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1.2.1. Testo DDL 1249
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1249
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati MADIA , GHIZZONI , ORFINI , BOSSA e NARDUOLO
(V. Stampato Camera n. 362)
approvato dalla Camera dei deputati il 15 gennaio 2014
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 gennaio 2014
Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti
professionisti
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 9- bis del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in
materia di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali)
1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. - (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali). - 1. In conformità a
quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già
regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché
quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda
del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze,
di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni
culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia
applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza
professionale».
Art. 2.
(Elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali)
1. Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi nazionali di
archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di
scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai
sensi del comma 2.
2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché d'intesa con le rispettive associazioni
professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e
successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e sentite le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze,
in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, stabilisce, con proprio decreto, le
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modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di cui al comma 1 del
presente articolo nonché le modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le
associazioni professionali. I predetti elenchi sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il decreto di cui al presente comma è emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, vincolante nelle parti in cui le Commissioni medesime formulano identiche
condizioni.
3. Gli elenchi di cui al comma 1 non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei
professionisti di cui al comma 1 dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di
esercitare la professione.
4. Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo
quanto disposto dall'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
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1.2.2. Testo approvato 1249  (Bozza provvisoria)
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

 

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1249
Senato della Repubblica
Attesto che la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), l'11 giugno 2014, ha
approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Madia, Ghizzoni,
Orfini, Bossa e Narduolo, già approvato dalla Camera dei deputati:
Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti
professionisti
Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti
professionisti
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 9-bis del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in
materia di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali)
1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. - (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali). - 1. In conformità a
quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già
regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché
quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda
del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze,
di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni
culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia
applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza
professionale».
Art. 2.
(Elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali)
1. Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi nazionali di
archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di
scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai
sensi del comma 2.
2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le rispettive associazioni
professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e
successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze,
in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, stabilisce, con proprio decreto, le
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modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di cui al comma 1 del
presente articolo nonché le modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le
associazioni professionali. I predetti elenchi sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il decreto di cui al presente comma è emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia.
3. Gli elenchi di cui al comma 1 non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei
professionisti di cui al comma 1 dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di
esercitare la professione.
4. Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo
quanto disposto dall'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
IL PRESIDENTE

DDL S. 1249 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo approvato 1249  (Bozza provvisoria)

Senato della Repubblica Pag. 8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Trattazione in Commissione

DDL S. 1249 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.3. Trattazione in Commissione

Senato della Repubblica Pag. 9



1.3.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 1249
XVII Legislatura

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti
professionisti
Titolo breve: professioni beni culturali

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta Attività
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente
N. 79 (ant.)
27 marzo 2014

Fissato termine
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presentazione
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emendamenti: 8
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ore 12:00

N. 82 (pom.)
2 aprile 2014

Proposto di
richiedere nuova
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sede deliberante
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componenti della
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N. 86 (pom.)
16 aprile 2014
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede deliberante
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1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

79 (ant.) del 27/03/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

GIOVEDÌ 27 MARZO 2014
79ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

MARCUCCI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Francesca
Barracciu.
                                                                          
 
            La seduta inizia alle ore 9,50.
 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto della quota del Fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici
programmi e progetti proposti dagli enti (n. 85)
(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213. Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.
 
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che ieri è stato audito il Direttore generale per la ricerca del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi,  fa presente che la relatrice Di Giorgi ritiene indispensabile la
partecipazione del Ministro ai lavori della Commissione sull'atto in titolo. Propone perciò di rinviare il
seguito dell'esame.
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IN SEDE DELIBERANTE  

Conviene la Commissione.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 

(1276) Deputato GALAN.  -   Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di
Vicenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)
 
            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 marzo.
 
Il PRESIDENTE rammenta che durante il dibattito era emersa la necessità di una correzione formale
del testo laddove viene menzionata erroneamente Piazza della Signoria in luogo di Piazza dei Signori
quale sede della Basilica. Fa presente in proposito che tale correzione è stata apportata dalla Camera
dei deputati con la trasmissione di un messaggio corretto, che ora dunque riporta la giusta indicazione
di Piazza dei Signori. Propone pertanto di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione
degli emendamenti.
 
Conviene la Commissione.  
 
            Il relatore CONTE (NCD), intervenendo in sede di replica, segnala che all'intervento di
restauro compiuto negli anni 2007-2012 è stato assegnato un premio europeo per la qualità delle opere
compiute. Si tratta dunque di un riconoscimento prestigioso, anche a fronte del fatto che è stata
recuperata l'originaria consistenza della struttura, al fine di renderla fra l'altro idonea alle esigenze
turistiche.
 
            Il sottosegretario Francesca BARRACCIU manifesta l'orientamento favorevole del Governo
sul disegno di legge in titolo.
 
            Per dichiarazione di voto favorevole prende la parola il senatore BOCCHINO (Misto), il quale
concorda con la dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana, che ha
indubbiamente un ruolo simbolico. Nel richiamare l'iter svolto presso l'altro ramo del Parlamento,
reputa tuttavia rilevante compiere una riflessione sui criteri sottesi alla scelta dei beni da dichiarare
monumenti nazionali, anche per evitare il proliferare di richieste e di appositi provvedimenti
normativi. In proposito, segnala infatti che, sempre a Vicenza, oltre alla Basilica Palladiana anche
Villa La Rotonda rappresenta un'opera straordinaria di Palladio, che testimonia lo stile innovativo
dell'autore. Si domanda pertanto in base a quale parametro sia stato scelto uno solo dei due monumenti
situati nello stesso luogo e attribuiti allo stesso autore e sollecita dunque un approfondimento sulle
modalità attraverso cui individuare le opere meritevoli di una dichiarazione di carattere nazionale.
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Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma
2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità l'articolo unico di cui si compone il
disegno di legge, nel testo corretto dalla Camera dei deputati.
 

(1194) Deputato VERINI ed altri.  -   Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di
Alberto Burri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)
 
 
Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge, ora assegnato in sede deliberante a seguito della
richiesta della Commissione, aveva già iniziato il suo iter in sede referente con la relazione
introduttiva, la discussione generale e la replica del relatore. In quella sede era altresì giunto il parere
della Commissione affari costituzionali. Propone pertanto di acquisire tutte le fasi procedurali già
svolte.
 
Conviene la Commissione.
 
Il PRESIDENTE fa presente altresì che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo
sul testo. Propone dunque di rinunciare alla fissazione di un termine per gli emendamenti.
 
Conviene la Commissione.
 
            Il relatore MINEO (PD) manifesta viva soddisfazione per l'andamento dei lavori che
consentono un'approvazione rapida del testo, in tempo utile per svolgere le celebrazioni in occasione
del centenario, che cade nel 2015.
 
            Si associa il sottosegretario Francesca BARRACCIU.
 
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma
2, del Regolamento, la Commissione, con separate votazioni, approva all'unanimità gli articoli da 1 a 5
del disegno di legge, nonché il provvedimento nel suo complesso nel testo approvato dalla Camera dei
deputati.
 
Il PRESIDENTE, nel rallegrarsi per l'approvazione del provvedimento, tiene a precisare che la
normativa che assicurava unitarietà alle grandi celebrazioni nazionali è stata bruscamente definanziata
negli ultimi anni. Ritiene pertanto opportuna una iniziativa del Governo volta a dare nuova linfa a tale
normativa, onde concentrare le risorse su ricorrenze di valenza nazionale ed evitare così il sovrapporsi
di specifiche leggi di settore.
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IN SEDE REFERENTE  

(1249) Deputato Maria Anna MADIA ed altri.  -   Modifica al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni
culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, approvato dalla Camera dei
deputati
(Esame e rinvio) 
 
      Il presidente relatore MARCUCCI (PD) ricorda che il provvedimento è stato approvato
dall'Assemblea della Camera con 452 voti favorevoli su 455 deputati presenti, e con 3 astenuti del
Gruppo dì Fratelli d?Italia. Riferisce quindi che il testo è finalizzato al riconoscimento del ruolo
lavorativo, professionale, economico e culturale dei professionisti dei beni culturali mortificati da
decenni da condizioni lavorative inaccettabili in un mercato sempre più deregolamentato e privo di
garanzie, ma anche dal continuo arretramento della parte pubblica rispetto agli investimenti sul
patrimonio culturale.
Rammenta inoltre che al disegno di legge hanno dato il loro contributo anche le associazioni
professionali del settore, sicchè una proposta simile era già stata presentata nel corso della scorsa
legislatura ma, malgrado il generale favore, non aveva avuto esito. Precisa peraltro che tale
provvedimento è strettamente collegato alla disciplina della professione di restauratore e collaboratore
restauratore, che è stata normata con la legge n. 7 del 2013 proprio nella scorsa legislatura.
Il testo attuale - prosegue - risulta comunque arricchito rispetto a quello originario del 2008 ed è stato
riformulato nel corso dell'iter alla Camera dove tutte le forze politiche hanno positivamente
collaborato. Segnala altresì che ulteriori apporti sono giunti grazie alle audizioni delle associazioni di
settore, del Consiglio superiore dei beni culturali e di rappresentanti del Ministero.
Passando all'esame dell'articolato, illustra l?articolo 1, che inserisce un articolo aggiuntivo 9-bis nel
Codice dei beni culturali e del paesaggio, disponendo che gli interventi operativi di tutela, protezione,
conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali siano affidati, secondo le rispettive
competenze, alla responsabilità di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi,
antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di
diagnostica e di scienze e tecnologia applicata ai beni culturali e storici dell?arte, in possesso di
adeguata formazione e esperienza professionale. A questa disposizione si è ritenuto, per massima
chiarezza, di anticipare un richiamo all?articolo 4 del Codice onde rendere inequivocabile che gli
interventi di tutela svolti dai professionisti privati possano avvenire solo e unicamente nell?ambito
delle funzioni statali in materia di tutela dei beni culturali.
Rileva tuttavia che, rispetto al testo originario, sono stati espunti i riferimenti agli interventi di
vigilanza e ispezione tra quelli di competenza dei professionisti perché non sono necessariamente
delegati all?operato di professionalità definite. In relazione alla selezione dei professionisti competenti
ad eseguire gli interventi di tutela e valorizzazione, precisa che sono state fatte salve le professioni già
regolamentate, come ad esempio quella dell'architetto. Quanto alle professioni non regolamentate,
sono stati individuati i profili che operano univocamente sui beni culturali e che svolgono funzioni di
tutela e valorizzazione; per questa ragione non sono state incluse professionalità, come fotografi,
economisti o scienziati del turismo, che possono espletare la loro opera anche in ambiti diversi.
Afferma infatti che essi recano un apporto fondamentale al patrimonio culturale, ma non potrebbero
essere in alcun modo delegati a svolgere funzioni di tutela, conservazione, valorizzazione dei beni
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culturali.
Dà indi conto dell?articolo 2, che deve molto alla recente legge n. 4 del 2013 sulle associazioni
professionali, anche attraverso l?attribuzione di una precisa responsabilità sociale. Secondo detta
legge, i professionisti possono costituire associazioni professionali di natura privatistica al fine di
valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, a tutela
degli utenti.
Sempre l?articolo 2, rimarca il Presidente relatore, richiama la normativa europea secondo cui i
professionisti sono soggetti alle regole di concorrenza e presta particolare attenzione ai cosiddetti
diritti esclusivi; a questo proposito, il testo prevede l?emanazione di un decreto che dovrà conformarsi
appunto alla suddetta normativa.
            Passando al dettaglio dell'articolo 2, il Presidente relatore rileva che il comma 1 dispone
l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di elenchi nazionali di
archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di
scienze e tecnologie applicate ai beni culturali e storici dell?arte, in possesso di requisiti individuati nel
successivo comma 2. Puntualizza poi che in tali elenchi non sono stati inclusi restauratori e
collaboratori restauratori in ragione delle disposizioni previste dagli articoli 29 e 182 del Codice come
recentemente modificati.
Soffermandosi quindi sul comma 2 dell'articolo 2¸ fa presente che le modalità e i requisiti necessari per
l?iscrizione negli elenchi devono essere stabiliti con decreto ministeriale, da adottarsi, previo parere
delle Commissioni parlamentari, entro sei mesi dall?entrata in vigore della legge, sentito il Dicastero
dell'istruzione, d?intesa con la Conferenza Stato-Regioni e con le rispettive associazioni professionali
che collaborano anche alla tenuta degli elenchi.
Tiene comunque a precisare che i professionisti non hanno alcun obbligo di far parte di associazioni
professionali e che la certificazione UNI, prevista, ma non imposta, dalla legge n. 4 del 2013, non è
obbligatoria al fine dell?iscrizione negli elenchi. Pone peraltro l'accento sull'approvazione, in prima
lettura, di un emendamento del Movimento 5 Stelle (attualmente al comma 3) in base al quale gli
elenchi non costituiscono in alcun modo albo professionale e l?assenza dei professionisti dall?elenco
non preclude la possibilità dell?esercizio della professione.
Dopo aver brevemente riferito anche sui commi 4 e 5, ritiene che il disegno di legge, pur non
risolvendo definitivamente i problemi dei lavoratori della cultura, affronta positivamente la questione
di professioni che fino a qualche decennio fa erano quasi interamente assorbite dalla pubblica
amministrazione e che in anni più recenti si sono trasformate in lavoro autonomo senza poter
rivendicare, però, una specificità. Fa notare peraltro che la predisposizione degli elenchi testimonia la
definitiva e inequivocabile presa di responsabilità del Dicastero competente rispetto alla schiera di
professionisti esterni che spesso svolgono funzioni di supplenza dello Stato, data la carenza di
personale tecnico-scientifico nelle amministrazioni.
Relativamente ai pareri resi sul testo, rileva che la Commissione affari costituzionali ha espresso un
parere favorevole condizionato a due modifiche, che giudica rilevanti. In primo luogo, la 1a
Commissione ha eccepito la previsione di un parere "vincolante" delle Commissioni parlamentari,
laddove si esprimano in senso conforme, il che rappresenterebbe un unicum nel panorama normativo;
in seconda battuta è stato ritenuto eccessivo aver previsto il meccanismo dell'intesa con le associazioni
professionali, mentre sarebbe preferibile una mera consultazione.
Stante dunque l'esigenza di una riflessione ponderata anche rispetto alle modifiche richieste dalla
Commissione affari costituzionali, propone di fissare a martedì 8 aprile, alle ore 12, il termine per la
presentazione di emendamenti.
 
            Conviene la Commissione.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI   

 
 

 

 
 
      Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha
svolto ieri l'audizione del Commissario straordinario dell'Agenzia spaziale italiani (ASI), il quale ha
consegnato documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web
della Commissione.
           
Prende atto la Commissione.
 
            La seduta termina alle ore 10,25.
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collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014
82ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MARCUCCI 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria
Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.
                                                                          
 
            La seduta inizia alle ore 15,45.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei
per il periodo di programmazione 2014-2020 (n. 86)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
 
      Il relatore MARTINI (PD) riferisce che la Commissione è chiamata a rendere osservazioni alla
Commissione bilancio sul provvedimento in titolo, che rappresenta il documento predisposto da
ciascuno Stato membro per definire la propria strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il
settennio 2014-2020. Fa presente peraltro che il testo definitivo deve essere inviato entro il 20 aprile
dal Governo alla Commissione europea.
            Con riguardo ai contenuti dell'accordo, sottolinea anzitutto che sono stati individuati diversi
Obiettivi tematici (OT), secondo la legislazione comunitaria, tre dei quali sono di competenza della 7a
Commissione: OT 1 inerente la ricerca, OT 6 relativo in parte ai beni culturali e OT 10 concernente
l'istruzione.
            Dopo aver evidenziato l'ammontare delle risorse per ciascun obiettivo tematico, rileva che
l'Esecutivo ha introdotto un cambio di prospettiva nell'impiego dei fondi, privilegiando la
concentrazione delle risorse ed evitando la frammentazione. Nel segnalare che il testo in esame è stato
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PROCEDURE INFORMATIVE  

predisposto dal precedente Governo e confermato dall'attuale, rende noto che la Commissione europea
ha espresso molte osservazioni in occasione della prima valutazione compiuta a dicembre 2013. In
sintesi riferisce che l'Europa ha richiesto maggiore rigore nell'analisi e una valutazione più incisiva
sull'impatto delle misure previste.
            Accennando brevemente agli indirizzi esposti dal Governo per ciascun obiettivo tematico, che
peraltro dichiara di condividere, preannuncia l'intenzione di esprimere un orientamento favorevole
purchè si recepiscano i rilievi della Commissione europea che vanno a suo avviso nel senso di
migliorare l'accordo stesso e l'utilizzo delle risorse.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
 

Interrogazioni   
 
            Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-00596
della senatrice Montevecchi sulle autorizzazioni per gestire lo "Spazio Grisù" a Ferrara, precisando
che le questioni di sicurezza o di edilizia richiamate rivestono profili più strettamente connessi
all?ambito di competenza di altre Amministrazioni. Per quanto più propriamente riferito alla
competenza dei Beni culturali, fa presente infatti che la competente Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici  ha attivato, nel 2010, un?attenta istruttoria sul complesso degli edifici in
parola, valutando sia le specifiche caratteristiche dei singoli fabbricati sia la caserma nel suo
complesso.
            All'esito dell?istruttoria, è emerso tuttavia che l'immobile non presenta i requisiti di interesse
culturale di cui agli articoli 10 e 12 Codice dei beni culturali e del paesaggio in quanto l'edificio,
nonostante la conservazione dell'impianto tipologico e di stilemi diffusi negli anni Trenta del XX
secolo, è privo di un pregnante valore storico-artistico. La stessa Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici dell?Emilia Romagna, nel formalizzare la comunicazione in tal senso all?Ente
proprietario, ovvero la provincia di Ferrara, ne ha richiamato comunque l'attenzione sul rispetto delle
norme del Codice dei beni culturali e della normativa sui contratti pubblici, in materia di archeologia
preventiva, in caso l?Ente provinciale intendesse operare interventi relativi al sottosuolo.
            Rende poi noto che nessun parere si è reso finora necessario per la realizzazione delle iniziative
culturali attualmente svolte nel complesso, che non prevedono attività di scavo tali da poter rilevare
sotto il profilo archeologico che sarebbe, invero, l?unico aspetto sul quale il Ministero potrebbe
reclamare un?istituzionale competenza.
            In conclusione, fa notare che l?ex Caserma dei vigili del fuoco di Ferrara non rientra neanche
nella tipologia delle "caserme dismesse e scuole militari inutilizzate" le quali, secondo quanto disposto
dall?articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2013, possono essere destinate ad ospitare studi di giovani
artisti italiani e stranieri previo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell?economia e delle finanze, su indicazione dell?Agenzia del demanio,
anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati.
 
