

Mercoledì

6°-Finanze
Referente

Turco
M5S

Esame

Mercoledì

COM(2020) 591 def.
COM(2020) 592 def.
COM(2020) 593 def.
COM(2020) 594 def.
COM(2020) 595 def.
COM(2020) 596 def.
Comunicazione della
Commissione al
Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato
economico e sociale
europeo e al Comitato
delle regioni relativa a
una strategia in materia
di finanza digitale per
l'UE.
S 79 ed abb.
Disposizioni per favorire
la definizione delle
sofferenze bancarie a
carico di famiglie ed
imprese.
Nuova linea ad alta
velocità Salerno-Reggio
Calabria e sulla linea
Potenza-Battipaglia.
S 797
Disposizioni in materia di
libretto dell'infrastruttura.
S.2107
Misure per la riduzione
del disagio abitativo di
individui e nuclei
familiari svantaggiati.
S.1679
Delega al Governo per il
riordino delle disposizioni
legislative in materia di
costruzioni.
S.2009
Disposizioni per la
disciplina, la promozione
e la valorizzazione delle
attività del settore
florovivaistico.
Affare assegnato N. 397
sulla razionalizzazione, la
trasparenza e la struttura
di costo del mercato
elettrico e sugli effetti in
bolletta in capo agli
utenti.

6°-Finanze

Fenu
M5S

Esame

Mercoledì

6°-Finanze
Redigente

Buccarella
Misto

Seguito esame

Giovedì

8°-Lavori
Pubblici

***

Audizione

Martedì

8°-Lavori
Pubblici
Redigente
8°-Lavori
Pubblici
Redigente

Pergreffi
Lega

Esame

Martedì

D’Arienzo
PD

Esame

Martedì

8°-Lavori
Pubblici
Referente

Santillo
M5S

Esame

Martedì

La Pietra
FdI

Audizioni informali

Martedì
Mercoledì

9°-Agricoltura
Referente

Approvato dalla
Camera

10°-Industria

Girotto
M5S

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

S.2117
Misure per la tutela e lo
sviluppo dell'artigianato
nella sua espressione
territoriale, artistica e
tradizionale.
S 1131 ed abb.
Misure per la
rigenerazione urbana.
S.2169
Disposizioni per
l'adempimento degli
obblighi derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea
2019-2020.
Comunicazioni del
Presidente sul calendario
dei lavori.

10°-Industria
Referente

Ripamonti
Lega

Audizioni informali

Mercoledì

13°-Ambiente
Referente

Mirabelli
PD
Nugnes
Misto
Stefano
PD

Seguito esame

Martedì

Seguito esame

Martedì

14°-Politiche
dell'Unione
Europea
Referente

Aula

Approvato dalla
Camera

***

***

Martedì

