PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
(Estensore: ANGRISANI)
Roma, 5 novembre 2019
Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:
(1421) Deputato PICCOLI NARDELLI. - Disposizioni per la promozione e il
sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti
ad esso riferiti,
considerato che esso reca norme per promuovere la lettura a livello di
scuole, amministrazioni pubbliche, enti locali e di altre istituzioni, per contrastare
la povertà educativa e culturale, nonché disposizioni sul prezzo dei libri e sugli
incentivi alle librerie;
rilevato che, in materia di politiche culturali, il Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE) attribuisce all’Unione una mera competenza,
cosiddetta di sostegno, per svolgere azioni tese a sostenere, coordinare o
completare l’azione degli Stati membri e che quindi la specifica materia oggetto
del disegno di legge non è disciplinata da normativa europea;
accolto con favore il richiamo all’articolo 2, tra le finalità del Piano
nazionale d’azione per la promozione della lettura, alla promozione della parità
d’accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura
ovvero disabilità fisiche o sensoriali in coerenza agli impegni previsti dal Trattato
di Marrakech del 27 giugno 2013, i cui assunti sono ripresi dalla direttiva (UE)
2017/1564, attuata nel nostro ordinamento con l’articolo 15 della legge 3 maggio
2019, n. 37 (legge europea 2018);
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità
con l’ordinamento dell’Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno
di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con la seguente
osservazione:
si invita la Commissione di merito a individuare, nell’ambito del Fondo per
l’attuazione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, forme di
sostegno e incentivazione alla lettura anche per le biblioteche pubbliche, nonché
al fine di favorire la lettura da parte delle persone in condizioni svantaggiate.
Luisa Angrisani

___________________________
Al Presidente
della 7a Commissione permanente
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