      La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta, riconoscendo che la
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AFFARI ASSEGNATI  

questione trattata afferisce più ad altre Amministrazioni, alle quali si riserva comunque di sottoporre
analoghi quesiti.
 
            Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-00753 della senatrice
Serra sull'abilitazione all'insegnamento degli iscritti ai percorsi abilitanti speciali (PAS), precisando
che sulla posizione dei docenti che conseguiranno l?abilitazione attraverso i predetti percorsi sono in
corso di esame alcune iniziative intese proprio a valorizzare tali professionalità, in quanto i PAS non
potranno concludersi in tempo utile per il prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie ad
esaurimento, previsto per il mese di maggio.
Riferisce quindi che, tra le diverse alternative in corso di approfondimento, vi è la previsione di un
inserimento con riserva nella seconda fascia delle graduatorie a favore di tutti i docenti che sono stati
ammessi ai percorsi abilitanti speciali. Una volta conseguita l?abilitazione la riserva potrà essere
sciolta e conseguentemente potrà essere aggiornata la posizione in graduatoria.
Quanto alle questioni di carattere più generale in ordine al reclutamento e alla formazione del
personale docente, tiene a precisare che il Ministro è intenzionato a proporre soluzioni che consentano
il progressivo riassorbimento del precariato attraverso un piano di medio termine per il reintegro dei
precari e il loro inserimento all?interno di organici funzionali di istituto e di rete che permettano ai
dirigenti scolastici una miglior gestione delle supplenze e un aumento dell?offerta formativa.
            Nel confermare che la formazione costituisce la base per ogni percorso finalizzato al
reclutamento, annuncia infine che il meccanismo di conseguimento dell?abilitazione, attualmente
basato sul tirocinio formativo, potrà essere superato con l?inserimento nel percorso della laurea
magistrale universitaria di un periodo di tirocinio con cui ottenere, al momento della laurea e dopo un
esame parallelo alla discussione della tesi, anche l?abilitazione.
 
            La senatrice SERRA (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta, tanto più che il ministro
Stefania Giannini aveva già prospettato tale soluzione in sede di dichiarazioni programmatiche.
 
            Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
 

Situazione dell'Abbazia di San Salvatore a Settimo, in riva d'Arno (Scandicci) (n. 274)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui
all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)  
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 12 marzo scorso.
 
      La relatrice MONTEVECCHI (M5S), riepilogando brevemente i contenuti delle audizioni svolte,
illustra una bozza di risoluzione, pubblicata in allegato.
 
            Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA chiede un rinvio dell'esame onde poter
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IN SEDE REFERENTE  

 
 
 
 
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI   

valutare il testo testè illustrato.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
 

(1249) Deputato Maria Anna MADIA ed altri.  -   Modifica al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni
culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, approvato dalla Camera dei
deputati
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 marzo scorso.
 
      Il presidente relatore MARCUCCI (PD) ricorda che il termine per la presentazione degli
emendamenti è fissato a martedì 8 aprile, alle ore 12. Nel rammentare che il disegno di legge è stato
approvato in prima lettura sostanzialmente all'unanimità, con sole tre astensioni, preannuncia
comunque l'intenzione di presentare due emendamenti che recepiscano le condizioni espresse dalla
Commissione affari costituzionali. Al fine di un'approvazione rapida del testo, prospetta peraltro la
possibilità di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante.
 
            Sulla proposta di richiedere il trasferimento alla sede deliberante si esprimono in senso
favorevole a nome dei rispettivi Gruppi i senatori Manuela SERRA (M5S), Francesca PUGLISI (PD),
LIUZZI (FI-PdL XVII), CONTE (NCD) e CENTINAIO (LN-Aut).
 
            Il PRESIDENTE si riserva di acquisire l'orientamento dei Gruppi non presenti alla seduta
odierna.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
 

 
 
      Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in
merito all'esame dell'affare assegnato Enti pubblici di ricerca (atto n. 235), ha svolto oggi le audizioni
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 274

 
1.     Premessa
 
            La 7ª Commissione, nel solco tracciato dall'articolo 9 della Costituzione  secondo cui la
Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», ha intrapreso l'esame
di un affare inerente l'Abbazia di S. Salvatore a Settimo, in riva d'Arno (Scandicci).
            Il contesto di riferimento dell'esame è evidentemente costituito dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che è stato il punto d'arrivo di
un percorso di riforma e riorganizzazione normativa della materia tracciando parametri e condizioni
per una più efficace protezione del patrimonio culturale. Tale protezione è ancor più necessaria se si
considera la continua esposizione del patrimonio culturale a rischi di ogni tipo e se si intende
migliorarne la fruizione da parte dei cittadini: spesso, infatti, i beni culturali finiscono per essere
oggetto di abbandono o di rapina, se non addirittura ostaggio di soggetti cui non interessa in alcun
modo, a prescindere dal loro valore intrinseco, il loro valore sociale.
            Il dato generale più preoccupante è la scarsa consapevolezza che un bene culturale non è un
semplice oggetto artistico ed estetico a sé stante (un monumento, una statua, una costruzione, un
quadro e via enumerando) ma un organismo complesso che vive di una propria vita in osmosi col
contesto nel quale è inserito, tanto che, se tale contesto ? che è intermediazione e filtro con l'ambiente
circostante ? viene umiliato e degradato, anche il monumento muore.
 
2.     La storia del bene oggetto di esame
 
            L'Abbazia di S. Salvatore a Settimo può essere considerata a ragione un bene emblematico ed
esemplare per la tutela del patrimonio culturale nazionale. Essa fu fondata alla fine del primo
millennio dell?era cristiana su iniziativa della famiglia feudale dei conti Cadolingi, fu affidata da
Gregorio IX nel 1236 ai monaci cistercensi, raggiungendo il suo massimo splendore fra il XIII e il
XVII secolo. Munita di possenti fortificazioni nel XIV secolo, essa divenne punto strategico tra la via
Pisana, l?asse cadolingio della via Francigena e l?Arno.
            Dopo aver attraversato periodi di decadenza e aver subìto assedi terribili riuscì a risollevarsi
divenendo nuovamente centro promotore di arte e cultura: essa viene considerata a tutt'oggi uno fra i
siti culturali più importanti d'Europa e rappresenta una testimonianza unica del monachesimo cristiano
medievale, riuscendone a racchiudere e riassumere compiutamente l'esperienza lungo l'arco di dieci
secoli. Per ragioni di prossimità geografica, economiche, ma anche storiche e culturali, le vicende della

di rappresentanti dell'Associazione nazionale professionale per la ricerca (ANPRI), dell'Associazione
ricercatori italiani in astronomia e astrofisica (ARIAA), della Rappresentanza dei ricercatori precari,
dell'USB PI ricerca, e dell'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI), i quali hanno
consegnato documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina
web della Commissione.
 
Prende atto la Commissione.
 
            La seduta termina alle ore 16,05.
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Badia furono strettamente legate al destino di Firenze nel suo ruolo, all'epoca, di capitale della
manifattura e della finanza: snodo per lo stoccaggio del frumento, fu ? come s'è accennato ? fortificata
e difesa, contribuì in modo decisivo alla bonifica della piana circostante, aprì e vigilò strade di
scorrimento riuscendo, nel medesimo tempo, a riformare e a far geminare diversi altri monasteri e
promuovendo, con intelligenza illuminata e vastità di respiro internazionale, lo scambio culturale e lo
sviluppo delle arti e dei mestieri.
            Purtroppo, a far tempo da Leopoldo II d'Asburgo-Lorena, granduca di Toscana (1747-1792),
nell'ambito di un quadro di risanamento delle finanze del Granducato, la proprietà fu smembrata:
furono destinati alla vendita a famiglie private gli ambienti monastici monumentali, con buona parte
delle terre? con l'eccezione della chiesa, della residenza abbaziale e di una porzione del chiostro ?
dando origine così a una insistita e diffusa perdita d'identità del territorio circostante. Ad oggi risulta
dunque che un terzo del monumento è di proprietà della Curia, mentre i restanti due terzi sono di
proprietà di privati.
 
3.     Il lento degrado e i tentativi di conservazione
 
            Nonostante l'azione di tutela (anche a difesa del vincolo paesaggistico) di istituzioni e
associazioni locali (prima fra tutte quella degli «Amici della Badia di Settimo», fondata nel 1996, che
ha avuto il merito di far rivivere nel tessuto locale la memoria storica del luogo contribuendo alla sua
salvaguardia), sull'Abbazia si sono accaniti ? nel corso delle diverse epoche ? numerosi agenti
patogeni che ne hanno decretato l'odierno stato di significativo degrado: smembramento e svendita del
patrimonio terriero e di manufatti artistici, destinazione di campi agricoli per costruzioni esteticamente
incompatibili e discariche, dequalificazione del tessuto sociale, cancellazione di presidi scolastici e
toponomastici, estinzione delle botteghe artigiane, piani di edilizia puramente speculativi, destinazioni
per uso industriale senza alcuna coerenza urbanistica, devastazione del sistema naturale di scorrimento
delle acque.
            La torre della Badia, vero e proprio ago d'una bussola della memoria, è, verso Campi Bisenzio,
oscurata ? non solo materialmente ma anche metaforicamente ? dalle ciminiere dell?inceneritore di S.
Donnino, che tanto inquinamento e danno ha portato in queste terre: prova ulteriore, se se ne avvertisse
il bisogno, dell'incapacità di saper coniugare impresa e beni culturali, attività industriali e paesaggio,
lavoro e rispetto dell?ambiente.
            Da più parti è stata segnalata l'esigenza di un recupero in toto, data l'importanza strategica del
sito nel quadro del patrimonio regionale. Al principio del secolo scorso il Ministero dei beni culturali
avviò alcuni interventi di restauro nella speranza di una valorizzazione unitaria, che tuttavia non
furono completati a causa del precipitare della situazione internazionale. Durante la seconda Guerra
mondiale l'Abbazia fu parzialmente distrutta, mentre dagli anni Cinquanta pesanti stravolgimenti
furono realizzati con interventi provvisori per destinazioni d?uso funzionali a banali attività ricreative.
Dagli anni Settanta, molti dei terreni monastici rimasti integri e coltivati dai nuovi proprietari sono
stati ceduti o espropriati per la realizzazione di vari piani di edilizia residenziale e popolare fino a
cancellare quasi del tutto la cornice naturale del monumento da ogni versante, eccetto una piccola
porzione ora vincolata dallo Stato. A partire invece dal 1996, si sono succedute ? in concomitanza con
l'alternarsi di diversi Governi e Ministri, qual frutto di un interessamento positivo ? diverse meritorie
iniziative volte al recupero integrale del sito, che tuttavia, a cavallo tra il 1999 e il 2001, si sono
limitate a operazioni di restauro circoscritte alla parte di proprietà ecclesiastica del bene, che dunque
solo parzialmente hanno potuto rallentare e tamponare lo stato di degrado, tanto più che le cattive
condizioni della parte privata si ripercuotono ora negativamente anche sulla parte a suo tempo
restaurata.
            Nel 2007 l'attenzione delle Istituzioni si è nuovamente rivolta alla Badia e ha dato vita anzitutto
alla creazione di una Fondazione, costituita dalla parrocchia e dalla diocesi, che ha avuto finora il
compito di elaborare proposte di valorizzazione. In aggiunta a ciò, dal 2012 si sono svolti numerosi
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tavoli tecnici interistituzionali, con lo scopo principale di riunificare l'integrità storica del bene; in
questo contesto è stata definita una proposta di valorizzazione da parte della diocesi ed è stata
compiuta una stima da parte dell'Agenzia del demanio delle risorse occorrenti per l'acquisto della parte
privata, che ammontano a circa 2,7 milioni di euro, a cui dovrebbero sommarsi circa 15 milioni di euro
per i lavori di ristrutturazione. Al riguardo, in vista di un nuovo intervento si potrebbe ipotizzare
l'impiego delle maestranze che già hanno lavorato sul bene, onde mettere a frutto l'esperienza e le
abilità acquisite nel precedente restauro della parte pubblica.
            Quanto alla gestione, nell'ambito della proposta di valorizzazione sono state prospettate varie
ipotesi che vanno dal rispetto della vocazione iniziale della Badia (con il reinsediamento di una
comunità monastica), alle attività di tipo artigianale (con la creazione di un impianto di erbe officinali),
fino ad utilizzi come foresteria (per gli allievi della vicina Scuola superiore della magistratura). Altre
iniziative potrebbero peraltro riguardare l'inserimento del bene nelle cosiddette vie dei pellegrini, in un
contesto internazionale, sempre rispettando il valore etico-culturale dell'Abbazia.
            L'impegno ad agire in maniera sollecita, più volte dichiarato dai Ministri pro tempore per i beni
e le attività culturali che si sono succeduti, è stato da ultimo riconfermato dall'interesse dell'ex 
ministro Bray, giunto in visita alla Badia di Settimo nel settembre del 2013, anche se finora non è stato
dato alcun seguito ai progetti ipotizzati.
 
4.     Gli impegni al Governo
 
            Considerate le vicende che hanno interessato il sito, la Commissione impegna perciò il
Governo:
 
a)     ad acquistare, eventualmente con il concorso della Regione e degli enti locali, la parte
dell'Abbazia in possesso di privati per poterne ricostituire l'unità;
b)     a recuperare l?integrità della Badia, compreso ciò che rimane del suo ambiente circostante in
nome non solo d'una operazione meramente estetica ma dell'effettiva riacquisizione di un tesoro
d'inestimabile pregio;
c)     a definire in tempi rapidi un piano di sostenibilità economica e finanziaria per promuovere ? al
fine di evitare una perdita irreparabile ? un restauro globale, primo e ineludibile passo che segni una
definitiva rinascita, tesa a garantire in futuro la valorizzazione e conservazione della struttura;
d)     a rilanciare le diverse attività che possono essere svolte all'interno del bene, affinché sia inserito
in un percorso attivo di valorizzazione e sia possibile mantenere in vita il suo antico protagonismo nel
territorio circostante, assicurando che, tra le attività, siano ricomprese anche alcune in favore della
promozione culturale con particolare riguardo per giovani e anziani;
e)     a lanciare un concorso d'idee tra la comunità locale per attingere suggerimenti e proposte sulla
eventuale destinazione del bene.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2014
86ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MARCUCCI 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria
Carla Anna Borletti Dell'Acqua, e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia e Reggi.
                                                                                
 
            La seduta inizia alle ore 14,40.
 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Interrogazioni   
 
Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-00573 del senatore
Campanella sulla salvaguardia di villa Valguarnera a Bagheria (Palermo), ricordando che lo statuto
della Regione Siciliana prevede la potestà legislativa esclusiva regionale anche per la conservazione
delle antichità e delle opere artistiche, per la tutela del paesaggio, nonché per i musei. Evidenzia poi
che il decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1975 all'articolo 1 ha stabilito che
l'Amministrazione regionale esercita nel territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio.
Precisa quindi che ormai la materia è regolata da leggi regionali e che le Soprintendenze sono da allora
passate alle dipendenze della Regione, mentre il Ministero ha come propri organi periferici in Sicilia
esclusivamente la Soprintendenza archivistica, con sede a Palermo, e gli Archivi di Stato distribuiti su
base provinciale.
Fa presente dunque che il Ministero non è competente in materia e che le informazioni sono state
fornite, in spirito di collaborazione interistituzionale, dalla competente Soprintendenza della Regione
Siciliana. Nel merito, premette che le costruzioni sorte nella zona vincolata del Parco di Villa
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Valguarnera - e che ne hanno sensibilmente deteriorato il pregio - sono state realizzate in data
antecedente all'apposizione dei vincoli paesaggistici e monumentali da parte della Soprintendenza per i
beni culturali e ambientali di Palermo.
Nel richiamare brevemente le vicende relative ai vincoli proposti dalla stessa Soprintendenza a tutela
del territorio di Bagheria, puntualizza che esso costituiva una contrada di campagna privilegiata nella
scelta della nobiltà palermitana e divenne nel Settecento luogo ideale per la villeggiatura. Rammenta
inoltre che gli antichi caseggiati rurali furono trasformati in eleganti residenze e che le ville divennero
elementi di notevole valorizzazione del paesaggio anche perché la scelta della loro ubicazione venne
opportunamente studiata al fine di raccordare l'architettura all'ambiente circostante. Ricorda quindi che
la fama delle ville, divulgata in Europa dai resoconti di scrittori famosi, le ha fatte divenire meta
privilegiata dei viaggiatori fin dal Settecento.
Segnala poi che questo patrimonio monumentale, il cui interesse storico ed artistico è stato
riconosciuto da parte della Soprintendenza di Palermo a partire dal 1913, ha subito il fenomeno
dell'inurbamento e, non a caso, Bagheria costituisce oggi il centro abitato più popoloso della provincia
di Palermo, dopo il capoluogo. Le ville hanno quindi perso nei decenni successivi alla seconda Guerra
mondiale i giardini ed i parchi di pertinenza, mentre i terreni agricoli e di pregio sono stati ceduti dai
nobili proprietari in decadenza per essere lottizzati. Giudica peraltro emblematico lo stravolgimento di
villa Butera, che costituiva il nucleo generatore intorno al quale è sorto l'abitato di Bagheria, e che
presentava un ampio parco comprendente a monte la Certosa: alle spalle della villa sorge infatti un
quartiere di edilizia popolare che ha cancellato qualsiasi testimonianza del parco originario. Reputa
altrettanto decontestualizzata la villa Palagonia, nella quale i corpi bassi che delimitavano le due corti
sono assediati dalle costruzioni sorte intorno e molti dei famosi "mostri" sono andati perduti a causa
delle nuove costruzioni. Chiarisce in proposito che ciò è potuto avvenire perché la legge n. 364 del
1909 non prevedeva l'identificazione planimetrica su mappa catastale dell'estensione del vincolo e la
relativa trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Informa pertanto che solo con la
legge n. 1089 del 1939 tale possibilità è stata introdotta ed infatti, nel caso di villa Valguarnera, nel
1958 la Soprintendenza di Palermo ha rinotificato il vincolo ai proprietari, sottoponendo a tutela, oltre
al corpo principale della villa, anche il viale di ingresso ed il parco, fino a comprendere la cosiddetta
Montagnola.
Richiamando poi la denuncia, avanzata dalla scrittrice Dacia Maraini, dello scempio urbanistico
compiuto, rileva con rammarico che ciò è accaduto a partire proprio dagli anni Sessanta, in
coincidenza con il fenomeno della crescita economica che ha prodotto una contemporanea ed
indiscriminata espansione urbanistica. Riferisce peraltro che solo agli inizi degli anni Sessanta, nella
consapevolezza del pericolo cui era sottoposto il complesso delle ville bagheresi, la Soprintendenza di
Palermo ha proposto l'apposizione di un vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497 del 1939
alla parte del territorio comunale di Bagheria specificamente delimitata. L'area vincolata comprendeva
zone più ampie, prevedendo una fascia di 200 metri a monte della strada statale 113 e un vincolo
d'insieme su "tutte indistintamente le Ville settecentesche ed ottocentesche esistenti nel territorio del
Comune di Bagheria per un raggio di 250 metri attorno a ciascuna villa". Comunica altresì che
secondo il decreto presidenziale n. 858 del 6 settembre 1967 l'estensione del vincolo a tutte queste aree
era indiscriminata e non sufficientemente motivata, per cui è stato ritenuto opportuno, per le ville
storiche, l'apposizione del vincolo monumentale ex legge n. 1089 del 1939, già fatto nel 1958 per il
caso di Villa Valguarnera. Rende noto dunque che, in conseguenza di tale decreto, buona parte delle
ville esistenti, nonché delle aree di loro pertinenza, in assenza per la maggior parte della rinotifica di
interesse storico artistico ai sensi della legge n. 1089 del 1039, sono rimaste prive di qualsiasi vincolo,
salvo quello derivante dallo strumento urbanistico comunale, troppo spesso disatteso.
Dopo aver evidenziato le trasformazioni conseguenti allo sviluppo edilizio, fa presente che nel 1993 la
Soprintendenza di Palermo ha riproposto l'ampliamento della zona di vincolo paesaggistico vigente dal
1963 ed è stata sottoposta a tutela paesaggistica la parte del territorio in cui ricadono le ville storiche,
seppure in un contesto ormai del tutto diverso dopo decenni di espansione edilizia. Sono stati pertanto
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attivati gli strumenti operativi consentiti dalle norme di salvaguardia degli ambiti territoriali ritenuti a
rischio ed è stata proposta l'imposizione di un vincolo di inedificabilità temporanea ai sensi
dell'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 1991 su parte del territorio di Bagheria. Sottolinea
tuttavia che tale proposta di vincolo d'immodificabilità temporanea non ha trovato accoglimento da
parte dell'assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana.
Comunica comunque che con decreto n. 6955 del 7 giugno 1994 è stato esteso ulteriormente il vincolo
monumentale ai sensi della legge n. 1089 del 1939 sull'agro storico di villa Valguarnera,
comprendendo così anche i terreni a valle della cosiddetta Montagnola. Nel segnalare che la presenza
dell'agglomerato abusivo esistente era stata oggetto di attenzione da parte della Soprintendenza, tanto
che nel 1990 essa aveva richiesto al Comune di Bagheria di effettuare le necessarie verifiche, precisa
poi che sulla base di alcuni accertamenti sono state diffidate le ditte interessate a produrre la
documentazione relativa allo stato di consistenza delle opere realizzate. Dagli accertamenti effettuati è
inoltre emerso che si trattava nella maggior parte dei casi di costruzioni realizzate in data antecedente
all'apposizione dei vincoli per le quali i proprietari avevano presentato le istanze di condono edilizio ai
sensi della normativa allora vigente.
Tiene peraltro a sottolineare che, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 11, della legge
regionale n. 4 del 16 aprile 2003, sono state limitate le possibilità sanzionatorie nei confronti degli
abusi accertati. Alla luce di ciò appare a suo avviso sorprendente che l?operato della Soprintendenza
stessa sia ritenuto di ostacolo all'azione promossa dalla famiglia Alliata a salvaguardia del bene di loro
proprietà per il quale manifestano da sempre il loro apprezzato e legittimo interesse. Assicura infatti
che su questo obiettivo la Soprintendenza di Palermo è stata e sarà sempre impegnata alla salvaguardia
del bene, come è dimostrato dall'impegno profuso nel corso di un secolo, tanto più che Villa
Valguarnera, seppure depauperata, è una delle poche ville di Bagheria che ha conservato buona parte
del suo spazio di pertinenza.
Riferisce perciò che da parte della Soprintendenza non si ravvisa un presunto "ostruzionismo
sistematico" rispetto agli sforzi dei proprietari per mantenere integro il monumento, tanto che la stessa
Soprintendenza ha sempre rilasciato regolare nulla osta, nei tempi prescritti dal decreto legislativo n.
42 del 2004, ad ogni progetto presentato dalla famiglia Alliata, cui spettano gli obblighi di
conservazione del bene vincolato. Rende noto altresì che, rispetto alle molteplici attività in cui è stata
coinvolta la Soprintendenza per la villa Valguarnera, di recente è stato rilasciato il nulla osta con nota
del 16 marzo 2011 per la realizzazione di opere di manutenzione e riparazione dei pluviali.
In merito alle verifiche e controlli sugli eventuali abusi, la stessa Soprintendenza si riserva di riferire
sui recenti sopralluoghi effettuati da personale tecnico congiuntamente ai Carabinieri preposti alla
tutela del patrimonio culturale, fermo restando che la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio è di
competenza degli organi della Polizia Municipale, a ciò preposti. In conclusione, in considerazione
dell'importanza della Villa e della diffusa situazione di abusivismo denunciata, il Sottosegretario
manifesta la massima disponibilità del Ministero a collaborare con gli organi della Regione Siciliana,
pur consapevole dell?assenza di una propria competenza istituzionale a intervenire.
 
      Il senatore CAMPANELLA (Misto) si dichiara insoddisfatto in quanto nella risposta sembra
emergere un comportamento della Sovrintendenza esente da critiche. Lamenta invece che quest'ultima
non ha tenuto alcun atteggiamento facilitatorio dell'attività di conservazione della villa che la famiglia
proprietaria ha indubbiamente messo in atto. Chiede peraltro se sia possibile disporre degli atti citati
nella risposta, rilevando altresì criticamente come sugli immobili abusivi non sia stata compiuta alcuna
azione efficace nei confronti dei proprietari inadempienti.
 
            Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.
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AFFARI ASSEGNATI  

Situazione dell'Abbazia di San Salvatore a Settimo, in riva d'Arno (Scandicci) (n. 274)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di
cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 28) 
 
      Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile scorso nel corso, della quale - ricorda il
PRESIDENTE - la relatrice Montevecchi ha illustrato un nuovo schema di risoluzione conclusiva,
pubblicato in allegato a quel resoconto.
 
            La relatrice MONTEVECCHI (M5S), alla luce dei suggerimenti avanzati nella scorsa seduta,
dà conto di un ulteriore nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.
 
            La senatrice DI GIORGI (PD) si sofferma sull'impegno al Governo contenuto nella lettera c),
affermando che il monitoraggio di tutti i beni nazionali meritevoli di attenzione risulta di competenza
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in quanto le Commissioni parlamentari
non possiedono una banca dati del patrimonio. Si domanda dunque se non sia preferibile una
riformulazione che sposti il compito di individuazione sul Governo, in modo da stilare una sorte di
elenco delle emergenze prioritarie su cui poi avviare una riflessione parlamentare.
            Si esprime indi a favore degli impegni contenuti nella lettera b), sottolineando l'importanza del
coinvolgimento dei privati. Ribadisce peraltro che l'Amministrazione può stimolare le sue articolazioni
periferiche affinché esse rendano note le esigenze di ciascun territorio. A seguito di tale mappatura -
prosegue - occorrerà poi stabilire dei criteri su cui basare le scelte di intervento, tenuto conto della
scarsità di risorse. Propone in proposito di tener conto, tra i criteri, della capacità di ciascun bene di
svolgere un ruolo di traino per lo sviluppo del territorio su cui insiste, valorizzando quindi l'effetto
moltiplicatore.
 
Il senatore LIUZZI (FI-PdL XVII) ringrazia la relatrice per aver inserito l'impegno di cui alla lettera c),
che trae spunto da una sua considerazione svolta nella precedente seduta. Ciò è il frutto della necessità
di monitorare, a livello nazionale,tutti i beni in condizione di degrado, stilando una lista delle
emergenze su cui intervenire in maniera sollecita. Quanto ai criteri a cui ispirare un'eventuale azione in
tal senso, suggerisce di considerare sia il contesto costituzionale che parametri di natura utilitaristica
connessi alle potenzialità di ciascun bene di avere positive ricadute in termini ad esempio economici-
occupazionali sul territorio, come proposto dalla senatrice Di Giorgi. Concorda infine con l'idea per
cui l'individuazione delle emergenze può essere più efficacemente svolta dal Dicastero e si dichiara
favorevole all'impegno di cui alla lettera d).
 
Il senatore MARTINI (PD) condivide anzitutto il richiamo al carattere nazionale del patrimonio
culturale oggetto di un eventuale sostegno da parte delle istituzioni, manifestando poi apprezzamento
per il recepimento, nell'impegno di cui alla lettera c), delle considerazioni emerse nella scorsa seduta, a
dimostrazione della buona capacità di dialogo che ispira l'azione della Commissione. Invita comunque
a leggere l'impegno di cui alle lettere c) e d) in un'ottica di sistema e condivide la puntualizzazione
sulle emergenze, le quali rendono necessaria una scelta basata su alcune priorità. Lo schema di
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IN SEDE CONSULTIVA  

risoluzione testimonia peraltro l'elaborazione di un modello riferito al bene specifico dell'Abbazia di
Settimo, che può fungere da esempio per altri beni, compatibilmente con le condizioni di sostenibilità
economica.
 
Il presidente MARCUCCI (PD) propone di modificare l'impegno di cui alla lettera c), enfatizzando
l'azione di monitoraggio da parte del Governo, in collaborazione con le Commissioni parlamentari
competenti.
 
La senatrice PUGLISI (PD) domanda se il lavoro in corso sulla digitalizzazione del patrimonio
culturale, svolto da giovani appositamente individuati ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2013, possa
essere utilizzato proprio in vista della elaborazione di un elenco di priorità. In alternativa, suggerisce
l'eventuale svolgimento di un'indagine conoscitiva attraverso la quale far emergere le situazioni che
necessitano di intervento e indirizzare in tal senso l'azione del Governo.
 
La relatrice MONTEVECCHI (M5S) si compiace dell'arricchimento conseguente al dibattito in corso e
accoglie la proposta di modifica del Presidente, connessa alle osservazioni della senatrice Di Giorgi.
Riformula conseguentemente lo schema di risoluzione.
 
Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA concorda con tale ultima riformulazione e assicura
la massima disponibilità del Dicastero a fornire tutte le informazioni utili per compiere una riflessione
condivisa sui beni culturali bisognosi di un celere intervento.
 
Dopo che il PRESIDENTE  ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma
2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità l'ulteriore nuovo schema di risoluzione,
come riformulato, pubblicato in allegato.
 

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
      Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il relatore CONTE (NCD) illustra
uno schema di parere favorevole con osservazioni, nel quale si prende atto del panorama dei
provvedimenti in corso nei settori di competenza, sollecitando tuttavia il pieno adempimento delle
norme già approvate.
 
La senatrice PUGLISI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, ritenendo che il Documento di
economia e finanza (DEF) mostri un chiaro segnale di discontinuità rispetto al passato. Concorda
peraltro con le osservazioni relative all'esigenza di rinnovare i bandi PRIN e FIR per il 2014, relativi

DDL S. 1249 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 86 (pom.) del 16/04/2014

Senato della Repubblica Pag. 31

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29165
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29140
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=27788
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=27788
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=27788
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29206
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29165


 
 
 
 
IN SEDE REFERENTE  

alla ricerca di base. In proposito, nel ravvisare nelle premesse un richiamo al decreto di modifica dei
criteri di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi di studio, chiede che sia inserito un
espresso riferimento all'esigenza di tener conto del parere del Consiglio universitario nazionale (CUN).
Rimarca a sua volta la necessità di dare seguito in tempi rapidi ai decreti-legge  n. 91 e 104, che del
resto prevedevano importanti stanziamenti per i settori di competenza.
 
            Il presidente MARCUCCI (PD) suggerisce di specificare, nell'osservazione n. 3, la necessità di
emanare in tempi solleciti anche i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 91
del 2013, che stabiliva la costituzione di un fondo dedicato a particolari esigenze di tutela del
patrimonio storico-artistico.
 
Il relatore CONTE (NCD) accoglie i suggerimenti della senatrice Puglisi e del Presidente e riformula
conseguentemente lo schema di parere favorevole con osservazioni.
 
Dopo che il PRESIDENTE  ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma
2, del Regolamento, previe dichiarazioni di voto contrario a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori
LIUZZI (FI-PdL XVII) e CENTINAIO (LN-Aut), nonché di astensione della senatrice SERRA (M5S),
la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni, come riformulato,
pubblicato in allegato al presente resoconto.
 

(1249) Deputato Maria Anna MADIA ed altri.  -   Modifica al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni
culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, approvato dalla Camera dei
deputati
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
      Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile scorso nel corso, della quale - ricorda il
PRESIDENTE - era stato fissato il termine per la scadenza degli emendamenti, pubblicati in allegato, e
proposto il passaggio alla sede deliberante, la cui richiesta è stata inoltrata alla Presidenza del Senato.
Segnala altresì che la Commissione affari costituzionali ha reso parere favorevole sugli emendamenti
2.2 e 2.3, a sua firma, e un parere non ostativo sui restanti emendamenti, mentre non è ancora
pervenuto il parere della Commissione bilancio. Fa presente inoltre che il Governo non ha ancora fatto
pervenire il suo assenso alla Presidenza del Senato in relazione al passaggio di sede. Sollecita pertanto
i rappresentanti del Governo a farsi parte attiva affinché si giunga positivamente al trasferimento in
sede deliberante.
Nel dare per illustrati gli emendamenti a sua firma, comunica infine che la senatrice Bencini ha
sottoscritto l'emendamento 1.3 della senatrice Bignami.
           
Si passa all'illustrazione degli emendamenti.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI 

 
 

ULTERIORE NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 274

 
1.       Premessa
 
La 7ª Commissione, nel solco tracciato dall'articolo 9 della Costituzione  secondo cui la Repubblica
«tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», ha intrapreso l'esame di un affare
inerente l'Abbazia di S. Salvatore a Settimo, in riva d'Arno (Scandicci).
Il contesto di riferimento dell'esame è evidentemente costituito dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che è stato il punto d'arrivo di un
percorso di riforma e riorganizzazione normativa della materia tracciando parametri e condizioni per
una più efficace protezione del patrimonio culturale. Tale protezione è ancor più necessaria se si
considera la continua esposizione del patrimonio culturale a rischi di ogni tipo e se si intende
migliorarne la fruizione da parte dei cittadini: spesso, infatti, i beni culturali finiscono per essere
oggetto di abbandono o di rapina, se non addirittura ostaggio di soggetti cui non interessa in alcun
modo, a prescindere dal loro valore intrinseco, il loro valore sociale.
Il dato generale più preoccupante è la scarsa consapevolezza che un bene culturale non è un semplice
oggetto artistico ed estetico a sé stante (un monumento, una statua, una costruzione, un quadro e via
enumerando) ma un organismo complesso che vive di una propria vita in osmosi col contesto nel quale
è inserito, tanto che, se tale contesto ? che è intermediazione e filtro con l'ambiente circostante ? viene
umiliato e degradato, anche il monumento muore.

 
Il senatore CENTINAIO (LN-Aut) dà per illustrati l'ordine del giorno e le proposte emendative
presentate agli articoli 1 e 2 di cui è firmatario.
 
            I restanti emendamenti agli articoli 1 e 2 si danno per illustrati.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
 
 

 
 
Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 17 aprile alle ore 8,30, non avrà
luogo.
 
Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 15,35.
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2.       La storia del bene oggetto di esame
 
L'Abbazia di S. Salvatore a Settimo può essere considerata a ragione un bene emblematico ed
esemplare per la tutela del patrimonio culturale nazionale. Essa fu fondata alla fine del primo
millennio dell?era cristiana su iniziativa della famiglia feudale dei conti Cadolingi, fu affidata da
Gregorio IX nel 1236 ai monaci cistercensi, raggiungendo il suo massimo splendore fra il XIII e il
XVII secolo. Munita di possenti fortificazioni nel XIV secolo, essa divenne punto strategico tra la via
Pisana, l?asse cadolingio della via Francigena e l?Arno.
Dopo aver attraversato periodi di decadenza e aver subìto assedi terribili riuscì a risollevarsi divenendo
nuovamente centro promotore di arte e cultura: essa viene considerata a tutt'oggi uno fra i siti culturali
più importanti d'Europa e rappresenta una testimonianza unica del monachesimo cristiano medievale,
riuscendone a racchiudere e riassumere compiutamente l'esperienza lungo l'arco di dieci secoli. Per
ragioni di prossimità geografica, economiche, ma anche storiche e culturali, le vicende della Badia
furono strettamente legate al destino di Firenze nel suo ruolo, all'epoca, di capitale della manifattura e
della finanza: snodo per lo stoccaggio del frumento, fu ? come s'è accennato ? fortificata e difesa,
contribuì in modo decisivo alla bonifica della piana circostante, aprì e vigilò strade di scorrimento
riuscendo, nel medesimo tempo, a riformare e a far geminare diversi altri monasteri e promuovendo,
con intelligenza illuminata e vastità di respiro internazionale, lo scambio culturale e lo sviluppo delle
arti e dei mestieri.
Purtroppo, a far tempo da Leopoldo II d'Asburgo-Lorena, granduca di Toscana (1747-1792),
nell'ambito di un quadro di risanamento delle finanze del Granducato, la proprietà fu smembrata:
furono destinati alla vendita a famiglie private gli ambienti monastici monumentali, con buona parte
delle terre? con l'eccezione della chiesa, della residenza abbaziale e di una porzione del chiostro ?
dando origine così a una insistita e diffusa perdita d'identità del territorio circostante. Ad oggi risulta
dunque che un terzo del monumento è di proprietà della Curia, mentre i restanti due terzi sono di
proprietà di privati.
 
