
logici legati e non alle sigle organizza-
trici –:

se il Governo intenda — alla luce dei
fatti esposti in premessa — adottare le
iniziative di competenza per prevedere le
necessarie restrizioni esclusivamente sulla
base dei rischi epidemiologici, indipenden-
temente dall’organismo sportivo.

(5-05655)

FREGOLENT. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri, al Ministro della transi-
zione ecologica, al Ministro dello sviluppo
economico. — Per sapere – premesso che:

l’economia circolare è un modello eco-
nomico sempre più utilizzato nei Paesi eu-
ropei, in quanto riesce a garantisce l’uti-
lizzo di materiali in successivi cicli produt-
tivi, permettendo di ridurre al massimo gli
sprechi generati. Infatti, secondo il terzo
« Rapporto nazionale sull’economia circo-
lare in Italia 2021 », prodotto dalla rete
CEN-Circular Economy Network, lo Stato
italiano è il Paese più virtuoso in Europa
nel settore dell’economia circolare;

recentemente, l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato ha trasmesso al
Presidente del Consiglio dei ministri la se-
gnalazione in merito alle proposte della
disciplina della concorrenza per la predi-
sposizione del disegno di legge annuale per
il mercato e la concorrenza. Nella rela-
zione l’Autorità chiede la modifica del
comma 10 dell’articolo 238 del Testo unico
ambientale (Tariffa per la gestione dei ri-
fiuti urbani) di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006 n. 152, il quale prevede che le
utenze non domestiche che producono ri-
fiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1,
lettera b-ter), punto 2, effettuano la scelta
di escludere la corresponsione della com-
ponente tariffaria rapportata alla quantità
dei rifiuti conferiti, stabilendo la necessità
di stipulare con il gestore pubblico o con
l’operatore privato prescelto un accordo
contrattuale con una durata minima di
cinque anni;

secondo l’Autorità garante della con-
correnza e del mercato tale previsione è

« discriminatoria per i gestori privati, in
quanto, mentre è possibile rientrare nella
gestione pubblica in ogni momento e, quindi,
anche prima del decorso dei cinque anni,
non è consentito il contrario ». Pertanto,
l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato spiega che « al fine di non ostaco-
lare la concorrenza tra i diversi operatori
(privati e pubblico del servizio di raccolta e
avvio al recupero per i rifiuti », il comma
10 estende « impropriamente la privativa
delle gestioni pubbliche »; infatti, l’Autorità
sostiene che è « necessaria l’eliminazione
della durata minima quinquennale dell’ac-
cordo » prevista al comma 10 dell’articolo
238 del Testo unico ambientale –:

quali iniziative di competenza il Go-
verno intenda adottare al fine di migliorare
la concorrenza nella filiera della gestione
dei rifiuti nell’ottica di favorire il persegui-
mento degli obiettivi relativi alla diffusione
dell’economia circolare, anche alla luce della
segnalazione trasmessa dall’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato al
Presidente del Consiglio dei ministri.

(5-05657)

Interrogazioni a risposta scritta:

BIGNAMI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro della salute. — Per
sapere – premesso che:

in data 24 marzo 2021 il quotidiano
« La Verità » riportava le dichiarazioni ri-
lasciate da Sandra Gallina, direttrice gene-
rale della direzione salute della Commis-
sione europea, negoziatrice per i vaccini
anti-Covid in Europa, davanti alla Commis-
sione di controllo dei bilanci di Bruxelles il
23 marzo 2021;

secondo quanto asserito dalla funzio-
naria molti Stati europei in occasione della
negoziazione della Commissione dei con-
tratti d’acquisto con le case farmaceutiche
avrebbero acquistato solo una parte delle
dosi di vaccino spettanti in base alla loro
popolazione, a suo dire per mere ragioni di
prezzo, lasciando le restanti dosi inoptate;

sempre da quanto dichiarato da San-
dra Gallina le dosi non ritirate potevano
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