3.     Il lento degrado e i tentativi di conservazione
 
Nonostante l'azione di tutela (anche a difesa del vincolo paesaggistico) di istituzioni e associazioni
locali (prima fra tutte quella degli «Amici della Badia di Settimo», fondata nel 1996, che ha avuto il
merito di far rivivere nel tessuto locale la memoria storica del luogo contribuendo alla sua
salvaguardia), sull'Abbazia si sono accaniti ? nel corso delle diverse epoche ? numerosi agenti
patogeni che ne hanno decretato l'odierno stato di significativo degrado: smembramento e svendita del
patrimonio terriero e di manufatti artistici, destinazione di campi agricoli per costruzioni esteticamente
incompatibili e discariche, dequalificazione del tessuto sociale, cancellazione di presidi scolastici e
toponomastici, estinzione delle botteghe artigiane, piani di edilizia puramente speculativi, destinazioni
per uso industriale senza alcuna coerenza urbanistica, devastazione del sistema naturale di scorrimento
delle acque.
La torre della Badia, vero e proprio ago d'una bussola della memoria, è, verso Campi Bisenzio,
oscurata ? non solo materialmente ma anche metaforicamente ? dalle ciminiere dell?inceneritore di S.
Donnino, che tanto inquinamento e danno ha portato in queste terre: prova ulteriore, se se ne avvertisse
il bisogno, dell'incapacità di saper coniugare impresa e beni culturali, attività industriali e paesaggio,
lavoro e rispetto dell?ambiente.
Da più parti è stata segnalata l'esigenza di un recupero in toto, data l'importanza strategica del sito nel
quadro del patrimonio regionale. Al principio del secolo scorso il Ministero dei beni culturali avviò
alcuni interventi di restauro nella speranza di una valorizzazione unitaria, che tuttavia non furono
completati a causa del precipitare della situazione internazionale. Durante la seconda Guerra mondiale
l'Abbazia fu parzialmente distrutta, mentre dagli anni Cinquanta pesanti stravolgimenti furono
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realizzati con interventi provvisori per destinazioni d?uso funzionali a banali attività ricreative. Dagli
anni Settanta, molti dei terreni monastici rimasti integri e coltivati dai nuovi proprietari sono stati
ceduti o espropriati per la realizzazione di vari piani di edilizia residenziale e popolare fino a
cancellare quasi del tutto la cornice naturale del monumento da ogni versante, eccetto una piccola
porzione ora vincolata dallo Stato. A partire invece dal 1996, si sono succedute ? in concomitanza con
l'alternarsi di diversi Governi e Ministri, qual frutto di un interessamento positivo ? diverse meritorie
iniziative volte al recupero integrale del sito, che tuttavia, a cavallo tra il 1999 e il 2001, si sono
limitate a operazioni di restauro circoscritte alla parte di proprietà ecclesiastica del bene, che dunque
solo parzialmente hanno potuto rallentare e tamponare lo stato di degrado, tanto più che le cattive
condizioni della parte privata si ripercuotono ora negativamente anche sulla parte a suo tempo
restaurata.
Nel 2007 l'attenzione delle Istituzioni si è nuovamente rivolta alla Badia e ha dato vita anzitutto alla
creazione di una Fondazione, costituita dalla parrocchia e dalla diocesi, che ha avuto finora il compito
di elaborare proposte di valorizzazione. In aggiunta a ciò, dal 2012 si sono svolti numerosi tavoli
tecnici interistituzionali, con lo scopo principale di riunificare l'integrità storica del bene; in questo
contesto è stata definita una proposta di valorizzazione da parte della diocesi ed è stata compiuta una
stima da parte dell'Agenzia del demanio delle risorse occorrenti per l'acquisto della parte privata, che
ammontano a circa 2,7 milioni di euro, a cui dovrebbero sommarsi circa 15 milioni di euro per i lavori
di ristrutturazione. Al riguardo, in vista di un nuovo intervento si potrebbe ipotizzare l'impiego delle
maestranze che già hanno lavorato sul bene, onde mettere a frutto l'esperienza e le abilità acquisite nel
precedente restauro della parte pubblica.
Quanto alla gestione, nell'ambito della proposta di valorizzazione sono state prospettate varie ipotesi
che vanno dal rispetto della vocazione iniziale della Badia (con il reinsediamento di una comunità
monastica), alle attività di tipo artigianale (con la creazione di un impianto di erbe officinali), fino ad
utilizzi come foresteria (per gli allievi della vicina Scuola superiore della magistratura). Altre iniziative
potrebbero peraltro riguardare l'inserimento del bene nelle cosiddette vie dei pellegrini, in un contesto
internazionale, sempre rispettando il valore etico-culturale dell'Abbazia.
L'impegno ad agire in maniera sollecita, più volte dichiarato dai Ministri pro tempore per i beni e le
attività culturali che si sono succeduti, è stato da ultimo riconfermato dall'interesse dell'ex ministro
Bray, giunto in visita alla Badia di Settimo nel settembre del 2013, anche se finora non è stato dato
alcun seguito ai progetti ipotizzati.
 
4.     gli impegni al Governo
 
Considerate le vicende che hanno interessato il sito, la Commissione, affermando l?esigenza di:
 
A.    recuperare l?integrità della Badia, compreso ciò che rimane del suo ambiente circostante in nome
non solo d'una operazione meramente estetica ma dell'effettiva riacquisizione di un tesoro
d'inestimabile pregio;
B.    definire in tempi rapidi un piano di sostenibilità economica e finanziaria per promuovere ? al fine
di evitare una perdita irreparabile ? un restauro globale, primo e ineludibile passo che segni una
definitiva rinascita, tesa a garantire in futuro la valorizzazione e conservazione della struttura;
C.    rilanciare le diverse attività che possono essere svolte all'interno del bene, affinché sia inserito in
un percorso attivo di valorizzazione e sia possibile mantenere in vita il suo antico protagonismo nel
territorio circostante, assicurando che, tra le attività, siano ricomprese anche alcune in favore della
promozione culturale con particolare riguardo per giovani e anziani;
D.    lanciare un concorso d'idee tra la comunità locale per attingere suggerimenti e proposte sulla
eventuale destinazione del bene,
 
impegna il Governo:
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a)     a convocare entro due mesi tutte le istituzioni pubbliche rappresentative del territorio e le
organizzazioni della società civile e locale ? con particolare riferimento alla Fondazione già costituita a
far tempo dal 2008 dalla parrocchia e dall'Arcidiocesi, nonché a quelle facenti parte del tavolo
interistituzionale già avviato ? per approfondire e sviluppare la bozza di progetto inerente
l'acquisizione della parte della Badia ancora di proprietà privata e, conseguentemente, provvedere e
procedere alle opere finalizzate a restauro, valorizzazione, destinazione e gestione unitaria del
complesso, garantendo in ogni caso la fruibilità pubblica del bene;
 
b)     ove sia stato definito quanto previsto alla lettera a), a:
 
1.     partecipare al soggetto giuridico ? sulla base della Fondazione già esistente di cui alla lettera a) ?
che sarà incaricato della valorizzazione e della gestione;
2.     prevedere una rappresentanza delle organizzazioni della società civile e locale nell'ambito del
soggetto giuridico di cui al punto 1;
3.     concorrere in via sussidiaria all?acquisto della parte della Badia in possesso di privati per poterne
ricostituire l'unità;
4.     vigilare sul mantenimento dell'integrità del bene e sulla sua destinazione a beneficio del pubblico;
5.     concorrere alle iniziative per il coinvolgimento delle comunità locali e per il reperimento delle
risorse, compreso il crowd funding;
6.     concorrere agli oneri per il restauro e curarne l?esecuzione;
7.     realizzare quanto stabilito e previsto nel pieno rispetto dei principî di trasparenza e pubblicità;
 
c)     a valutare gli esiti di una organica riflessione condotta dalle Commissioni parlamentari in ordine
alle emergenze del patrimonio culturale, anche al fine di indirizzarvi risorse straordinarie;
 
d)     a sostenere l?iter di una eventuale proposta di legge, volta ad assicurare una adeguata provvista
finanziaria per l?acquisizione e la valorizzazione dei beni interessati.

 
 

 
 

 
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 274
 

1.     Premessa
 
La 7ª Commissione, nel solco tracciato dall'articolo 9 della Costituzione  secondo cui la Repubblica
«tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», ha intrapreso l'esame di un affare
inerente l'Abbazia di S. Salvatore a Settimo, in riva d'Arno (Scandicci).
Il contesto di riferimento dell'esame è evidentemente costituito dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che è stato il punto d'arrivo di un
percorso di riforma e riorganizzazione normativa della materia tracciando parametri e condizioni per
una più efficace protezione del patrimonio culturale. Tale protezione è ancor più necessaria se si
considera la continua esposizione del patrimonio culturale a rischi di ogni tipo e se si intende
migliorarne la fruizione da parte dei cittadini: spesso, infatti, i beni culturali finiscono per essere
oggetto di abbandono o di rapina, se non addirittura ostaggio di soggetti cui non interessa in alcun
modo, a prescindere dal loro valore intrinseco, il loro valore sociale.
Il dato generale più preoccupante è la scarsa consapevolezza che un bene culturale non è un semplice
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oggetto artistico ed estetico a sé stante (un monumento, una statua, una costruzione, un quadro e via
enumerando) ma un organismo complesso che vive di una propria vita in osmosi col contesto nel quale
è inserito, tanto che, se tale contesto ? che è intermediazione e filtro con l'ambiente circostante ? viene
umiliato e degradato, anche il monumento muore.
 
2.       La storia del bene oggetto di esame
 
L'Abbazia di S. Salvatore a Settimo può essere considerata a ragione un bene emblematico ed
esemplare per la tutela del patrimonio culturale nazionale. Essa fu fondata alla fine del primo
millennio dell?era cristiana su iniziativa della famiglia feudale dei conti Cadolingi, fu affidata da
Gregorio IX nel 1236 ai monaci cistercensi, raggiungendo il suo massimo splendore fra il XIII e il
XVII secolo. Munita di possenti fortificazioni nel XIV secolo, essa divenne punto strategico tra la via
Pisana, l?asse cadolingio della via Francigena e l?Arno.
Dopo aver attraversato periodi di decadenza e aver subìto assedi terribili riuscì a risollevarsi divenendo
nuovamente centro promotore di arte e cultura: essa viene considerata a tutt'oggi uno fra i siti culturali
più importanti d'Europa e rappresenta una testimonianza unica del monachesimo cristiano medievale,
riuscendone a racchiudere e riassumere compiutamente l'esperienza lungo l'arco di dieci secoli. Per
ragioni di prossimità geografica, economiche, ma anche storiche e culturali, le vicende della Badia
furono strettamente legate al destino di Firenze nel suo ruolo, all'epoca, di capitale della manifattura e
della finanza: snodo per lo stoccaggio del frumento, fu ? come s'è accennato ? fortificata e difesa,
contribuì in modo decisivo alla bonifica della piana circostante, aprì e vigilò strade di scorrimento
riuscendo, nel medesimo tempo, a riformare e a far geminare diversi altri monasteri e promuovendo,
con intelligenza illuminata e vastità di respiro internazionale, lo scambio culturale e lo sviluppo delle
arti e dei mestieri.
Purtroppo, a far tempo da Leopoldo II d'Asburgo-Lorena, granduca di Toscana (1747-1792),
nell'ambito di un quadro di risanamento delle finanze del Granducato, la proprietà fu smembrata:
furono destinati alla vendita a famiglie private gli ambienti monastici monumentali, con buona parte
delle terre? con l'eccezione della chiesa, della residenza abbaziale e di una porzione del chiostro ?
dando origine così a una insistita e diffusa perdita d'identità del territorio circostante. Ad oggi risulta
dunque che un terzo del monumento è di proprietà della Curia, mentre i restanti due terzi sono di
proprietà di privati.
 
3.     Il lento degrado e i tentativi di conservazione
 
Nonostante l'azione di tutela (anche a difesa del vincolo paesaggistico) di istituzioni e associazioni
locali (prima fra tutte quella degli «Amici della Badia di Settimo», fondata nel 1996, che ha avuto il
merito di far rivivere nel tessuto locale la memoria storica del luogo contribuendo alla sua
salvaguardia), sull'Abbazia si sono accaniti ? nel corso delle diverse epoche ? numerosi agenti
patogeni che ne hanno decretato l'odierno stato di significativo degrado: smembramento e svendita del
patrimonio terriero e di manufatti artistici, destinazione di campi agricoli per costruzioni esteticamente
incompatibili e discariche, dequalificazione del tessuto sociale, cancellazione di presidi scolastici e
toponomastici, estinzione delle botteghe artigiane, piani di edilizia puramente speculativi, destinazioni
per uso industriale senza alcuna coerenza urbanistica, devastazione del sistema naturale di scorrimento
delle acque.
La torre della Badia, vero e proprio ago d'una bussola della memoria, è, verso Campi Bisenzio,
oscurata ? non solo materialmente ma anche metaforicamente ? dalle ciminiere dell?inceneritore di S.
Donnino, che tanto inquinamento e danno ha portato in queste terre: prova ulteriore, se se ne avvertisse
il bisogno, dell'incapacità di saper coniugare impresa e beni culturali, attività industriali e paesaggio,
lavoro e rispetto dell?ambiente.
Da più parti è stata segnalata l'esigenza di un recupero in toto, data l'importanza strategica del sito nel
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quadro del patrimonio regionale. Al principio del secolo scorso il Ministero dei beni culturali avviò
alcuni interventi di restauro nella speranza di una valorizzazione unitaria, che tuttavia non furono
completati a causa del precipitare della situazione internazionale. Durante la seconda Guerra mondiale
l'Abbazia fu parzialmente distrutta, mentre dagli anni Cinquanta pesanti stravolgimenti furono
realizzati con interventi provvisori per destinazioni d?uso funzionali a banali attività ricreative. Dagli
anni Settanta, molti dei terreni monastici rimasti integri e coltivati dai nuovi proprietari sono stati
ceduti o espropriati per la realizzazione di vari piani di edilizia residenziale e popolare fino a
cancellare quasi del tutto la cornice naturale del monumento da ogni versante, eccetto una piccola
porzione ora vincolata dallo Stato. A partire invece dal 1996, si sono succedute ? in concomitanza con
l'alternarsi di diversi Governi e Ministri, qual frutto di un interessamento positivo ? diverse meritorie
iniziative volte al recupero integrale del sito, che tuttavia, a cavallo tra il 1999 e il 2001, si sono
limitate a operazioni di restauro circoscritte alla parte di proprietà ecclesiastica del bene, che dunque
solo parzialmente hanno potuto rallentare e tamponare lo stato di degrado, tanto più che le cattive
condizioni della parte privata si ripercuotono ora negativamente anche sulla parte a suo tempo
restaurata.
Nel 2007 l'attenzione delle Istituzioni si è nuovamente rivolta alla Badia e ha dato vita anzitutto alla
creazione di una Fondazione, costituita dalla parrocchia e dalla diocesi, che ha avuto finora il compito
di elaborare proposte di valorizzazione. In aggiunta a ciò, dal 2012 si sono svolti numerosi tavoli
tecnici interistituzionali, con lo scopo principale di riunificare l'integrità storica del bene; in questo
contesto è stata definita una proposta di valorizzazione da parte della diocesi ed è stata compiuta una
stima da parte dell'Agenzia del demanio delle risorse occorrenti per l'acquisto della parte privata, che
ammontano a circa 2,7 milioni di euro, a cui dovrebbero sommarsi circa 15 milioni di euro per i lavori
di ristrutturazione. Al riguardo, in vista di un nuovo intervento si potrebbe ipotizzare l'impiego delle
maestranze che già hanno lavorato sul bene, onde mettere a frutto l'esperienza e le abilità acquisite nel
precedente restauro della parte pubblica.
Quanto alla gestione, nell'ambito della proposta di valorizzazione sono state prospettate varie ipotesi
che vanno dal rispetto della vocazione iniziale della Badia (con il reinsediamento di una comunità
monastica), alle attività di tipo artigianale (con la creazione di un impianto di erbe officinali), fino ad
utilizzi come foresteria (per gli allievi della vicina Scuola superiore della magistratura). Altre iniziative
potrebbero peraltro riguardare l'inserimento del bene nelle cosiddette vie dei pellegrini, in un contesto
internazionale, sempre rispettando il valore etico-culturale dell'Abbazia.
L'impegno ad agire in maniera sollecita, più volte dichiarato dai Ministri pro tempore per i beni e le
attività culturali che si sono succeduti, è stato da ultimo riconfermato dall'interesse dell'ex ministro
Bray, giunto in visita alla Badia di Settimo nel settembre del 2013, anche se finora non è stato dato
alcun seguito ai progetti ipotizzati.
 
4.     gli impegni al Governo
 
Considerate le vicende che hanno interessato il sito, la Commissione, affermando l?esigenza di:
 
A.    recuperare l?integrità della Badia, compreso ciò che rimane del suo ambiente circostante in nome
non solo d'una operazione meramente estetica ma dell'effettiva riacquisizione di un tesoro
d'inestimabile pregio;
B.    definire in tempi rapidi un piano di sostenibilità economica e finanziaria per promuovere ? al fine
di evitare una perdita irreparabile ? un restauro globale, primo e ineludibile passo che segni una
definitiva rinascita, tesa a garantire in futuro la valorizzazione e conservazione della struttura;
C.    rilanciare le diverse attività che possono essere svolte all'interno del bene, affinché sia inserito in
un percorso attivo di valorizzazione e sia possibile mantenere in vita il suo antico protagonismo nel
territorio circostante, assicurando che, tra le attività, siano ricomprese anche alcune in favore della
promozione culturale con particolare riguardo per giovani e anziani;
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D.    lanciare un concorso d'idee tra la comunità locale per attingere suggerimenti e proposte sulla
eventuale destinazione del bene,
 
impegna il Governo:
 
a)     a convocare entro due mesi tutte le istituzioni pubbliche rappresentative del territorio e le
organizzazioni della società civile e locale ? con particolare riferimento alla Fondazione già costituita a
far tempo dal 2008 dalla parrocchia e dall'Arcidiocesi, nonché a quelle facenti parte del tavolo
interistituzionale già avviato ? per approfondire e sviluppare la bozza di progetto inerente
l'acquisizione della parte della Badia ancora di proprietà privata e, conseguentemente, provvedere e
procedere alle opere finalizzate a restauro, valorizzazione, destinazione e gestione unitaria del
complesso, garantendo in ogni caso la fruibilità pubblica del bene;
 
b)     ove sia stato definito quanto previsto alla lettera a), a:
 
1.     partecipare al soggetto giuridico ? sulla base della Fondazione già esistente di cui alla lettera a) ?
che sarà incaricato della valorizzazione e della gestione;
2.     prevedere una rappresentanza delle organizzazioni della società civile e locale nell'ambito del
soggetto giuridico di cui al punto 1;
3.     concorrere in via sussidiaria all?acquisto della parte della Badia in possesso di privati per poterne
ricostituire l'unità;
4.     vigilare sul mantenimento dell'integrità del bene e sulla sua destinazione a beneficio del pubblico;
5.     concorrere alle iniziative per il coinvolgimento delle comunità locali e per il reperimento delle
risorse, compreso il crowd funding;
6.     concorrere agli oneri per il restauro e curarne l?esecuzione;
7.     realizzare quanto stabilito e previsto nel pieno rispetto dei principî di trasparenza e pubblicità;
 
c)     a svolgere, in collaborazione con le Commissioni parlamentari competenti, una organica
riflessione in ordine alle emergenze del patrimonio culturale nazionale, anche al fine di individuare le
priorità di intervento e di indirizzarvi risorse straordinarie;
 
d)     a sostenere l?iter di una eventuale proposta di legge, volta ad assicurare una adeguata provvista
finanziaria per l?acquisizione e la valorizzazione dei beni interessati.
 
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 2

 
La Commissione, esaminato il Documento in titolo,
 
valutato il Programma nazionale di riforma 2014 composto di due parti e di un'Appendice: la parte I,
dedicata alla strategia nazionale e alle principali iniziative, la parte II, relativa agli squilibri nazionali e
alle riforma in dettaglio, e l'Appendice recante le griglie delle misure intraprese a livello nazionale, di
quelle regionali e degli impatti macroeconomici;
 
con riferimento alla parte I del Programma nazionale di riforma, preso atto:
 
-        delle "azioni" sulla scuola e formazione, quali: "Un piano per le scuole", che rende disponibili 2
miliardi per la sicurezza degli edifici, con scadenza luglio 2014; "Merito e valutazione nelle scuole e
nelle università", con scadenza settembre 2014; "Un sistema educativo e della ricerca aperto al mondo
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del lavoro e dell'impresa", con scadenza gli anni 2014-2015; "Elevate competenze per un'economia in
trasformazione", con scadenza gli anni 2014-2015; "Merito e diritto allo studio nelle università", con
scadenza il 2014; "Internazionalizzazione del sistema educativo e della ricerca", con scadenza il 2014;
-        dell'"azione" sul turismo e sulla cultura, quale: "La cultura e il turismo come motore del Paese",
che punta fra l'altro ad incrementare i poli museali, a defiscalizzare il mecenatismo culturale, ad
incentivare la capacità attrattiva dei musei e dei siti archeologici mediante le nuove tecnologie, ad
internazionalizzare l'offerta culturale, ad affiancare alla capitale europea della cultura una capitale
italiana della cultura, ponendosi come scadenza ottobre 2014;
-        delle iniziative intraprese nel 2013 dal Governo rispetto ai provvedimenti richiesti dall'Unione
europea (Country specific recommendation - CSR), alle priorità individuate dalla Commissione
europea per il 2014 nel quadro dell'Analisi annuale della crescita (AGS) e alle "iniziative faro" (FI)
che i Governi nazionali si impegnano ad attuare. Tra esse, si rilevano la stipula - ad agosto 2013 - di un
Accordo tra Governo, Regioni, Province e Comuni per la realizzazione di un'offerta di servizi
educativi a favore dei bambini di 2-3 anni per migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia
nonchè la creazione - nel febbraio 2014 - di una struttura di raccordo permanente tra il Ministero
dell'istruzione e il Dicastero del lavoro per elaborare facilitazioni per l'ingresso dei giovani nel mondo
del lavoro;
 
giudicata favorevolmente l'adozione, lo scorso febbraio, del Programma di didattica integrativa, rivolto
anzitutto alla scuola primaria, per contrastare la dispersione scolastica, con un finanziamento totale di
15 milioni per gli anni 2013-2014;
 
ritenuto positivo che fra le altre misure, accanto all'orientamento, siano state stanziate risorse, pari a 10
milioni di euro nel 2014, per la formazione dei docenti e pari a 15 milioni nel 2014 per borse di studio
per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
 
con riferimento alla parte II del Programma nazionale di riforma, valutati con favore:
 
o   l'iniziativa "Destinazione sport", in base alla quale è stato istituito un gruppo di lavoro a titolo
gratuito orientato alla ricerca, allo studio e alla proposta di azioni coordinate di politica dello sport;
o   l'adozione di un decreto per le borse di mobilità, relative all'anno accademico 2013-2014,
ammontanti in 5.000 annui, a cui si affiancano le borse di studio per gli studenti universitari, connesse
all'aumento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio;
o   l'adozione di un decreto che modifica le modalità di utilizzo del Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) con riferimento al sostegno delle attività di ricerca
fondamentale e industriale, al fine di semplificare le procedure per l'erogazione delle risorse e
introdurre nuovi criteri di valutazione;
o   lo stanziamento, a ottobre 2013, di 29,5 milioni di euro per finanziare i 67 progetti presentati da
ricercatori under 40 nell'ambito del bando "Futuro in ricerca" (FIR), che permetteranno di stipulare
contratti a tempo determinato con circa 150 giovani ricercatori;
o   la conclusione della procedura di approvazione di 141 Progetti di ricerca di interesse nazionale
(PRIN) relativi al 2012, per 28,2 milioni di euro;
o   lo stanziamento di 47 milioni di euro per il nuovo bando Scientific independence of young
researchers (SIR) dedicato ai giovani ricercatori nella fase di avvio della ricerca indipendente;
o   gli interventi congiunti tra i Dicasteri dell'Istruzione e dello Sviluppo economico, anche all'interno
del Piano di azione e coesione, rivolti alle Regioni dell'Obiettivo convergenza sul piano dello sviluppo
della ricerca e delle imprese;
 
esaminati contenuti del nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR) presentato a febbraio 2014,
nel quale si prevede un investimento di circa 900 milioni l'anno, pari a 6,3 miliardi in 7 anni, a cui si
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aggiungeranno le risorse provenienti ad altri Ministeri o enti finanziatori. In merito si rileva che dal
2014 il PNR diventa settennale, per allinearsi al Programma quadro europeo Horizon 2020, e che esso
identifica tre assi prioritari (suddivisi a loro volta in numerosi programmi): eccellenza scientifica;
infrastrutture di ricerca e leadership industriale;
 
 ritenuta altresì interessante la sezione relativa alle competenze degli adulti, rilevate dall'OCSE nel
Programma per la valutazione delle competenze degli adulti (PIIAC), in ordine alla quale i Dicasteri
dell'istruzione e del lavoro hanno promosso l'istituzione di una commissione di esperti per stilare un
rapporto sui dati dell'OCSE, che dimostrano livelli inferiori alla media europea nelle competenze sia
alfabetiche che matematiche;
 
tenuto conto inoltre che a gennaio 2014 è stato pubblicato un decreto che modifica i criteri di
accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi di studio e che, nel luglio 2013,  è stata
istituita la commissione di studio per elaborare proposte operative in materia di dottorato di ricerca;
 
considerato peraltro che in relazione alla scuola:
 
ü  per ciò che concerne i libri scolastici, è stato adottato il decreto che stabilisce i criteri per ripartire i
fondi disponibili alle scuole, privilegiando i meritevoli e i territori dove le famiglie hanno maggiore
disagio economico;
ü  sono state avviate iniziative per potenziare l'offerta formativa, per la tutela della salute nelle scuole,
per assumere il personale scolastico negli anni 2014-2016 (69.000 docenti e 16.000 ATA nel triennio)
e per la relativa formazione, per la messa in sicurezza delle scuole e per l'avvio del Sistema nazionale
delle anagrafi dell'edilizia scolastica;
ü  è in corso il primo ciclo di attività formative degli Istituti tecnici superiori (ITS), la cui
riorganizzazione è avvenuta nel 2013;
 
quanto ai beni culturali, tenuto conto che:
 
Ø  in merito al Grande progetto Pompei, a novembre 2013 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa con
tutte le Amministrazioni coinvolte per ampliare la zona di rispetto intorno al sito e costituire un tavolo
di concertazione per completare il piano di gestione UNESCO;
Ø  a gennaio 2014 è stato siglato un accordo dal Dicastero anche per l'ampliamento del parco
archeologico di Ercolano;
Ø  è stato intensificato il contrasto al mercato clandestino delle opere d'arte ed è stato presentato a
febbraio 2014 il disegno di legge di ratifica della Convenzione europea per la protezione del
patrimonio archeologico, attualmente all'esame della Camera dei deputati;
Ø  non si forniscono informazioni dettagliate sullo stato di attuazione della prevista riorganizzazione
della normativa sui contributi alle istituzioni culturali, nè si forniscono informazioni più dettagliate
sull'iter di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche;
 
rilevato che il DEF contiene un capitolo sullo stato di attuazione delle riforme, dal quale emerge che, a
febbraio 2014, per i due maggiori provvedimenti legislativi che interessano la 7a Commissione:
 
§  risultava adottato solo un provvedimento attuativo su 24 per il decreto-legge "valore cultura"
(decreto-legge n. 91 del 2013), mentre 3 erano senza termine e 18 sono scaduti;
§  risultavano adottati solo 2 provvedimenti attuativi su 37 per il decreto-legge "scuola" (decreto-legge
n. 104 del 2013), anche se 21 erano senza termine e 7 sono scaduti;       
 
esaminata infine l'Appendice contenuta nella parte III del Programma nazionale di riforma che mostra
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tra l'altro la griglia di tutti i provvedimenti avviati e da attuare, molti dei quali riferiti proprio ai due
decreti-legge summenzionati, nonchè alla legge di stabilità 2014 e al "decreto del fare";
 
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 
1.   si invita a tener conto, tra i provvedimenti che il Governo intende sostenere, della riforma
dell'intero sistema di educazione e formazione 0-6 anni contenuta nel disegno di legge n. 1260
all'esame della Commissione;
2.   si sollecita l'Esecutivo a chiarire se sia prevista, nel 2014, l'emanazione dei  bandi FIR e PRIN,
tanto più che per quest'ultimo non è stato emanato il bando 2013; 
3.   si reputa necessario dar seguito, in tempi rapidi, alla piena attuazione dei decreti-legge n. 91 e 104
del 2013, con particolare riferimento - per quanto concerne il settore dei beni culturali - alla
riorganizzazione della normativa sui contributi alle istituzioni culturali, nonchè all'iter di risanamento
delle fondazioni lirico-sinfoniche.

 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 2

 
La Commissione, esaminato il Documento in titolo,
 
valutato il Programma nazionale di riforma 2014 composto di due parti e di un'Appendice: la parte I,
dedicata alla strategia nazionale e alle principali iniziative, la parte II, relativa agli squilibri nazionali e
alle riforma in dettaglio, e l'Appendice recante le griglie delle misure intraprese a livello nazionale, di
quelle regionali e degli impatti macroeconomici;
 
con riferimento alla parte I del Programma nazionale di riforma, preso atto:
 
-        delle "azioni" sulla scuola e formazione, quali: "Un piano per le scuole", che rende disponibili 2
miliardi per la sicurezza degli edifici, con scadenza luglio 2014; "Merito e valutazione nelle scuole e
nelle università", con scadenza settembre 2014; "Un sistema educativo e della ricerca aperto al mondo
del lavoro e dell'impresa", con scadenza gli anni 2014-2015; "Elevate competenze per un'economia in
trasformazione", con scadenza gli anni 2014-2015; "Merito e diritto allo studio nelle università", con
scadenza il 2014; "Internazionalizzazione del sistema educativo e della ricerca", con scadenza il 2014;
-        dell'"azione" sul turismo e sulla cultura, quale: "La cultura e il turismo come motore del Paese",
che punta fra l'altro ad incrementare i poli museali, a defiscalizzare il mecenatismo culturale, ad
incentivare la capacità attrattiva dei musei e dei siti archeologici mediante le nuove tecnologie, ad
internazionalizzare l'offerta culturale, ad affiancare alla capitale europea della cultura una capitale
italiana della cultura, ponendosi come scadenza ottobre 2014;
-        delle iniziative intraprese nel 2013 dal Governo rispetto ai provvedimenti richiesti dall'Unione
europea (Country specific recommendation - CSR), alle priorità individuate dalla Commissione
europea per il 2014 nel quadro dell'Analisi annuale della crescita (AGS) e alle "iniziative faro" (FI)
che i Governi nazionali si impegnano ad attuare. Tra esse, si rilevano la stipula - ad agosto 2013 - di un
Accordo tra Governo, Regioni, Province e Comuni per la realizzazione di un'offerta di servizi
educativi a favore dei bambini di 2-3 anni per migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia
nonchè la creazione - nel febbraio 2014 - di una struttura di raccordo permanente tra il Ministero
dell'istruzione e il Dicastero del lavoro per elaborare facilitazioni per l'ingresso dei giovani nel mondo
del lavoro;
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giudicata favorevolmente l'adozione, lo scorso febbraio, del Programma di didattica integrativa, rivolto
anzitutto alla scuola primaria, per contrastare la dispersione scolastica, con un finanziamento totale di
15 milioni per gli anni 2013-2014;
 
ritenuto positivo che fra le altre misure, accanto all'orientamento, siano state stanziate risorse, pari a 10
milioni di euro nel 2014, per la formazione dei docenti e pari a 15 milioni nel 2014 per borse di studio
per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
 
con riferimento alla parte II del Programma nazionale di riforma, valutati con favore:
 
o   l'iniziativa "Destinazione sport", in base alla quale è stato istituito un gruppo di lavoro a titolo
gratuito orientato alla ricerca, allo studio e alla proposta di azioni coordinate di politica dello sport;
o   l'adozione di un decreto per le borse di mobilità, relative all'anno accademico 2013-2014,
ammontanti in 5.000 annui, a cui si affiancano le borse di studio per gli studenti universitari, connesse
all'aumento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio;
o   l'adozione di un decreto che modifica le modalità di utilizzo del Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) con riferimento al sostegno delle attività di ricerca
fondamentale e industriale, al fine di semplificare le procedure per l'erogazione delle risorse e
introdurre nuovi criteri di valutazione;
o   lo stanziamento, a ottobre 2013, di 29,5 milioni di euro per finanziare i 67 progetti presentati da
ricercatori under 40 nell'ambito del bando "Futuro in ricerca" (FIR), che permetteranno di stipulare
contratti a tempo determinato con circa 150 giovani ricercatori;
o   la conclusione della procedura di approvazione di 141 Progetti di ricerca di interesse nazionale
(PRIN) relativi al 2012, per 28,2 milioni di euro;
o   lo stanziamento di 47 milioni di euro per il nuovo bando Scientific independence of young
researchers (SIR) dedicato ai giovani ricercatori nella fase di avvio della ricerca indipendente;
o   gli interventi congiunti tra i Dicasteri dell'Istruzione e dello Sviluppo economico, anche all'interno
del Piano di azione e coesione, rivolti alle Regioni dell'Obiettivo convergenza sul piano dello sviluppo
della ricerca e delle imprese;
 
esaminati contenuti del nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR) presentato a febbraio 2014,
nel quale si prevede un investimento di circa 900 milioni l'anno, pari a 6,3 miliardi in 7 anni, a cui si
aggiungeranno le risorse provenienti ad altri Ministeri o enti finanziatori. In merito si rileva che dal
2014 il PNR diventa settennale, per allinearsi al Programma quadro europeo Horizon 2020, e che esso
identifica tre assi prioritari (suddivisi a loro volta in numerosi programmi): eccellenza scientifica;
infrastrutture di ricerca e leadership industriale;
 
 ritenuta altresì interessante la sezione relativa alle competenze degli adulti, rilevate dall'OCSE nel
Programma per la valutazione delle competenze degli adulti (PIIAC), in ordine alla quale i Dicasteri
dell'istruzione e del lavoro hanno promosso l'istituzione di una commissione di esperti per stilare un
rapporto sui dati dell'OCSE, che dimostrano livelli inferiori alla media europea nelle competenze sia
alfabetiche che matematiche;
 
tenuto conto inoltre che a gennaio 2014 è stato pubblicato un decreto che modifica i criteri di
accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi di studio, in attuazione del quale si invita a
tener conto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale (CUN), e che, nel luglio 2013, è
stata istituita la commissione di studio per elaborare proposte operative in materia di dottorato di
ricerca;
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considerato peraltro che in relazione alla scuola:
 
ü  per ciò che concerne i libri scolastici, è stato adottato il decreto che stabilisce i criteri per ripartire i
fondi disponibili alle scuole, privilegiando i meritevoli e i territori dove le famiglie hanno maggiore
disagio economico;
ü  sono state avviate iniziative per potenziare l'offerta formativa, per la tutela della salute nelle scuole,
per assumere il personale scolastico negli anni 2014-2016 (69.000 docenti e 16.000 ATA nel triennio)
e per la relativa formazione, per la messa in sicurezza delle scuole e per l'avvio del Sistema nazionale
delle anagrafi dell'edilizia scolastica;
ü  è in corso il primo ciclo di attività formative degli Istituti tecnici superiori (ITS), la cui
riorganizzazione è avvenuta nel 2013;
 
quanto ai beni culturali, tenuto conto che:
 
Ø  in merito al Grande progetto Pompei, a novembre 2013 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa con
tutte le Amministrazioni coinvolte per ampliare la zona di rispetto intorno al sito e costituire un tavolo
di concertazione per completare il piano di gestione UNESCO;
Ø  a gennaio 2014 è stato siglato un accordo dal Dicastero anche per l'ampliamento del parco
archeologico di Ercolano;
Ø  è stato intensificato il contrasto al mercato clandestino delle opere d'arte ed è stato presentato a
febbraio 2014 il disegno di legge di ratifica della Convenzione europea per la protezione del
patrimonio archeologico, attualmente all'esame della Camera dei deputati;
Ø  non si forniscono informazioni dettagliate sullo stato di attuazione della prevista riorganizzazione
della normativa sui contributi alle istituzioni culturali, nè si forniscono informazioni più dettagliate
sull'iter di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche;
 
rilevato che il DEF contiene un capitolo sullo stato di attuazione delle riforme, dal quale emerge che, a
febbraio 2014, per i due maggiori provvedimenti legislativi che interessano la 7a Commissione:
 
§  risultava adottato solo un provvedimento attuativo su 24 per il decreto-legge "valore cultura"
(decreto-legge n. 91 del 2013), mentre 3 erano senza termine e 18 sono scaduti;
§  risultavano adottati solo 2 provvedimenti attuativi su 37 per il decreto-legge "scuola" (decreto-legge
n. 104 del 2013), anche se 21 erano senza termine e 7 sono scaduti;       
 
esaminata infine l'Appendice contenuta nella parte III del Programma nazionale di riforma che mostra
tra l'altro la griglia di tutti i provvedimenti avviati e da attuare, molti dei quali riferiti proprio ai due
decreti-legge summenzionati, nonchè alla legge di stabilità 2014 e al "decreto del fare";
 
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 
1.       si invita a tener conto, tra i provvedimenti che il Governo intende sostenere, della riforma
dell'intero sistema di educazione e formazione 0-6 anni contenuta nel disegno di legge n. 1260
all'esame della Commissione;
2.       si sollecita l'Esecutivo a chiarire se sia prevista, nel 2014, l'emanazione dei  bandi FIR e PRIN,
tanto più che per quest'ultimo non è stato emanato il bando 2013; 
3.       si reputa necessario dar seguito, in tempi rapidi, alla piena attuazione dei decreti-legge n. 91 e
104 del 2013, con particolare riferimento - per quanto concerne il settore dei beni culturali - alla
riorganizzazione della normativa sui contributi alle istituzioni culturali, all'iter di risanamento delle
fondazioni lirico-sinfoniche nonché allo stanziamento delle risorse previste per la tutela di beni
culturali che presentano gravi rischi di deterioramento e per le celebrazioni di particolari ricorrenze, di
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cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 91.
 
 
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 

N. 1249
G/1249/1/7
CENTINAIO
Il Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge n. 1260,
        premesso che:
            la figura dell'economista culturale agisce sempre di più all'interno del mercato del lavoro, data
la necessità di adeguati strumenti di gestione culturale e per l'influenza crescente del privato all'interno
del settore;
            il decreto legislativo n. 42 del 2004, all'articolo 115, comma 2, prevede che l'attività di gestione
dei beni culturali, al fine della loro valorizzazione, in forma diretta sia svolta per mezzo di strutture
organizzative interne alle amministrazioni e che queste siano provviste di idoneo personale tecnico;
            lo stesso articolo 115, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non specifica i requisiti
professionali necessari per una identificazione certa del personale tecnico addetto alla gestione dei beni
culturali, creando incertezza interpretativa circa le competenze ed il percorso formativo richiesto,
nonostante sia consolidato, ma non riconosciuto, tale percorso formativo;
            il decreto legislativo n. 42 del 2004 all'articolo 115, comma 3, definisce le forme di gestione
indiretta «attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta
e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'articolo 112, comma 5 ... mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della
valutazione comparativa di specifici progetti» e in base ai criteri indicati nei successivi commi,
        impegna il Governo:
            a tutelare sotto il profilo normativo e ad includere tra i professionisti competenti ad eseguire
interventi sui beni culturali anche i laureati e i laureandi magistrali della classe di laurea in Scienze
economiche per l'ambiente e la cultura (LS 83 e LM 76).

Art.  1
1.1
CENTINAIO
Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo le parole: «gli interventi operativi di tutela,» inserire le
seguenti: «di gestione».
        Conseguentemente, dopo le parole: «storici dell'arte,» inserire le seguenti: «ed economisti della
cultura,».
1.2
BOCCHINO, BIGNAMI, BATTISTA, BENCINI, ORELLANA
Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: «operativi di tutela,» aggiungere la seguente: «gestione,»;
            b) dopo le parole: «restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali,» 
aggiungere le seguenti: «manager culturali».
        Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «antropologi fisici,» aggiungere le
seguenti: «manager culturali,».
1.3
BIGNAMI, BENCINI, BOCCHINO, DE PETRIS, BATTISTA, CASALETTO, MASTRANGELI
Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo le parole: «esperti di diagnostica» aggiungere le seguenti: 
«,di fisica».
        Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «esperti di diagnostica» aggiungere
le seguenti: «di fisica».
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Art.  2
2.1
CENTINAIO
Al comma 1, dopo le parole: «storici dell'arte» inserire le seguenti: «ed economisti della cultura».
2.2
MARCUCCI, RELATORE
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nonché d'intesa con le rispettive associazioni
professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e
successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e sentite le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali maggiormente rappresentative», con le seguenti: «sentite le rispettive associazioni
professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e
successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali maggiormente rappresentative».
2.3
MARCUCCI, RELATORE
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «vincolante nelle parti in cui le
Commissioni medesime formulano identiche condizioni».
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2014
99ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MARCUCCI 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo
Francesca Barracciu e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.
                                                                                                       
 
            La seduta inizia alle ore 15,35.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(1410) BOCCHINO ed altri.  -   Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian
parlamentary Committee for Space
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
Poiché nessuno intende intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale
fase procedurale.
 
Il relatore BOCCHINO (Misto-ILC)  illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, nel
quale dichiara di aver recepito alcune delle sollecitazioni pervenute per le vie brevi.
 
Il sottosegretario TOCCAFONDI manifesta un orientamento favorevole rispetto allo schema di parere
illustrato dal relatore.
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PROCEDURE INFORMATIVE  

La senatrice PUGLISI (PD) ringrazia il relatore per aver accolto alcuni suggerimenti avanzati e
dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.
 
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma
2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con una
osservazione, pubblicato in allegato.
 

Interrogazione   
 
            Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione n. 3-00595 della
senatrice Montevecchi, con la quale si chiede al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
quali iniziative intenda adottare per il rispetto del patrimonio storico-artistico dell?area di Russi, in
provincia di Ravenna, individuata come idonea per la realizzazione di un impianto di produzione di
energia da combustione a biomasse.
A tale proposito, riferisce che la vicenda ha avuto inizio nel luglio del 2008 quando la società
PowerCrop S.p.A. presentava alla regione Emilia-Romagna domanda per avviare la procedura di
valutazione di impatto ambientale e autorizzazione alla costruzione e all?esercizio di un polo per le
energie rinnovabili, ai sensi del decreto legislativo n. 378 del 2003, nel comune di Russi. La proposta
progettuale interessava una vasta area dell?ex Zuccherificio Eridania S.p.A, ormai in disuso, tutelato ai
sensi dell?articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004.
Nelle vicinanze dell?area d?insediamento sono infatti ubicate la Villa e la Chiesa di San Giacomo,
immobili tra i più significativi e prestigiosi del territorio emiliano-romagnolo e di non minore
importanza nel più vasto scenario culturale nazionale. Il loro rilevante interesse storico-artistico fu
riconosciuto, già all?inizio del XIX secolo, con successive notifiche del febbraio e dell?aprile del 1912
ai sensi della legge n. 364 del 1909, ed il provvedimento di tutela è ancora valido ed operante in virtù
di quanto disposto dall?articolo 128 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
La procedura di valutazione di impatto ambientale si concludeva nel febbraio 2011, con il parere
contrario dell'Amministrazione dei beni culturali alla localizzazione dell?impianto, espresso
nell?ambito della Conferenza di servizi indetta dalla regione Emilia-Romagna.
Il parere, ampiamente articolato, si fondava sulla constatazione che il nuovo impianto avrebbe
comportato la realizzazione di volumetrie di forte impatto visivo rispetto alla storica Villa-Residenza
di campagna dei Rasponi, sita nelle vicinanze, con esiti fortemente deterrenti per le visuali dello
storico complesso. La nuova opera avrebbe dunque inciso in modo negativo sui valori culturali del
bene tutelato, il cui apprezzamento non poteva essere circoscritto al perimetro della tutela, ma
investiva le aree contermini, il cui carattere agricolo disteso sulla pianura costituisce la cornice storica
della Villa sei-settecentesca.
Concluso il procedimento, la Giunta regionale si esprimeva tuttavia positivamente, con delibera n. 395
del marzo 2011, ritenendo non vincolante il parere espresso dalla Amministrazione.
Avverso la delibera regionale presentavano ricorso al TAR dell?Emilia-Romagna le associazioni Italia
Nostra, WWF, nonché organizzazioni non governative, Onlus e singoli cittadini, chiedendone
l?annullamento e comunque la sospensiva.
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Poco prima della sentenza, in data 26 marzo 2012, la Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici dell?Emilia-Romagna, ai fini della salvaguardia dell?integrità del complesso
architettonico Villa Rasponi e Chiesa di San Giacomo e delle loro condizioni di prospettiva, luce,
visibilità, cornice ambientale e decoro, emanava un puntuale provvedimento ai sensi dell?articolo 45
del Codice dei beni culturali.
Contro tale provvedimento di tutela indiretta veniva presentato ricorso al TAR dell?Emilia-Romagna
da diversi cittadini. Il TAR non si è ancora pronunciato al riguardo. Contemporaneamente Italia Nostra
ed altri soggetti presentavano in data 27 aprile 2012, avverso il provvedimento di vincolo indiretto,
ricorso amministrativo ai sensi  dell?articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
Con decreto dirigenziale n. 858 del 14 ottobre 2013 il Direttore generale per il paesaggio, le belle arti,
l?architettura e l?arte contemporanee decretava l?inammissibilità dell?impugnativa per alcuni
ricorrenti e l?infondatezza del ricorso per l?Associazione Italia Nostra.
Ritornando ora all?intervento previsto per la realizzazione del polo energetico, il TAR Emilia-
Romagna, Sezione II, con la sentenza n. 570 dell?11 aprile 2012, accoglieva il ricorso presentato e
annullava la delibera regionale.
La sentenza del TAR veniva però impugnata davanti al Consiglio di Stato dalla PowerCrop s.r.l. e da
Eridania-Sadam S.p.A. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 662 dell?11 febbraio 2014, accoglieva il
ricorso annullando la decisione dal Tribunale di primo grado e, per l?effetto, ripristinava l?efficacia
della delibera regionale.
Al fine di chiarire la posizione di questo Ministero nella vicenda, e con specifico riferimento alle
competenze ad esso spettanti, il Sottosegretario rammenta che era in discussione, sostanzialmente,
l?interpretazione di quanto previsto dall?articolo 14.9, lettera c), delle Linee Guida per l'autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello
sviluppo economico.
L?articolo 14.9, lettera c), delle Linee guida limita infatti l?esercizio dei poteri del Ministero dei beni
culturali, nell?ambito dei procedimenti di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela, ai poteri prescrittivi previsti dall?articolo 152
del decreto legislativo n. 42 del 2004, che attribuisce al Dicastero un parere vincolante onde assicurare
la conservazione dei valori espressi dai beni protetti dal Titolo I della Parte Terza del Codice, relativa
ai beni paesaggistici.
Nella sentenza, il Consiglio di Stato ha perciò evidenziato che l?articolo 152 sopra richiamato deve
applicarsi in relazione ai beni paesaggistici disciplinati dalla Parte terza  Codice dei beni culturali e del
paesaggio e non ai beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda del medesimo Codice, come sono
appunto il Palazzo Rasponi e la Chiesa di San Giacomo.
Pertanto il parere dell?Amministrazione dei beni culturali nel procedimento di valutazione di impatto
ambientale, espletato tramite la Conferenza di Servizi, non doveva essere inteso vincolante, come
aveva invece sostenuto il TAR dell?Emilia-Romagna.
Il Sottosegretario ribadisce da ultimo che non risulta invece ancora pubblicata la decisione del TAR
Emilia Romagna sul ricorso presentato avverso il provvedimento in data 26 marzo 2012 con il quale la
competente Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell?articolo 45 del Codice,
ha dettato prescrizioni a tutela delle condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e
decoro del complesso architettonico Villa Rasponi e Chiesa di San Giacomo.
L?Amministrazione resta pertanto in attesa di quest?ultima decisione del giudice amministrativo, alla
luce della quale si augura che la questione potrà trovare una definitiva soluzione.   
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) esprime profondo sconcerto per la risposta, ricordando di aver
manifestato analogo stupore a fronte della lacunosa risposta proferita la scorsa settimana dal
sottosegretario Ilaria Borletti dell'Acqua circa un'altra sua interrogazione, relativa al Parco della
Rimembranza di Modena. Anche oggi, come la volta precedente, non emergono dati importanti circa
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IN SEDE DELIBERANTE  

le vicende giudiziarie in corso. Precisa infatti che lo scorso gennaio 2014 il Consiglio di Stato ha
emesso una sentenza con cui ha accolto il ricorso della società PowerCrop, aspetto che pare sottaciuto
nella risposta data dal Sottosegretario. Chiede pertanto di avere dati più puntuali, lamentando inoltre
che il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna aveva espresso già
nel 2011 parere negativo circa la localizzazione dell'impianto, mentre nel 2012, presso lo studio legale
Morello-Pittalis-Roversi Monaco, si è raggiunto un accordo tra le parti sfociato poi in un decreto
emesso dallo stesso Direttore regionale il 27 marzo 2012. Stigmatizza dunque che tale provvedimento
ricalchi in sostanza le sollecitazioni di coloro i quali volevano realizzare la centrale di produzione di
energia accanto ad un bene che dal 1975 attende il relativo progetto di valorizzazione. Rileva peraltro
criticamente come ad oggi la tutela di tale complesso storico-artistico sia in mano ad associazioni di
cittadini.
Dichiarandosi pertanto totalmente insoddisfatta della risposta, preannuncia l'intenzione di presentare
un nuovo atto di sindacato ispettivo volto a conoscere le modalità di approfondimento all'interno degli
Uffici del Ministero, nonché una nuova interrogazione finalizzata a conoscere le ragioni sottese al
cambiamento del parere espresso dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia
Romagna.
 
Il sottosegretario Francesca BARRACCIU, in via del tutto eccezionale, chiede la parola per precisare
che nella risposta si dava puntualmente conto della pronuncia del Consiglio di Stato emessa nel
febbraio 2014, a dimostrazione che l'ufficio legislativo ha ricostruito nel dettaglio la vicenda, nel
rispetto degli interroganti. Precisa altresì che il parere non è stato modificato ma è stato espresso ai
sensi dell'articolo 152 del Codice dei beni culturali così come previsto dalla normativa vigente.
Rivendica pertanto che è stato compiuto un lavoro approfondito e respinge qualsiasi affermazione che
metta in dubbio la trasparenza nella ricostruzione resa.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) prende brevemente la parola per riconoscere che l'informazione
relativa alla pronuncia del Consiglio di Stato è stata effettivamente resa. Dopo aver evidenziato di aver
presentato domanda di accesso agli atti, ribadisce tuttavia che il contenuto della risposta non
corrisponde a suo giudizio alla realtà e conferma perciò la sua insoddisfazione. Rammenta infine che
l'ex Ministro dei beni culturali aveva a suo tempo espressamente richiesto al Segretario generale del
Dicastero di occuparsi personalmente della vicenda.
 
         Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento della procedura informativa.
 

(1249) Deputato Maria Anna MADIA ed altri.  -   Modifica al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni
culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, approvato dalla Camera dei
deputati
(Discussione e approvazione ) 
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Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge, ora assegnato in sede deliberante a seguito della
richiesta della Commissione, aveva già iniziato il suo iter in sede referente, tanto che in quella sede si
era proceduto anche all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato
al resoconto della seduta del 16 aprile scorso. In quella sede era altresì giunto il parere della
Commissione affari costituzionali, che avanzava due precise condizioni, recepite negli emendamenti
2.2 e 2.3 a sua firma. Propone pertanto di acquisire tutte le fasi procedurali già svolte e comunica che è
stato ora espresso anche un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti da parte della
Commissione bilancio.  
 
Conviene la Commissione.
 
         In sede di articolo 1, il presidente relatore MARCUCCI (PD) esprime un orientamento contrario
sull'ordine del giorno n. 1, invitando il firmatario a ritirarlo, così come il connesso emendamento 1.1.
Analogamente invita i firmatari a ritirare gli emendamenti 1.2 e 1.3, altrimenti il parere è contrario,
precisando che l'orientamento prevalso presso la Camera dei deputati è quello di restringere l'ambito
delle professioni dei beni culturali.
 
            Il sottosegretario Francesca BARRACCIU si esprime in senso conforme al Presidente relatore.
 
            Si passa alle votazioni.
 
            L'ordine del giorno n. 1 e l'emendamento 1.1 decadono per assenza del proponente.
 
         Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2 prende la parola il senatore
BOCCHINO (Misto-ILC) il quale sollecita una modifica del parere testè espresso, giudicando non
convincenti le ragioni sottese alla decisione dell'altro ramo del Parlamento di restringere l'ambito dei
professionisti dei beni culturali. Al riguardo, afferma che la non esclusività delle attività svolte da tali
professionisti nel settore dei beni culturali non osti al loro inserimento negli albi previsti dal disegno di
legge. Rileva peraltro che detti professionisti rappresentano figure innovative in tale campo e dichiara
fin d'ora che intende porre in votazione l'emendamento su cui preannuncia un convinto voto
favorevole.
 
         Il presidente relatore MARCUCCI (PD), pur riconoscendo le competenze di tali figure
amministrativo-manageriali legate ai beni culturali, conferma che essi non svolgono attività prevalenti
in tale settore. Pertanto, il loro inserimento negli albi disciplinati dal disegno di legge avrebbe l'effetto
di includere un numero indefinito di persone, contrariamente all'approccio emerso in prima lettura,
volto invece a privilegiare l'esclusivo riferimento alle professionalità specifiche dei beni culturali.
 
         Il senatore LIUZZI (FI-PdL XVII) giudica singolare la posizione del Governo che non riconosce
la dignità di profili professionali legati a percorsi universitari ben definiti. Dichiara comunque il voto
di astensione del suo Gruppo sull'emendamento 1.2.
 
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma
2, del Regolamento, e previa dichiarazione di astensione, a nome del Gruppo, da parte della senatrice
MONTEVECCHI (M5S), la Commissione respinge l'emendamento 1.2.
 
Risulta altresì respinto l'emendamento 1.3, mentre è approvato all'unanimità l'articolo 1, nel testo
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IN SEDE REFERENTE  

trasmesso dalla Camera dei deputati.
 
In sede di articolo 2, il presidente relatore MARCUCCI (PD) invita a ritirare l'emendamento 2.1,
altrimenti il parere è contrario, raccomandando invece l'approvazione degli emendamenti 2.2 e 2.3 che
- ribadisce - recepiscono le condizioni espresse dalla 1a Commissione.
 
Il sottosegretario Francesca BARRACCIU si esprime in senso conforme al Presidente relatore.
 
Si passa alle votazioni.
 
L'emendamento 2.1 decade per assenza del proponente.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S), in relazione all'emendamento 2.2, chiede di espungere
l'attributo "maggiormente" riferito alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali rappresentative.
 
Il presidente relatore MARCUCCI (PD) precisa che l'espressione "organizzazioni sindacali e
imprenditoriali maggiormente rappresentative" è stata approvata dalla Camera dei deputati e
corrisponde alla ratio di coinvolgere solo quelle associazioni che hanno un'adeguata base di
rappresentanza.
Poiché gli emendamenti da lui presentati intendono conclusivamente recepire le condizioni della 1a
Commissione, preferisce non modificarne il testo.
 
La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità gli emendamenti 2.2 e 2.3, l'articolo 2
come modificato, nonché il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche approvate.
 

(1260) Francesca PUGLISI ed altri.  -   Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e
istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari
opportunità di apprendimento  
(753) STUCCHI.  -  Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per
lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido  
(1359) BITONCI ed altri.  -  Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto) 
 
     Il PRESIDENTE comunica che l'Associazione nazionale per la scuola della Repubblica, con
riferimento all'atto in titolo, ha inviato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica
consultazione sulla pagina web della Commissione.
 
Prende atto la Commissione.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1410

 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che:
 
il comparto aerospaziale rappresenta una realtà variegata e complessa da ogni punto di vista
(progettuale, produttivo, gestionale, finanziario), sulla quale convergono le attività di numerosi enti di
ricerca pubblici e privati, nonché svariate attività industriali italiane o a partecipazione italiana
caratterizzate generalmente da altissimi livelli di ricerca e innovazione;
 
tali attività coinvolgono sia imprese di grandi dimensioni sia piccole e medie  imprese (PMI);
 
le attività aerospaziali hanno assunto ormai una rilevanza di primo piano nella realtà quotidiana dei
Paesi industrializzati e non: basti considerare le ricadute relative ai soli ambiti del trasporto, della
sicurezza, delle telecomunicazioni o della meteorologia qualora, per ipotesi, si spegnessero anche per
un solo giorno tutti i satelliti in orbita intorno alla Terra;
 
quali macro-categorie tecnologiche, correlate al settore aerospaziale, si intendono in via riassuntiva:
navigazione/geolocalizzazione; osservazione della Terra/clima; esplorazione dello spazio/scienza;
trasporto; tecnologie/operazioni; telecomunicazioni;
 
a ognuna di tali categorie corrispondono ampi e variegati filoni di ricerca scientifica in ambito
nazionale e internazionale, che rendono la materia di pertinenza anche della 7a Commissione;
 
considerato che:
 
a fronte di un importante coinvolgimento dell?Italia in campo finanziario (grande contributore
all?Agenzia Spaziale Europea-ESA), in campo industriale (ad esempio, Finmeccanica e controllate),
nonché nel campo della ricerca scientifica correlata, la situazione italiana aerospaziale necessita di
continua e grandissima attenzione parlamentare, anche in considerazione delle vicende che hanno di
recente interessato l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e degli imminenti e importanti appuntamenti del
2014, fra i quali il semestre europeo e la riunione dei Ministri competenti sull?ESA (cosiddetta
"ministeriale ESA"), di seguito dettagliate;
 
l?Italia - che sta per assumere la Presidenza del Consiglio europeo - è stata esortata dall?ESA, su
iniziativa del suo direttore generale, ad affrontare durante il semestre di presidenza, con impegno e
autorevolezza, il tema della cooperazione tra le istituzioni europee e la stessa ESA. A tal fine il
Governo ha nominato l?astronauta ESA italiano Luca Parmitano, recentemente rientrato da una lunga
missione sulla Stazione spaziale, "ambasciatore" della Presidenza, proprio per sottolineare
l?importanza che l?Italia vuole dare a questo settore;

 
            Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
 
            La seduta termina alle ore 16,20.
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la "ministeriale ESA" è prevista per dicembre 2014 e i temi principali su cui l?Agenzia si concentrerà 
per preparare la meglio la riunione sono costituiti da: i lanciatori, la Stazione spaziale internazionale e
l'evoluzione delle relazioni UE-ESA relative alla governance dello spazio in Europa;
 
l?Italia deve arrivare a questi appuntamenti con una politica spaziale ben definita, avviata sia nelle sue
linee strategiche generali sia in quelle tattiche-implementative, perché solo in tal modo potrà acquisire
autorevolezza e credibilità sui tavoli internazionali e aumentare la competitività scientifica e
industriale, con positive ricadute sul ciclo economico interno. Governo e Parlamento si dovranno
pertanto dotare di tutte strutture di indirizzo e di controllo atte ad assicurare la definizione e il
compimento della politica spaziale sopradescritta;
 
considerato infine che:
 
il disegno di legge n. 1410 prevede la costituzione di un Comitato parlamentare per lo spazio che
ponga in essere, con l?aiuto di uno Scientific Advisory Board formato da personalità scientifiche di
altissimo rilievo, una serie di attività di monitoraggio e controllo sulle implementazioni delle politiche
aerospaziali espresse dal Governo, dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali,
dall?ASI e da altri organismi, esprimendo pareri, raccomandazioni e formulando conclusioni, in alcuni
casi vincolanti, sull?andamento di tali attività;
 
il Comitato, nel quale saranno rappresentati tutti i Gruppi, richiamerà tutte le forze in Parlamento a
prendere posizione sulla politica aerospaziale, promuovendo il dibattito in sede parlamentare sugli
stessi temi, rimarcandone l?importanza e la trasversalità;
 
il disegno di legge in esame prevede inoltre, all'articolo 2, la necessità che il Comitato compia
verifiche anche su quelle attività dell?ASI e delle industrie di settore volte alla diffusione delle
tematiche spaziali in ambito didattico ed educativo, ambiti di pertinenza della 7a Commissione. Ciò
viene giudicato positivamente proprio per le ricadute di tali attività sulla formazione delle nuove leve
di ricercatori, imprenditori, tecnici e lavoratori qualificati del settore, nonché per sviluppare la
curiosità e mantenere alto l?interesse del grande pubblico e l?informazione a esso dedicata;
 
il disegno di legge n. 1410 è stato calendarizzato in sede referente presso la 10ª Commissione,
congiuntamente con il disegno di legge n. 1110, a esso complementare, che prevede l?istituzione di un
Comitato ministeriale per le attività di alta direzione, indirizzo governativo e coordinamento delle
politiche concernenti il settore aerospaziale. Il combinato disposto dei due disegni di legge nn.1110 e
1410 riporta ai massimi livelli istituzionali la politica aerospaziale e ne sancisce la sua valenza
strategica e multi-disciplinare;
 
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:
 
si invita la Commissione di merito a dar corso sollecitamente all'eventuale ciclo di audizioni e alla
discussione del disegno di legge, onde concluderne tempestivamente l'esame, tenuto conto dell'urgenza
connessa agli imminenti appuntamenti internazionali sopramenzionati, ai quali l'Italia ha il dovere e
l'onere di giungere adeguatamente preparata.
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1.4.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 1249
XVII Legislatura

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti
professionisti
Titolo breve: professioni beni culturali

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive
Seduta Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
N. 41 (pom.)
11 febbraio 2014
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo con
condizioni

Parere destinato
alla Commissione
7ª (Istruzione
pubblica, beni
culturali)

N. 49 (pom.)
15 aprile 2014
Sottocomm. pareri

Esito: parte
Favorevole parte
Non ostativo su
emendamenti

2ª Commissione permanente (Giustizia)
N. 23 (pom.)
11 febbraio 2014
Sottocomm. pareri

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
7ª (Istruzione
pubblica, beni
culturali)

5ª Commissione permanente (Bilancio)
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N. 229 (pom.)
10 giugno 2014

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
7ª (Istruzione
pubblica, beni
culturali)

 Esito: Non
ostativo su
emendamenti

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)
N. 55 (pom.)
9 aprile 2014

Esito: Favorevole
con rilievi

Parere destinato
alla Commissione
7ª (Istruzione
pubblica, beni
culturali)
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1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 41 (pom.,

Sottocomm. pareri) dell'11/02/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014

41ª Seduta
 

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
FAZZONE 

  
 
La seduta inizia alle ore 15,20.
 

(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di
carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione
di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in
favore di popolazioni colpite da calamità naturali
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte
non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario sugli emendamenti)
 
      Il relatore FAZZONE (FI-PdL XVII) illustra il decreto-legge in titolo, sul quale propone di
esprimere, per quanto di competenza,  un parere non ostativo.
            Si sofferma, quindi, sugli emendamenti ad esso riferiti.
Quanto agli emendamenti 1.59, 1.60 e 4.0.2, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione
che sia soppressa la previsione dell'accordo in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, dal
momento che il procedimento riguarda atti di natura amministrativa.
Sull'emendamento 1.69 ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione,
relativa al conferimento di funzioni dirigenziali per posizioni organizzative nei comuni, appare lesiva
dell'autonomia organizzativa costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.
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In ordine all'emendamento 3.301, propone un parere non ostativo, a condizione che l'adozione del
decreto ministeriale ivi previsto abbia luogo previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Formula, invece, un parere contrario sull'emendamento 4.10, in quanto la disposizione ivi prevista, nel
subordinare l'accesso a determinati benefici all'adempimento di atti riconducibili alle prerogative del
comune in materia di trasporto pubblico locale, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente
riconosciuta all'ente locale.
Sull'emendamento 4.36 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che la disposizione
sia formulata come facoltà e non come obbligo, nel rispetto dell'autonomia dell'ente locale.
In riferimento agli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2, reputa opportuno formulare un parere non ostativo, a
condizione che tutti gli obblighi previsti a carico dei comuni delle isole minori siano formulati come
facoltà, al fine di preservare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.
Quanto all'emendamento 7.0.15, ritiene necessario esprimere un parere non ostativo, a condizione che
il contenuto della disposizione sia riferita esclusivamente alle società controllate direttamente o
indirettamente da pubbliche amministrazioni statali, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente
riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.
Propone, quindi, un parere contrario sull'emendamento 7.0.302, in quanto le disposizioni ivi previste
agiscono direttamente su atti normativi del comune, predeterminandone in modo dettagliato finalità e
contenuto, in violazione dell'autonomia riconosciuta agli enti locali.
Formula, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
 

(1249) Deputato Maria Anna MADIA ed altri.  -   Modifica al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni
culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, approvato dalla Camera dei
deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni) 
 
      Il relatore FAZZONE (FI-PdL XVII) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare,
per quanto di competenza, un parere non ostativo alle seguenti condizioni riferite al comma 2
dell'articolo 2: al primo periodo, il coinvolgimento delle associazioni professionali, in sede di
emanazione del decreto ministeriale ivi previsto, deve avere esclusivamente natura consultiva, dal
momento che il ricorso allo strumento dell'intesa appare incongruo rispetto al normale procedimento
per l'adozione di atti normativi di rango secondario; al terzo periodo, il parere delle competenti
commissioni parlamentari, che è configurato come vincolante nelle parti in cui le omologhe
commissione dei due rami del Parlamento formulano identiche condizioni, dovrebbe invece essere
previsto come meramente obbligatorio.
 
            La Sottocommissione conviene.
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Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni
del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto
ferroviario (n. 75)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi) 
 
      Il relatore FAZZONE (FI-PdL XVII), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo,
propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative segnalando, all'articolo 4,
comma 5, l'opportunità che l'individuazione delle strutture ivi previste, alle quali inviare i reclami per i
servizi di competenza regionale e locale, sia attribuita in via diretta alle Regioni, nel rispetto
dell'autonomia ad esse costituzionalmente riconosciuta.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
 
La seduta termina alle ore 15,35.
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1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 49 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 15/04/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 15 APRILE 2014

49ª Seduta
 

Presidenza del Presidente  
PALERMO 

   
 
La seduta inizia alle ore 13,45.
 

(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per
l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)
 
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.
 
            La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.
 

(1314) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo) 
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     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il disegno di
legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 

(1332) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a
Roma il 7 ottobre 2010
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il disegno di
legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
 

(886) Donatella MATTESINI e Maria Grazia GATTI.  -   Disposizioni concernenti l'integrazione
della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza
delle infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Comitato di verifica per le cause di servizio,
previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461
(Parere alla 4a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo) 
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo
e i relativi emendamenti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione concorda.
 

(1249) Deputato Maria Anna MADIA ed altri.  -   Modifica al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni
culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, approvato dalla Camera dei
deputati
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte non
ostativo)  
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     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti al disegno
di legge. Sugli emendamenti 2.2 e 2.3, propone di esprimere un parere favorevole, in quanto essi sono
volti a recepire le condizioni formulate nel parere sul testo. Propone, infine, di esprimere un parere non
ostativo sui restanti emendamenti.
 
            La Sottocommissione concorda.
 
 
            La seduta termina alle ore 13,55.
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1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 23 (pom., Sottocomm.

pareri) dell'11/02/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

GIUSTIZIA    (2ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014

23ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
ALBERTINI 

 
 

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,10
 
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
 
alle Commissioni 3a e 4a riunite:
 

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione: parere favorevole;
 
            alla 3a  Commissione:
 

(1166) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiano e il Congresso di
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Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della
criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012: parere non ostativo;
 

(1143) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010:
parere non ostativo;
 

(1241) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il
terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012: parere non ostativo;
 
            alla 7a  Commissione:
 

(1249) Deputato Anna Maria MADIA ed altri.  -   Modifica al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni
culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, approvato dalla Camera dei
deputati: parere favorevole con osservazione.
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1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 229 (pom.) del 10/06/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2014
229ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Del Basso De Caro.
                                                 
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1249) Deputato Maria Anna MADIA ed altri.  -   Modifica al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni
culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, approvato dalla Camera dei
deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
La senatrice ZANONI (PD), in sostituzione del relatore Verducci, illustra il disegno di legge in titolo
ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce degli approfondimenti
svolti presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sulle
proposte emendative.
Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta sia sul testo che sui relativi emendamenti.
 
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.
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(1479) Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di
proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in
parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti.
Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
 
            Il senatore SANGALLI (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge
in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza,
che, in relazione al testo, occorre valutare, con riferimento all'articolo 2, se sia possibile fare fronte agli
oneri della struttura temporanea di gestione della linea Lioni-Grottaminarda attraverso uno
stanziamento di risorse determinato nel limite massimo di 150 mila euro per ciascuno degli anni 2014
e 2015, ossia dimezzato rispetto alle risorse stanziate per il funzionamento della precedente gestione
commissariale dall'articolo 86, comma 2, della legge n. 289 del 2002. Chiede, poi, conferma del fatto
che, all'atto della nomina del coordinatore della struttura temporanea, la gestione commissariale venga
effettivamente meno. Relativamente all'articolo 3,  chiede chiarimenti volti ad evitare il rischio che la
modalità di copertura - a valere sulle risorse previste da un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri adottata nel 2012 - possa determinare il venir meno di economie di spesa già scontate nei
tendenziali di finanza pubblica. Per ulteriori osservazioni,  rinvia alla nota n. 48/2014 del Servizio del
bilancio.
In merito agli emendamenti, occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura degli
emendamenti 1.100, 1.100/100, 2.100, 2.100/101, 3.100 (testo 2), 3.100 (testo 2)/100, 3.100 (testo
2)/200 e 3.5.  Comportano maggiori oneri le proposte 1.3, 2.3, 2.9, 2.10 e 3.8.  Risulta necessario
acquisire la Relazione tecnica sull'emendamento 3.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti.
 
Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO dà lettura di una nota del Ministero dell'economia e delle
finanze recante i chiarimenti sui profili problematici segnalati dal relatore. In particolare, fa presente
che gli articoli 1 e 3 prevedono la semplice proroga delle gestioni commissariali, mentre l'articolo 2
dispone il subentro alla gestione commissariale di una struttura di coordinamento: a tale proposito,
rammenta che, presso le Commissioni di merito, con l'assenso del Governo, è stato accolto un
emendamento modificativo che dispone il mantenimento della gestione commissariale, superando la
struttura di coordinamento medio tempore introdotta.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut), con riguardo all'articolo 2, chiede chiarimenti sul rapporto tra la
gestione commissariale e la struttura di coordinamento, paventando il rischio che la prima abbia
prodotto oneri, in termini per esempio di gestione del personale, che la nuova struttura non è in grado
di fronteggiare.
 
Il presidente AZZOLLINI  osserva come l'enunciato letterale dell'articolo 2, comma 1, preveda
chiaramente che il coordinatore di un'apposita struttura subentri al commissario, con la conseguente
successione nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
 
Il senatore MILO (GAL) sottolinea la necessità di acquisire elementi sulla attività fino ad oggi svolta
dalle gestioni commissariali e, ricollegandosi alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze,
evidenzia la problematicità della proroga di cui all'articolo 3 rispetto alla normativa europea sulla
gestione e sullo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue.
 
Il PRESIDENTE, nel rammentare come la Commissione bilancio debba limitarsi all'esame dei profili
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strettamente finanziari, dà conto di una nota del Ministero dell'ambiente, secondo la quale la proroga
del commissariamento di cui all'articolo 3 è propedeutica al superamento di eventuali incompatibilità
con la normativa europea, onde evitare l'attivazione di procedure di infrazione.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) si sofferma sul limite di spesa della struttura temporanea recato dal
comma 3 dell'articolo 2, ritenendolo troppo elevato.
 
Il PRESIDENTE osserva come la previsione di un tetto di spesa, una volta ottenuta garanzia della
disponibilità delle relative risorse, rappresenti un elemento positivo, fermo restando che eventuali
risorse non spese potranno comunque andare a residuo e costituire, quindi, potenziali economie di
spesa.
 
Il relatore SANGALLI (PD), con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, propone,
pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta sul testo.
 
Il senatore MILO (GAL) e le senatrici BERTOROTTA (M5S) e COMAROLI (LN-Aut) annunciano il
voto contrario dei rispettivi Gruppi.
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
non ostativo sul testo.
 
In merito agli emendamenti, il PRESIDENTE fa presente che non sono ancora pervenuti i chiarimenti
richiesti al Governo.
Pertanto, reputa opportuno limitarsi a formulare un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte segnalate dal relatore come chiaramente produttive di maggiori oneri,
rinviando alle sedute di domani la valutazione degli emendamenti per i quali si rende necessario un
approfondimento istruttorio.
 
Il rappresentante del GOVERNO, concordando con il parere contrario proposto dal Presidente sugli
emendamenti richiamati, si impegna a fornire i chiarimenti richiesti sui restanti emendamenti nella
giornata di domani.
 
Il relatore SANGALLI (PD) propone, quindi, l'approvazione della seguente proposta di parere: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi
dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, 
parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 2.3, 2.9, 2.10 e 3.8.
Resta sospeso il parere sugli emendamenti 1.100, 1.100/100, 2.100, 2.100/101, 3.100 (testo 2), 3.100
(testo 2)/100, 3.100 (testo 2)/200, 3.5 e 3.0.2. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".
 
La Commissione approva.
 
Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è, dunque, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 16,05.
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª)
 

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2014
55ª Seduta

 
Presidenza del Vice Presidente

Giovanni MAURO 

 
 
 
 
IN SEDE CONSULTIVA  
 

  
 
            La seduta inizia alle ore 13,35.
 

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
 
 
Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali di esperti in brevetti e di
rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 227, svoltesi il 1°
e l'8 aprile 2014 in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari,
sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili, per la pubblica consultazione, sulla
pagina web della Commissione.
 
            Prende atto la Commissione.
 
 

Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attività della Task Force
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"Mediterraneo" (COM (2013) 869 definitivo) (n. 21)
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)  
 
Il relatore Giovanni MAURO (GAL) illustra la Comunicazione in titolo, presentata il 4 dicembre 2013
dalla Commissione europea, recante attività della Task Force Mediterraneo", istituita in seguito al
Consiglio GAI del 7-8 ottobre 2013 per rispondere alla crescente incidenza delle tragedie legate ai
flussi di migranti nel Mediterraneo, con particolare riferimento all?affondamento, il 3 ottobre 2013, di
un?imbarcazione con circa 500 migranti al largo dell?isola di Lampedusa.
Innanzitutto, il relatore rileva che, nelle prime discussioni svoltesi durante le riunioni della Task Force
e sulla base del suo mandato, è emersa la necessità di ricorrere a una vasta gamma di misure seguendo
un approccio integrato per l?intera area mediterranea, "in quanto i tragici eventi di Lampedusa si
inseriscono in una problematica complessa e di lunga data".
Le azioni delineate dalla Comunicazione seguono un?impostazione olistica, "concentrandosi al tempo
stesso su soluzioni immediate e pratiche a breve termine che possano completare le attività in corso
nell?intero Mediterraneo", e pertengono a cinque settori fondamentali: azioni in cooperazione con
paesi terzi: firma e avvio dell?attuazione del partenariato per la mobilità con la Tunisia; attuazione
delle iniziative di cooperazione previste dal partenariato per la mobilità con il Marocco; avvio dei
negoziati del partenariato per la mobilità con la Giordania; avvio di nuovi dialoghi su migrazione,
mobilità e sicurezza con Egitto, Libia, Algeria e Libano; rafforzamento del dialogo e della
cooperazione con la Turchia al fine di potenziarne ulteriormente la capacità di smantellare le reti di
passatori che organizzano le partenze illegali, di impedire queste partenze tramite una sorveglianza più
intensa alle frontiere, di scambiare prontamente informazioni con gli Stati membri dell?Unione
europea interessati e di giungere alla completa attuazione dell?accordo di riammissione; dialogo
politico e cooperazione rafforzata con i paesi di origine nell?Africa orientale e occidentale; avviamento
di campagne di informazione e sensibilizzazione, specialmente nell?ambito di azioni generali
dell?Unione europea sulla migrazione; discussione di una eventuale partecipazione dei paesi di
partenza alle operazioni di sorveglianza marittima, all?interno del quadro giuridico di Frontex e di
Eurosur; riproduzione, laddove possibile e opportuno, delle esperienze operative maturate da alcuni
Stati membri in materia di pattugliamento congiunto nelle acque territoriali dei paesi terzi; previsione
di uno specifico e ampio dibattito sulla migrazione (che riguardi, fra l?altro, il rimpatrio volontario, la
riammissione, la reintegrazione, l?accoglienza, la protezione internazionale, la lotta contro il traffico e
le reti criminali, lo sviluppo di capacità, i diritti umani dei migranti e le cause profonde della
migrazione irregolare) discusse nel vertice UEAfrica del 2-3 aprile 2014 e che saranno affrontate nella
quarta conferenza ministeriale UEAfrica sulla migrazione e lo sviluppo del secondo semestre 2014;
sviluppo della cooperazione e dello scambio di informazioni e sinergie tra Stati membri, con il
contributo delle agenzie dell?Unione europea nel settore GAI e di altri organismi interessati;
programmi di protezione regionale, reinsediamento e rafforzamento delle possibilità di immigrazione
legale in Europa.
Il reinsediamento, in particolare, è considerato un mezzo importante per consentire a chi necessita di
protezione di raggiungere sano e salvo l?Unione europea senza imbarcarsi in pericolosi trasferimenti
sul Mediterraneo. Ne va pertanto incoraggiato l?uso, accompagnandolo con azioni che promuovano
l?autonomia dei rifugiati nei paesi terzi e accrescano le opportunità di mobilità regolare a scopo di
studio e di lavoro, offrendo tra l?altro modalità di ingresso alternative ai potenziali richiedenti asilo.
Peraltro, fa notare il relatore, l?Unione europea è chiamata a prendere nuove, decisive misure di lotta
contro le reti di criminalità organizzata - comprese quelle dei trafficanti - che sfruttano il desiderio dei
migranti di migliorare le proprie condizioni di vita, e ad avviare a tal fine nuove iniziative in
cooperazione con gli Stati membri e con i paesi terzi, Frontex, Europol, EASO (Ufficio europeo di
sostegno per l'asilo) e Interpol.
Tali attività si concentreranno innanzitutto sull?attuazione e il rafforzamento delle priorità adottate dal
Consiglio GAI all?interno del ciclo politico dell?Unione europea sulle forme gravi di criminalità
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organizzata internazionale, ossia l?immigrazione irregolare, compreso il traffico di migranti, e la tratta
di esseri umani. Su questa base, l?Unione europea sosterrà ulteriori programmi di incremento delle
capacità per affrontare il traffico e la tratta di esseri umani nell?Africa settentrionale, nei principali
paesi d?origine e nei paesi di primo asilo, rafforzando la sorveglianza delle frontiere, per contribuire a
migliorare la situazione marittima e a proteggere e salvare i migranti nel Mediterraneo. In tale ambito,
sempre più fondamentale dovrà divenire il ruolo di Frontex nel coordinare le operazioni degli Stati
membri nel Mediterraneo e garantire un controllo efficace delle frontiere, contribuendo al contempo a
proteggere coloro che ne hanno bisogno e a salvare i migranti. Contestualmente, sarà necessario e
urgente migliorare il livello di scambio di informazioni sul Mediterraneo, sfruttando a pieno le
opportunità offerte da Eurosur, il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere che è divenuto
operativo il 2 dicembre 2013, prevedendo assistenza e solidarietà nei confronti degli Stati membri che
devono affrontare forti pressioni migratorie. Gli Stati membri saranno inoltre chiamati a recepire e
attuare in via prioritaria l?acquis riveduto in materia di asilo e applicare gli approcci basati sulla
comunicazione della Commissione sulla solidarietà all?interno dell?Unione europea, servendosi degli
strumenti di supporto sviluppati dall?EASO. Ulteriori iniziative di cooperazione per aiutare gli Stati
membri chiamati a gestire i loro flussi migratori e ad esaminare le domande di asilo in modo rapido ed
efficace possono essere avviate sfruttando anche gli appositi Fondi UE. Andrebbe in particolare
rafforzata la "pianificazione di contingenza", per prevenire se possibile le crisi e per affrontare le
emergenze quando esse si verifichino.
Il relatore, quindi, ricorda che, sui flussi migratori nel Mediterraneo e sui tragici eventi verificatisi al
largo di Lampedusa, il Parlamento europeo ha approvato un?importante risoluzione nella seduta del 23
ottobre 2013, nella quale auspicava in primo luogo che i suddetti eventi rappresentassero "un punto di
svolta per l?Europa" e conducessero all?adozione di "un approccio coordinato basato sulla solidarietà e
sulla responsabilità e sostenuto da strumenti comuni". Accoglieva altresì con favore "l?intenzione della
Commissione di istituire una task force sulla questione dei flussi migratori nel Mediterraneo; riteneva
che detta task force debba includere sia una componente politica sia una componente operativa", e
ribadiva che la sua istituzione "dovrebbe essere considerata soltanto un primo passo verso un
approccio più ambizioso". Chiedeva un aumento del bilancio destinato all'EASO e a Frontex; invitava
a concordare rapidamente "nuove disposizioni vincolanti in materia di intercettazione per quanto
riguarda le operazioni in mare svolte sotto il coordinamento di Frontex, in modo da conseguire misure
di soccorso efficaci e coordinate a livello di Unione e garantire che le operazioni siano condotte nel
pieno rispetto delle pertinenti leggi e norme internazionali in materia di diritti umani e rifugiati,
nonché degli obblighi derivanti dal diritto del mare".
Il Parlamento europea chiedeva altresì che fosse adottato "un approccio più olistico alla migrazione in
modo da garantire che le questioni legate a tale fenomeno siano affrontate in maniera globale", ed
esortava l?Unione "a elaborare una strategia più ampia, soprattutto per il Mediterraneo, che ponga la
migrazione dei lavoratori nel contesto dello sviluppo sociale, economico e politico dei paesi del
vicinato", e a "stabilire sanzioni penali severe nei confronti di quanti favoriscono la tratta di esseri
umani verso l?Unione europea", modificando e rivedendo altresì "eventuali normative che infliggono
sanzioni a coloro che prestano assistenza ai migranti in pericolo in mare". Invitava l?Unione europea
"a continuare a offrire assistenza umanitaria, finanziaria e politica nelle aree di crisi dell?Africa
settentrionale e del Medio Oriente per affrontare alla radice le cause delle pressioni migratorie e
umanitarie", e gli Stati membri a rispettare il principio di non respingimento, ponendo
immediatamente fine a eventuali pratiche di detenzione inappropriata e prolungata in violazione del
diritto internazionale ed europeo e "a sopperire alle necessità impellenti attraverso il reinsediamento, in
aggiunta alle quote nazionali esistenti, e l?ammissione per motivi umanitari".
Il Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 - rammenta il relatore - ha discusso la relazione della
Presidenza sui lavori della task force "Mediterraneo", e accolto con favore la comunicazione della
Commissione sulla task force stessa, che delineava un congruo numero di azioni operative,
individuando tra le priorità un dialogo più intenso con i paesi terzi, al fine di evitare che i migranti
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intraprendano viaggi pericolosi verso l?Unione europea; campagne di informazione, programmi di
protezione regionale, partenariati per la mobilità e un?efficace politica di rimpatrio. Il Consiglio
europeo ha ribadito l?importanza che attribuisce al reinsediamento delle persone che necessitano di
protezione e al fatto di contribuire alle iniziative globali in questo campo, chiedendo altresì il
rafforzamento delle operazioni di sorveglianza delle frontiere e delle attività di lotta contro la tratta e il
traffico di esseri umani svolte da FRONTEX, nonché un forte impegno affinché si dimostri la dovuta
solidarietà a tutti gli Stati membri sottoposti a una forte pressione migratoria.
Il Consiglio europeo, inoltre, come sottolineato tanto nelle conclusioni di ottobre quanto in quelle di
dicembre, intende ritornare sulle questioni dell?asilo e della migrazione in una prospettiva più ampia e
più a lungo termine nel giugno del 2014, quando saranno definiti orientamenti strategici per l?ulteriore
programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Il relatore conclude la sua esposizione tenendo a sottolineare come  la situazione relativa
all'accoglienza dei flussi migratori provenienti dal Mediterraneo sia andata vieppiù aggravandosi negli
ultimi mesi. Al riguardo, basti considerare che, mentre alla data del 30 marzo 2013, risultava un totale
di circa 750 unità che approdavano presso le coste siciliane, alla stessa data dell'anno 2014, gli approdi
ammontano ad una cifra oscillante tra le 7.500 e le 10.000 unità.
Il fenomeno, pertanto, è andato assumendo dimensioni non immaginabili rispetto a qualche mese
addietro, come, tra l'altro, denunciato recentemente dalla stesso Ministro dell'Interno, il quale ha
paventato l'ipotesi, non irrealistica, di un afflusso pro futuro di centinaia di migliaia di disperati.
Infine, anche gli stanziamenti precedentemente previsti, pari a circa ottanta milioni di euro, non
appaiono, ovviamente, più sufficienti per la gestione di questa ondata migratoria di straordinaria
grandezza.
 
Si apre la discussione generale.
 
Secondo il senatore MARTINI (PD), è necessario che i media diano opportuna contezza del fenomeno
migratorio non solo in occasione delle tragedie come quella di Lampedusa, ma anche nella ordinaria
quotidianità del fenomeno stesso. In proposito, dovrebbe essere raccomandata una più precisa modalità
di comunicazione e di attenzione da parte degli opinion makers.
Ricorda, infine, che tali problematiche dovranno essere oggetto di specifica trattazione nell'ambito
della programmata indagine conoscitiva sulla proiezione dell'Unione europea nel Mediterraneo.
 
Il PRESIDENTE, propone, quindi, di rinviare il seguito della discussione generale sulla
Comunicazione in argomento, ripromettendosi, in qualità di relatore, di preparare uno schema di
parere, a partire dalla prossima settimana.
 
 
Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.
 
 

(1249) Deputato Maria Anna MADIA ed altri.  -   Modifica al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni
culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, approvato dalla Camera dei
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 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

           
La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso stabilisce disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti
impegnati nelle attività di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni
culturali, a tal fine prevedendo l?istituzione di elenchi nazionali di professionisti;
considerato, in particolare, che l?articolo 1 del disegno di legge riserva ai professionisti "in possesso di
adeguata formazione ed esperienza professionale" gli interventi operativi di tutela, protezione e
conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni
stessi;
considerato che l?articolo 2 prevede l?istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo (MIBACT), di elenchi nazionalidi professionisti dei beni culturali, in possesso di
determinati requisiti individuati, e che le modalità e i requisiti per l?iscrizione sono individuati con
decreto del Ministro dei beni culturali da emanarsi "in conformità e nel rispetto della normativa
dell?Unione europea";
considerato che il predetto decreto ministeriale, da emanarsi entro sei mesi dall?entrata in vigore della
legge, deve essere sottoposto preventivamente al parere parlamentare e che tale parere assume
carattere vincolante per le parti in cui le Commissioni parlamentari del Senato e della Camera dei
deputati, competenti per materia, abbiano formulato condizioni identiche;
ricordato che, per il diritto europeo, i professionisti sono, al pari delle imprese, soggetti alle regole
dell?Unione sulla concorrenza e in particolare ai principi di non discriminazione e di parità tra cittadini
europei;
ricordato, inoltre, che in relazione alla valutazione della "adeguata formazione ed esperienza
professionale" per l?iscrizione negli elenchi nazionali previsti, la direttiva 2005/36/CE stabilisce un
sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali in tutta l?UE, per cui lo Stato membro
ospitante deve consentire al professionista di altri Stati membri di poter accedere all?esercizio della

deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole con rilievi)  
 
La relatrice CARDINALI (PD) illustra i punti principali del disegno di legge in titolo e,
successivamente, dà lettura della conferente proposta di parere favorevole con rilievi per la
Commissione di merito.
 
Nessun Senatore chiedendo di intervenire, quindi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero
legale, pone in votazione lo schema di parere come predisposto dalla relatrice.
 
La Commissione approva.
 
 
La seduta termina alle ore 13,50.
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professione per la quale è qualificato nello Stato membro d?origine, alle stesse condizioni dei cittadini
dello Stato membro ospitante,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con i seguenti rilievi:
il regime di cui all?articolo 1, che riserva lo svolgimento delle attività di tutela, protezione,
conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, ai professionisti in possesso di adeguata
formazione ed esperienza professionale (ovvero quelli inseriti negli elenchi nazionali di cui all?articolo
2), potrebbe configurarsi alla stregua di un regime autorizzatorio e pertanto ricadere nell?ambito della
disciplina di cui alla direttiva 2006/123/CE (direttiva "servizi"), che ? all?articolo 9 della direttiva ?
consente agli Stati membri di "subordinare l?accesso ad un?attività di servizio e il suo esercizio ad un
regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) il regime di
autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore [in primis qualora provenga da un
altro Stato membro]; b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo
imperativo di interesse generale [tra cui rientra anche la conservazione del patrimonio nazionale
storico ed artistico]; c) l?obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno
restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale
efficacia". In tal caso, ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo 9 e del paragrafo 5 dell?articolo 39
della direttiva, tale regime deve essere comunicato alla Commissione europea. Inoltre il regime
previsto deve essere conforme anche agli articoli del capo III della direttiva 2006/123/UE, relativi ai
principi, i criteri e la durata dell?autorizzazione, alla selezione dei candidati, alle procedure di
autorizzazione, ai requisiti vietati e ai requisiti da valutare;
in relazione all?affidamento dell?esercizio delle attività riservate ai sensi dell?articolo 1, le relative
modalità di selezione non potranno prescindere dai principi europei che li disciplinano tra cui, i
principi desumibili dai Trattati UE e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i
principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento e proporzionalità;
in riferimento al "rispetto della normativa dell?Unione europea", previsto dall?articolo 2 per
l?individuazione dei requisiti per l?iscrizione negli elenchi nazionali di professionisti dei beni culturali,
si ritiene necessario che il decreto ministeriale a tal fine previsto, sia elaborato in conformità, in
particolare, anche alla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali ed,
eventualmente, alla direttiva 2013/55/UE che modifica della direttiva 2005/36/CE;
per quanto riguarda le modalità previste per l?emanazione del decreto ministeriale di cui all?articolo 2,
si ritiene necessario esplicitare che l?intesa con la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni
professionali e la natura vincolante del parere parlamentare debbano comunque essere subordinate al
"rispetto della normativa dell?Unione europea";
valuti, infine, la Commissione di merito, l?opportunità di esplicitare il nesso che implicitamente
sussiste tra il nuovo articolo 9-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004, che riserva ai professionisti
"in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale" gli interventi operativi di tutela,
protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione
dei beni stessi, e l?articolo 2 del disegno di legge che prevede l?istituzione degli elenchi nazionali di
professionisti dei beni culturali. In tal senso, nell?articolo 9-bis, potrebbe essere inserito un richiamo
all?articolo 2 del provvedimento, o ? alternativamente ? il testo dell?articolo 2 potrebbe essere
direttamente inserito nel decreto legislativo n. 42 del 2004.
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